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Comportamenti sessuali problematici:  
dall’addiction alle condotte abusanti.  

Approfondimenti clinici, trattamentali e giuridici. 
 

 
 
 

L'ipersessualità o sex addiction è un disturbo psicologico e comportamentale nel quale il soggetto 
sperimenta una necessità patologica ossessiva di avere rapporti sessuali od esperienze sessualmente 

caratterizzate, manifestando una dipendenza dall'attività sessuale. 

Tale dipendenza si inquadra a pieno titolo dal punto di vista biologico, clinico e psico-sociale nel 
panorama degli stati di addiction e costituisce un fenomeno in considerevole crescita tra le 
cosiddette ‘dipendenze senza sostanze’. 

Pur non essendo attualmente prevista la destinazione di specifiche attività di diagnosi e cura 
formalizzate in appositi Livelli Essenziali di Assistenza da erogarsi nell’ambito dei Servizi per le 
Dipendenze, la sex addiction comporta una grave compromissione del soggetto dipendente  e 
presenta sovente intersecazioni con condotte devianti assumendo rilevanza anche dal punto di vista 
criminologico. 

Elevato è infatti il grado di esposizione al rischio di commettere reati da parte dei soggetti con 
sindromi riferibili alla sex addiction, con tutte le conseguenze in ordine alla valutazione di 
pericolosità sociale che ciò comporta. 
 
Sotto questo profilo è evidente come nell’attualità la problematica della dipendenza da sesso non 
ha solo rilevanza clinica, ma anche socio-giuridica e criminologica. 
Non a caso sono molteplici le novelle legislative che sono state emanate in questi anni per tentare 
di ‘gestire’ il fenomeno connesso ai comportamenti sessuali: si pensi ad esempio alle riforme 
normative in tema di violenza sessuale e di sfruttamento della prostituzione minorile, alla disciplina 
in tema di pedopornografia, ai recenti provvedimenti legislativi in tema di atti persecutori e alle 
rinnovate modalità di accesso alle misure alternative alla detenzione. 
Palese è pertanto l’importanza dell’osservazione, della diagnosi, della presa in carico terapeutica e 
dell’attivazione di idonei strumenti di tutela giuridica in una dimensione prognostica e predittiva 
riferita anche alla valutazione della pericolosità sociale al fine della predisposizione di percorsi 
trattamentali intra ed extramurari per soggetti sottoposti a procedimento penale. 
 
In tale prospettiva, il presente programma formativo intende ampliare gli strumenti conoscitivi degli 
operatori delle dipendenze, della giustizia, dei servizi educativi e di prevenzione per consentire loro 
di avere adeguata cognizione delle cornici giuridiche, delle indicazioni diagnostiche e delle 
esperienze tratta mentali riferite ad un fenomeno che pare destinato a suscitare sempre maggior 
allarme sociale. 
 
 
Metodologia 
Le giornate di corso saranno caratterizzate da lezioni frontali nelle quali sarà tutelato il confronto 
interprofessionale anche con l’ausilio di cases studies. 
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Destinatari 
Medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi ed educatori professionali attivi nei servizi delle 
dipendenze, nei Consultori Famigliari Integrati o in Servizi nei quali accedono pazienti con 
problematiche riferibili alla sex addiction o all’abuso sessuale.  
 
Numero massimo di partecipanti: 30 
 
Agenzia formativa: Sike Società Cooperativa, Milano 
 
Comitato scientifico: Raffaele Bianchetti, Alessandro Rudelli, Mauro Croce 
 
Docenti (in ordine alfabetico) 
 
Raffaele Bianchetti 
Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Docente di Criminologia e Criminalistica presso 
l’Università degli Studi di Milano, Giudice esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano 
 
Mauro Croce 
Psicologo, Psicoterapeuta, Specialista in Criminologia Clinica, Docente presso la Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, Lugano. Direttore S.S. Educazione Sanitaria ASL 14-VCO 
 
Beatrice Crosti 
Magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano  
 
Paolo Giulini 
Responsabile del Presidio Criminologico Territoriale del Comune di Milano e dell’Unità di 
trattamento intensificato per autori di reati sessuali presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate, 
Presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione  
 
Alfio Lucchini 
Medico chirurgo, Specialista in Psichiatria, Direttore Dipartimento Dipendenze ASL Milano Due. 
Presidente nazionale FeDerSerD 
 
