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Amare            
senza imbarazzo

Disabilità e Identità Sessuale
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“Ti devi comportare come un giocatore di poker. Non mostrare mai né 
la paura né i dubbi. Hai in mano la carta vincente: il tuo cuore. Tu 
credi che sia una debolezza, ma se l’accetti per quello che è, l’orologio-
cuore ti renderà speciale. La tua diversità ti renderà estremamente 
seducente!”

“Il mio handicap un’arma di seduzione? Lo pensi davvero?”

“Certo! Pensi che la tua cantante non ti abbia affascinato perchè ha 
l’abitudine di non mettersi gli occhiali e di sbattere ovunque?”

“ Ma, non è questo...”

“Va bene, non è questo, ma la <diversità>  fa parte del suo fascino. 
Usa la tua, è il momento giusto.”

                                                                                                                La meccanica del cuore
                                                                                                                   di Mathias Maizieu
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Questa pubblicazione rappresenta uno dei risultati del progetto “Disability 
& Sexual Identity” realizzato da un gruppo di giovani afferenti all’Associa-
zione Uniamoci Onlus di Palermo. L’ obiettivo di tale pubblicazione è quello 
di stimolare la riflessione su una tematica a volte trascurata o repressa quale 
quella della sessualità delle persone con disabilità, ed allo stesso tempo dif-
fondere i risultati raggiunti nel corso del progetto, gli aspetti affrontati, le 
riflessioni ed i desideri dei partecipanti, giovani e giovani con disabilità.
“DISABILITY & SEXUAL IDENTITY” È UN’INIZIATIVA GIOVANILE realiz-
zata dai membri dell’Associazione Uniamoci Onlus nell’ambito del Programma 
Gioventù in Azione grazie ad un finanziamento ricevuto da parte della Commis-
sione Europea. Si è svolto a Palermo da Giugno 2013 a Gennaio 2014 per una 
durata complessiva di 8 mesi; il progetto ha coinvolto 14 giovani di età compresa 
tra 18 e 30 anni, con disabilità e normodotati, ed ha  coinvolto direttamente ed 
indirettamente diversi membri e volontari dell’Associazione Uniamoci Onlus.
La necessità di svolgere una simile iniziativa origina dalla volontà espressa dal 
gruppo di giovani con disabilità che afferiscono all’Associazione Uniamoci On-
lus di affrontare, approfondire e discutere una tematica di interesse personale e 
spesso trascurata: la sessualità. Del resto la correlazione tra sessualità e disabilità 
crea spesso imbarazzo e fastidio: l’atteggiamento comune oscilla tra la negazione 
della sessualità del disabile e la sua considerazione come perversa e abnorme: il 
giovane con disabilità viene spesso visto come un eterno bambino, in qualche 
modo asessuato.

Gli Obiettivi Progettuali possono essere sintetizzati in due principali ma-
cro-obiettivi:
• Abbattere gli stereotipi ed i pregiudizi connessi con la disabilità e in particolare 
con la tendenza a minimizzare l’importanza delle pulsioni sentimentali e ses-
suali dei giovani con disabilità o a non ritenere pensabile la loro soddisfazione.
• Diffondere  una nuova cultura sociale in cui il disabile possa essere percepito 
come un UOMO con la propria individualità ed i propri desideri, un soggetto 
attivo capace di influire su temi rilevanti per sé.
Tali obiettivi sono stati ampiamente raggiunti grazie alla peculiare                   
Metodologia Impiegata, che si fonda su tre principi di base:
• La tematica progettuale è stata affrontata dal punto di vista dei giovani e dei 
giovani con disabilità.
• Le attività ed i momenti di apprendimento non formale sono stati regolati dagli 

Introduzione 
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stessi giovani e giovani con disabilità partecipanti al progetto.
• Le attività progettuali sono state condotte attraverso la creazione di un am-
biente attrattivo e stimolante di apprendimento non-formale basato sull’impiego 
della peer education, il lavoro di gruppo, la task division, il learning by doing, il 
confronto ed il dialogo, la partecipazione attiva.

Attività Progettuali
Durante le prime fasi progettuali si è cercato di fornire ai giovani partecipanti 
una formazione e una conoscenza degli ideali europei condivisi di inclusione 
sociale e lotta alla discriminazione, stimolando la riflessione sui diritti quotidia-
ni, le libertà negate ed il mancato accesso a specifici ambiti della vita sociale dei 
giovani con disabilità, quali la sfera sentimentale e quella sessuale.
Successivamente il gruppo di partecipanti si è impegnato in azioni e attività volte 
a contribuire alla costruzione di una società migliore, diffondendo il concetto 
del rispetto della dignità umana e della lotta all’esclusione sociale (Cittadinan-
za Europea attiva) attraverso l’utilizzo di svariati strumenti di sensibilizzazione 
sociale.

Prima Fase
Cineforum: Sono stati proiettati e commentati in gruppo alcuni film che hanno 
affrontato la tematica progettuale in tutte le sue sfaccettature. 
Incontri con adulti con disabilità: sono stati realizzati dei GRUPPI DI DISCUS-
SIONE tra i partecipanti con la collaborazione di adulti con disabilità, disposti 
a presentare la propria esperienza sul tema al fine di motivare i partecipanti e 
mostrare loro difficoltà e successi nel percorso di socializzazione e costruzione 
di una propria vita sentimentale e familiare.
Tavole rotonde tra partecipanti ed esperti: incontri tra il gruppo di partecipan-
ti (giovani e giovani con disabilità) ed un Sessuologo ed incontri di gruppo con 
una Psicologa al fine di affrontare la tematica in modo professionale e formativo.

Seconda Fase
Attività di informazione e sensibilizzazione sociale: i partecipanti sono 
stati protagonisti di svariate iniziative di sensibilizzazione ed informa-
zione sulla tematica progettuale dalla redazione di articoli pubblicati su                                                                        
www.articolionline.net alla realizzazione di puntate della webradio SENZA 
BARRIERE visualizzabili sul sito www.uniamocionlus.it.
Wokshop di progettazione di un adesivo capace di sintetizzare gli obiettivi del 
progetto attraverso uno slogan di impatto, distribuito nelle piazze ed in Istituti di 
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Istruzione Superiore (visualizzabile a pag. 52 di questo volume).
Libreria Vivente: i partecipanti al progetto hanno condotto degli incontri di  
sensibilizzazione sociale rivolti agli studenti di un Istituto di Istruzione Supe-
riore ed una Facoltà Universitaria utilizzando un metodo innovativo e dal forte 
impatto: la HUMAN LIBRARY ovvero LIBRERIA VIVENTE - Ciascun par-
tecipante/libro ha raccontato agli studenti/lettori la propria storia su disailità/
inclusione sociale/sessualità.
Workshop di realizzazione di un video-spot: Creazione di uno spot da diffon-
dere sul web volto ad abbattere le barriere mentali che ostacolano l’inclusione 
sociale. Lo spot è stato ideato e diretto da uno dei partecipanti del progetto (un 
giovane con disabilità motoria) ed è stato realizzato con la collaborazione di tutti 
i partecipanti e  di alcuni volontari dell’Associazione (cerca su youtube: Spot “We 
Can Change It”- Associazione Uniamoci Onlus).
Elaborazione di un sondaggio volto ad indagare l’opinione della popolazione 
rispetto a varie sfaccettature della tematica Disabilità e Sessualità.
Realizzazione di un seminario finale e redazione della presente pubblicazio-
ne.