Elena Mariani 
Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica presso l’Università degli Studi di Milano, Giudice 
esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano 
 
Annalisa Pistuddi 
Vice Presidente AIRS, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento Dipendenze ASL MIlano Due , U.O. 
Alcologia e Comportamenti di Addiction 
  
Paolo Varaldi 
Psicologo, Psicodiagnosta,Coordinatore dei circoli di Sostegno e Responsabilità e Co-conduttore del 
gruppo di Abilità sociali presso l’Unità di trattamento intensificato per autori di reati sessuali presso 
la Casa di Reclusione di Milano-Bollate 
 
Carla Maria Xella 
Psicologa, Psicodiagnosta e Psicoterapeuta, Conduttrice del gruppo di Comunicazione presso l’Unità 
di trattamento intensificato per autori di reati sessuali presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate 
 
Articolazione e orario 
Il corso si articola in quattro giornate intere (orario 9.30 – 13.00 ; 14.00 - 17.30). 
 
PROGRAMMA 
 
Mercoledì 17 aprile 2013 
docenti: Mauro Croce, Annalisa Pistuddi, Alfio Lucchini 

- Nuove forme di abuso e di dipendenza sessuale: aspetti epidemiologici e psico-sociali del  
fenomeno  
- Sexual addiction: definizioni, diagnosi e interventi 
- Interventi e prestazioni erogabili da parte dei Servizi sanitari nei confronti di soggetti 
affetti da new addiction   
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Mercoledì 24 aprile 2013 
docenti: Elena Mariani; Raffaele Bianchetti 

- Diffusione e metamorfosi fenomenologica delle condotte di abuso sessuale 
- Maltrattamenti, atti persecutori e violenze sessuali 
 -Prospettive sociali, cliniche e normative in tema di condotte sessuali problematiche 
- Riverberi sull’imputabilità penale del soggetto affetto da problematiche patologiche della 
sfera sessuale 

 
Mercoledì 8 maggio 2013 
docenti: Paolo Giulini, Carla Maria Xella, Paolo Varaldi 

- Trattamento intramurario ed extramurario nei confronti degli autori di reati sessuali, 
abusi, maltrattamenti ed atti persecutori  
- Gestione clinica e valutazioni psicodiagnostiche dei pazienti detenuti affetti da 
problematiche sessuali 
- Esperienze nazionali ed internazionali: modelli a confronto 

 
Mercoledì 15 maggio 2013 
docenti: Elena Mariani; Beatrice Crosti; Raffaele Bianchetti 

- Forme di contrasto del fenomeno della prostituzione minorile, della pedopornografia e del 
turismo sessuale 
- ‘Rilevazione’ dell’abuso, delle violenze e dei maltrattamenti alla luce delle recenti 
riforme normative, con particolare attenzione alla posizione della vittima all’interno del 
procedimento penale 
- Valutazione della pericolosità sociale e strumenti di difesa sociale nei confronti degli 
autori di reati sessuali 
- limiti di accesso ai benefici penitenziari per i c.d. sex offender 

 
Materiale didattico 
Nello svolgimento del corso saranno forniti ai partecipanti dispense, bibliografie e materiali 
didattici. 
 
 
Crediti formativi 
E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le professioni: medico, psicologo, educatore 
professionale, infermiere.  
Richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua degli 
assistenti sociali 
 
 
Sede e costi 
Provincia di Milano, viale Piceno 60, Milano (raggiungibile tramite passante ferroviario, fermata 
Dateo; autobus 54, 60, 61, 62; filobus 90, 91, 92). 
Tutti gli incontri si svolgeranno in sala CACCIA, al piano terra. 
 
A parziale copertura delle spese organizzative è prevista una quota individuale di € 30,00, da 
versare al momento della ammissione al corso. 
 
 
Modalità e tempi d’iscrizione 
E’ possibile iscriversi online, dall’area formazione del sito www.provincia.milano.it/sociale, oppure 
si può inviare, via e-mail (all'indirizzo: mc.donatelli@provincia.milano.it, o via fax (02.77403293), la 
scheda, scaricabile allo stesso indirizzo, con la medesima scadenza. 
Verrà data una conferma telefonica dell'avvenuta iscrizione. 
 
Per comunicazioni/informazioni 
Brunella Castelli, tel. 02.7740.3179, e-mail b.castelli@provincia.milano.it 
Maria Donatelli, tel. 02.7740.3135, e-mail mc.donatelli@provincia.milano.it 