Il primo importante risultato raggiunto dal progetto si può ravvedere nell’aver 
sollevato un tema importante per i giovani disabili, consentendogli non solo di 
approfondirlo e confrontarsi tra loro e con altri giovani, ma anche di percepirsi 
ancora una volta uguali agli altri giovani e di impegnarsi attivamente perché 
questa possa divenire la percezione della gente comune. La somministrazione 
del sondaggio ed i risultati da esso ottenuti mostrano come in linea teorica il 
diritto alla sessualità venga riconosciuto a tutti mentre è pari al 100% il numero 
degli intervistati di tutte le fasce di età che non hanno mai avuto un rapporto 
sessuale con un disabile ed è scarsa la percentuale delle persone che ritengono 
che la vita sessuale del disabile possa essere soddisfacente. Il seminario finale ed 
il booklet rappresentano una risposta concreta a tali risultati, la testimonianza 
che la realtà può essere diversa da quella che ci appare ad uno sguardo superfi-
ciale e che ciascuno può fare qualcosa per stimolare il cambiamento.
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Disabilità & Sessualità:
Cenni sugli orientamenti internazionali

9





11

Dichiarazione della WAS (World Association for Sexual Health) sui Diritti Sessuali

La sessualità è parte integrale della personalità di ciascun essere umano. Il suo 
pieno sviluppo dipende dalla soddisfazione dei bisogni di base dell’uomo, come 
il desiderio di contatto, intimità, espressione emotiva, piacere, tenerezza e amo-
re.
La sessualità si costruisce attraverso l’interazione fra strutture individuali e so-
ciali. Il pieno sviluppo della sessualità è essenziale per il benessere individuale, 
interpersonale e sociale.
I diritti sessuali sono diritti umani universali basati sulla libertà personale, sulla 
dignità e parità di tutti gli esseri umani. Poiché la salute è un diritto umano fon-
damentale, la salute sessuale è da considerare un diritto umano di base. Per as-
sicurare che gli esseri umani e le società possano sviluppare una sessualità sana, 
i seguenti diritti sessuali devono essere riconosciuti, promossi, rispettati e difesi 
da tutte le società con tutti i mezzi. La salute sessuale è il risultato di un contesto 
che riconosca, rispetti ed eserciti questi diritti sessuali.
1. Il diritto alla libertà sessuale. La libertà sessuale comprende la possibilità per 
gli individui di esprimere il loro pieno potenziale sessuale. Tuttavia questo prin-
cipio esclude tutte le forme di coercisione sessuale, sfruttamento ed abuso in 
qualsiasi momento e in qualsiasi situazione nella vita.
2. Il diritto all’autonomia sessuale, all’integrità sessuale, e alla salvaguardia del 
corpo. Questo diritto comprende la capacità di prendere decisioni autonome 
sulla propria vita sessuale all’interno del contesto della propria etica personale e 
sociale. Comprende anche il controllo e la gratificazione dei propri corpi liberi 
da torture, mutilazioni e violenze di ogni tipo.
3. Il diritto alla privacy sessuale. Comprende il diritto alle decisioni e ai com-
portamenti individuali di intimità, fino al punto in cui non travalichino i diritti 
sessuali degli altri.
4. Il diritto alla parità sessuale. Si riferisce alla libertà da tutte le forme di di-
scriminazione, indipendentemente dal genere, orientamento sessuale, età, razza, 
classe sociale, religione, disabilità fisica o emotiva.
5. Il diritto al piacere sessuale. Il piacere sessuale, compreso l’autoerotismo, è una 
fonte di benessere fisico, psicologico, intellettuale e spirituale.
6. Il diritto all’espressione sessuale. L’ espressione sessuale è più del piacere ero-
tico o degli atti sessuali.

Dichiarazione della WAS  sui Diritti Sessuali
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Gli individui hanno il diritto di esprimere la loro sessualità attraverso la comu-
nicazione, il contatto, l’espressioneemotiva e l’amore.
7. Il diritto ad un legame sessuale libero. Significa avere il diritto di sposarsi o 
meno, di divorziare, e di stabilire altri tipi di legami sessuali responsabili.
8. Il diritto a fare scelte riproduttive libere e responsabili. Ciò comprende il di-
ritto di decidere se avere o no bambini, il loro numero, la distanza tra una pro-
creazione e un’altra, e il diritto ad un pieno accesso ai mezzi di regolazione della 
fertilità
9. Il diritto all’informazione sessuale basata sulla ricerca scientifica. Questo 
diritto implica che l’informazione sessuale debba basarsi sulla ricerca libera e 
scientificamente etica, e diffusa in maniera appropriata a tutti i livelli sociali.
10. Il diritto ad una educazione sessuale estensiva. Intesa come un processo che 
dura tutta la vita, fin dalla nascita, attraverso tutte le tappe del ciclo di vita, e 
dovrebbe coinvolgere tutte le istituzioni sociali.
11. Il diritto alla cura della salute sessuale. I sistemi di cura della salute sessuale 
dovrebbero essere accessibili per la prevenzione e il trattamento di tutti i disagi, 
problemi e disordini sessuali.
I Diritti Sessuali sono fondamentali e sono Diritti Umani universali.

Dichiarazione del 13° Congresso Mondiale di Sessuologia, 1993, Valencia, Spagna, revisionata e approvata 
dall’Assemblea Generale della WAS, il 26 Agosto 1999, durante il 14° Congresso Mondiale WAS di Hong Kong,
Republica Popolare Cinese.
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Definizione di sessualità

“La sessualità è un’ espressione fondamentale dell’essere umano in ogni fase della 
sua vita, è un fenomeno complesso che vede coinvolte influenze psicologiche, 
biologiche e culturali…” WHO Regional Office for Europe 2001, p. 13.
“La sessualità costituisce un aspetto centrale dell’esistenza umana nell’arco 
dell’intera vita e comprende il sesso, l’identità e i ruoli di genere, l’orientamento 
sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione. La sessualità è vissuta 
ed espressa nei pensieri, nelle fantasie, nei desideri, nelle credenze, nelle attitu-
dini, nei valori, nei comportamenti, nelle pratiche, nei ruoli e nelle relazioni. 
La sessualità comprende tutti questi aspetti ma non tutte le dimensioni della 
sessualità sono vissute o espresse ogni volta. La sessualità è inoltre influenzata 
dall’interazione di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici, cul-
turali, etici, legali, storici, religiosi e spirituali.” 
OMS 2006 p. 10.

Definizione di salute sessuale

l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce la salute sessuale “uno 
stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale legato alla sessualità; non 
riducibile all’assenza di malattia, disfunzione o infermità”.
“La salute sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e 
alle relazioni sessuali, così come la possibilità di avere esperienze sessuali piace-
voli e sicure, libere da coercizioni, discriminazioni e violenza. Perché la salute 
sessuale venga raggiunta e mantenuta, i diritti sessuali di tutte le persone devono 
essere rispettati, protetti e soddisfatti” (World Health Organization. Sexual He-
alth: Working Definitions; 2003).

Definizioni
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Sessualità,
ce ne parlano gli esperti
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Sessualità, disabilità e famiglia

Sessualità e disabilità è un tema difficile da trattare  perché basato su pregiudizi, 
paure, vergogna. Il disabile infatti è considerato un “Angelo”, un essere asessuato. 
In Italia, il primo a parlare di sessualità della persona disabile è stato lo psichia-
tra Valgimigli, con un articolo pubblicato sul “Corriere della Sera” nel 1976, nel 
quale ha sottolineato che dopo “il tempo libero” e le “barrire architettoniche”, il 
problema della sessualità non deve essere un tabù, ma deve rientrare in un con-
testo di normalità e quotidianità e non relegato all’emergenza.                                                            
Il termine sessualità nei vocabolari viene definito come l’incontro tra i sessi in 
funzione della fecondazione e della riproduzione. Ma la sessualità è qualcosa di 
più, è il modo di essere dell’uomo nel mondo in quanto organismo sessuato, ma-
schio o femmina, pertanto inizia con la vita della persona e si evolve e modella 
durante il suo sviluppo. E’ un fenomeno molto complesso che coinvolge tutte le 
dimensioni dell”individuo:
• Psicologica
• Relazionale
• Affettiva
• Cognitiva
• Culturale
• Corporea 
La sessualità è quindi legata a due bisogni fondamentali dell’uomo: quello di 
relazione, di amore, di affetto, l’altro invece è connesso alla genitalità, alla corpo-
reità, al piacere. La sessualità, quindi non può essere ricondotta solamente alla 
dimensione corporea anche se noi la esprimiamo e la esperiamo attraverso il 
corpo, ma implica al contempo la possibilità di una persona di relazionarsi con 
un’altra che ha un modo di essere e un mondo diverso dal suo. Da questo scam-
bio la persona ha un riconoscimento della propria diversità e un’accettazione 
della diversità dell’altro.     
Vedere e riconoscere tutto ciò nel disabile è difficile, in quanto si mette in secon-

Dott.ssa Marcella Vella - Psicologa
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do piano la sua crescita personale, “l’affermazione del sé affettivo-sessuale, il suo 
bisogno di scambio, di rapporto intersoggettivo. In realtà non c’è differenza tra 
sessualità dei “normodotati” e quella dei “disabili”, sono diversi solamente i modi 
di esprimerla e concretizzarla. Nei tempi passati, addirittura,venivano utilizzate 
strategie  per inibire o bloccare eventuali manifestazioni sessuali: uso di psi-
cofarmaci, legamento delle tube, esportazione della ovaie, evirazione, minacce, 
punizioni isolamento psico-sociale. La negazione della sessualità nella vita del 
disabile però comprometterebbe il suo stato di benessere psico-fisico suscitan-
done aggressività ed esibizionismo. Mettendo in atto questi meccanismi di dife-
sa il disabile vuole comunicare il suo bisogno di affettività, di aver riconosciuta 
una propria identità sessuale. Diventa, dunque necessario e fondamentale pre-
vedere un percorso educativo per il disabile al fine di poter vivere ed esprimere 
al meglio la propria sessualità; per sopperire alla mancanza di dialogo educativo 
in famiglia e tra amici rispetto al tema. Educare alla sessualità significa: dare un 
nome a ciò che si sta provando;
• imparare a gestire emozioni e pulsioni;
• insegnare ad essere più consapevoli del proprio corpo, di sé, dei propri limiti  
   e possibilità;
• migliorare le abilità comunicative;
• conoscere lo schema corporeo e le differenze dei sessi;
• conoscere i cambiamenti nella pubertà;
• individuare tempi e spazi per esprimere i propri bisogni... 
     
Anche i genitori e gli operatori dovrebbero formarsi sulle modalità e i contenuti 
da trasmettere al disabile, per sviluppare e mantenere una vita sessuale sana, 
partendo dai bisogni e dalle esigenze che ogni soggetto manifesta in ogni fase 
della sua crescita evolutiva.
Tale processo educativo dovrebbe incominciare nell’infanzia e proseguire nel 
corso di tutta la vita successiva. 
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Sesso e disabilità: amore impossibile

Faccio lo psicoterapeuta cognitivo comportamentale, e in particolare mi occupo 
di problematiche legate alla sfera sessuale da quasi dieci anni. Nello specifico, di 
tutte le difficoltà che possono intercorrere nelle normali fasi del ciclo sessuale e 
che sono desiderio, eccitazione e orgasmo.
Non mi sono mai occupato di disabilità fino a settembre dell’anno scorso, ovvero 
quando sono stato contattato da Davide Di Pasquale e da Eleonora Di Liberto 
per conto dell’ Associazione Uniamoci Onlus.
Ciò che mi era stato chiesto era, affrontare nello specifico tematiche riguardanti 
il sesso e la sessualità; ed io pensai subito come fosse strano che, sia a casa, che a 
scuola o all’interno di centri specializzati, si insegni ai disabili a fare cose come 
prendere l’autobus, vestirsi da soli, o a usare il computer, ma ben poco ci si oc-
cupi della loro sessualità,  cercando soprattutto di capire se ne abbiano preso co-
scienza, se ne abbiano compreso le potenzialità, o ne abbiano compreso i limiti. 
Il primo incontro con i ragazzi è stato finalizzato alla conoscenza di una nuova 
realtà presente in alcuni stati europei e negli Stati Uniti: l’assistenza sessuale per 
disabili. 
A questo scopo è tornato utile assistere insieme al film “The sessions - gli incon-
tri”, e commentarlo insieme.
Il secondo incontro, invece, è stato quello dedicato alla “didattica”: abbiamo af-
frontato insieme gli aspetti della sessualità partendo dalla conoscenza degli or-
gani genitali, delle zone erogene, fino ad addentrarci sempre più su questioni più 
delicate come la masturbazione e i rapporti sessuali. 
Durante i due incontri per me è stato molto importante constatare il fatto che 
tutti i ragazzi con cui parlavo, pur soffrendo di una disabilità di tipo diverso, 
avevano tutti in comune l’aspetto di ESSERE SESSUALMENTE NORMODO-
TATI, ovvero avevano una sessualità normale, fatta di bisogni, di desideri e di 
personali immaginari erotici; e pur avendo poche conoscenze sull’argomento, o 
nozioni confuse, avevano tantissime curiosità, espressioni di bisogni, disagi, e 

Dot. Marco Marchese - Psicologo e Sessuologo
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miti da sfatare; esattamente come tantissime persone normodotate, che un po’ 
perché hanno ricevuto un’ educazione repressiva, un po’ per grande timidezza, 
si trovano anch’esse in questa situazione.
Ed è stato in quel momento che questi ragazzi, considerati degli angeli, dei bam-
bini, a cui era stata sempre negata o procrastinata qualsiasi spiegazione sulla 
sessualità, finalmente assurgevano ad una propria dignità sessuale e diventavano 
una normalissima classe che si interessa, che partecipa, che fa battute spiritose 
ecc.
Perché ho scritto all’inizio amore impossibile? Ovviamente è una provocazione, 
che non è diretta ai soggetti disabili, ma a tutti noi che li circondiamo, che vivia-
mo con loro quotidianamente e che preferiamo trattarli come degli angeli che, 
appunto, non hanno sesso.
Ma cerchiamo di capirci di più.
La sessualità, in ambito umano, è un aspetto fondamentale e complesso del com-
portamento che riguarda sia gli atti finalizzati alla riproduzione ed alla ricerca 
del piacere, che gli aspetti sociali che si sono evoluti in relazione alle caratteristi-
che diverse dei generi maschile e femminile. L’ambito sessuale investe la biolo-
gia, la psicologia, la cultura, riguarda la crescita dell’individuo e coinvolge tutta 
la sua vita relazionale, oggetto di studio anche dell’etologia umana.
Premesso che, laddove c’è handicap, ma non c’è disabilità intellettiva, la perso-
na è in grado di assumere coscientemente le regole appena enunciate; e quindi 
la sessualità della persona con disabilità, in questo caso, non va trattata come 
“diversa” ma “normale”: ovvero come una libera scelta di un soggetto adulto, in 
grado di intendere e di volere. Ciò che in questo caso va combattuto, è il pregiu-
dizio e l’ipocrisia.

Risulta a questo proposito molto significativa e realistica la lista di miti dei 
non-disabili circa la sessualità degli handicappati proposta da Pam Evan e ripor-
tata da Jenny Morris nel suo libro “Pride Against Prejudice”:
• I disabili sono asessuati o sessualmente inadeguati;
• Non possono concepire, avere una mestruazione, eiaculare o avere un orga-
smo;
• Il non sposarsi o non avere una relazione non può essere una scelta personale, 
ma piuttosto frutto di un rifiuto da parte degli altri;
• Ugualmente il non avere un figlio può essere solo una pena e non una scelta 
consapevole;
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• La relazione con una persona normodotata è dovuta al senso di carità e pietà di 
quella persona, o al suo voler nascondere le proprie inadeguatezze;
• La relazione tra due disabili è una scelta obbligata dal fatto di essere “dello stes-
so genere” e l’avere figli in questa situazione è un gesto da irresponsabili.

Ma perché il tema sesso-disabili è un argomento che non si affronta volentieri? 
Perché non riusciamo a superare le nostre logiche illogiche, ovvero i nostri sche-
mi mentali, che sono:
La logica della negazione: con il diniego l’individuo esclude dalla coscienza, in 
modo automatico e involontario, certi aspetti della realtà che altrimenti sareb-
bero causa di troppa angoscia o dispiacere; il problema viene visto, è presente 
alla coscienza, ma si preferisce negarlo, far finta che non esista, sia perché non 
si sa cosa fare, cosa dire, ma soprattutto perché non si sa come intervenire. Ciò 
avviene perché si sente forte la propria inadeguatezza e incapacità.  
La logica della rimozione: consiste nell’inconsapevole cancellazione di un ricor-
do, di un’ esperienza che il soggetto ha vissuto come acutamente angosciante o 
traumatizzante. Ovvero, è una modalità di pensiero utile per smettere di vedere 
il problema. Il problema, in realtà, non scompare. Si smette solo di vederlo e di 
pensarlo. Si agisce così perché il problema ci fa “male” e ci mette profondamente 
in crisi.
La logica dello scarto: Il problema viene identificato, delimitato, ben isolato, se-
parato da tutto il resto e, alla fine, viene scartato, “gettato” lontano da noi e dalla 
persona che lo vive. Si agisce così perché non si riesce a tenere insieme e a far 
convivere il problema con la nostra persona e la persona dell’altro. 
Una possibilità potrebbe essere nella possibilità di contare su una figura pro-
fessionale, quella dell’assistente sessuale, che possa soddisfare i bisogni fisici del 
disabile e fargli scoprire ed accettare il proprio corpo nella sua interezza. 
Questa particolare figura è presente negli Stati Uniti, ma anche in Scandinavia, 
Olanda, Germania, Belgio e ultimamente anche Svizzera; in Italia è ancora un 
tabù.
L’ assistenza sessuale innanzitutto, dovrebbe comprendere se una persona ha 
delle mancanze profonde a livello sessuale e relazionale. Si occupa di insegnare 
la persona a conoscere innanzitutto il proprio corpo, nonché funzionare come 
supporto fisico. Esattamente come per andare in macchina, o per scrivere al 
computer.
Il disabile così avrebbe contatti con una persona formata, una figura riconosciuta 
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a livello istituzionale. Tuttavia Le problematiche di questi servizi, assolutamente 
rifiutati in Italia, sono complesse perché riguardano l’etica, la cultura, le emo-
zioni, i sentimenti, le relazioni e l’organizzazione, ma spesso questa complessità 
viene usata come pretesto per ritardare soluzioni possibili o per mascherare ri-
fiuti consci o inconsci.Trattare la materia sotto ogni aspetto, sia tecnico, sia etico 
e terapeutico, sia di tariffario non è facile ma fattibile.
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La dipendenza dal sesso

Abstract: La dipendenza dal sesso è una tipologia di dipendenza senza sostanza 
molto diffusa. Essa colpisce il 6% della popolazione italiana. Questo lavoro pre-
senta una breve sintesi della letteratura sull’argomento che, partendo dalla prima 
definizione di Krafft- Ebing e attraversando la sua scomparsa dal DSM, arriva 
ai giorni nostri e mostra come il disturbo sia il risultato dell’intreccio di fattori 
biologici, relazionali e ambientali.
Summary: The sex addiction is a kind of dependence without substance very 
diffuse. It’s affect the 6% of the Italian people. This paper presents a brief syn-
thesis of the literature that, starting from the first definition of Krafft- Ebing and 
crossing its disappearance from the DSM, achieve to nowadays and show that it’s 
the result of a interlacement of biological, relational and environmental factors.  
Secondo il “National Council of Sexual Addiction” la dipendenza dal sesso o 
“sex addiction” è definibile come una “persistente e crescente modalità di com-
portamento sessuale messo in atto nonostante il manifestarsi di conseguenze 
negative per sé e per gli altri”.
Recenti ricerche (Avenia, 2003, 2004), mostrano che i soggetti affetti da dipen-
denza dal sesso in Italia sono stimati in circa il 6% della popolazione. L’incidenza 
del disturbo è del 10% negli uomini e del 2% nelle donne. Relativamente all’età, i 
valori più alti si riscontrano nella fascia tra i 36 ed i 50 anni con  una percentuale 
del 6,8%, segue la fascia dai 26 ai 35 anni con un valore medio del 5,65% e i sog-
getti oltre i 50 anni con il 2,8%. Tali stime, congrue con le precedenti rilevazioni 
fatte negli Stati Uniti (Carnes, 1991), indicano quanto l’incidenza del fenomeno 
sia considerevole.
La dipendenza da sesso è  tutt’oggi ancora lungi dall’essere definita chiaramen-
te: in ambito clinico le sue caratteristiche si sottraggono ad un inquadramento 
chiaro e univoco e sul piano terapeutico le linee guida sono ancora incerte e 
frammentarie (Avenia, 2005). 
Nel 1886, Krafft Ebbing descrisse la moderna sex addiction come una condi-
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zione in cui il desiderio sessuale del paziente si sviluppava in maniera anomala, 
coinvolgendone le opere e i pensieri e impedendogli di svolgere una normale 
vita lavorativa e relazionale. 
Oggi il DSM IV-TR (2000) non include più questa  tipologia di dipendenza, 
annoverando al suo interno unicamente le categorie della dipendenza da alcol e 
da sostanze. Originariamente, però, nella prima edizione del 1952, era inclusa la 
categoria della ‘Deviazione sessuale’ definita successivamente  ‘Disturbo sessua-
le’ nel DSM III (1980). Il DSM III R comprendeva la ‘Dipendenza sessuale’ e la 
annoverava tra i Disturbi Sessuali NAS. Nel DSM IV (1994) tale disturbo venne 
definitivamente eliminato.
Solo nell’ultimo ventennio del secolo scorso si è iniziato a studiare compiuta-
mente tale tipologia di dipendenza. Si è assistito, infatti, a una modificazione 
della funzione sociale del sesso: da mero atto procreativo ha iniziato ad essere 
vissuto come atto relazionale, fino ad arrivare a svilupparne una visione edoni-
stica.
Nella comunità medica, scientifica e specialistica della sessuologia non si è anco-
ra raggiunto il consenso sulla reale esistenza del fenomeno e sulla modalità con 
cui descriverlo (Francoeur, 1994; Kingston, 2008). Alcuni studiosi ritengono che 
la dipendenza sessuale sia una forma di disturbo compulsivo e si riferiscono ad 
essa come sexual compulsivity, proponendo di includerla all’interno della cate-
goria dei  disturbi ossessivi compulsivi (Quadland, 1985). Altri ancora ritengo-
no che la dipendenza sessuale in realtà altro non sia che un mito della nostra 
società, sottoprodotto di influenze culturali (Levine, Troiden, 1988; Giles, 2006)
Tale dipendenza comporta un ingiustificato disinteresse per le conseguenze del 
proprio comportamento. Questo si configura come una alterazione cognitiva 
che porta a sottostimare problemi come le malattie sessualmente trasmissibili o 
le gravidanze (Manzato, 2007).
Avenia (2006) evidenzia l’esistenza di un’analogia con i disturbi del comporta-
mento alimentare, come la bulimia, che non caso spesso si accompagna a una 
sregolatezza nel comportamento sessuale. Manzato (2007) precisa come la di-
pendenza dal sesso presenti un elevato livello di commorbilità con altre dipen-
denze, con i disturbi d’ansia e dell’umore.
Per Kafka (2003) alla base del disturbo vi sarebbe una disregolazione del de-
siderio sessuale. La sua causa si rintraccia nell’ “ipotesi delle monoamine”, so-
stanze che giocano un ruolo di primo piano nella regolazione degli impulsi e 
dei desideri, includenti dopamina, adrenalina e serotonina. Kafka mostrò come, 
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somministrando a dei topolini castrati la paraclorofenilalanina, una sostanza 
che elimina la serotonina dal sistema nervoso centrale, questi fossero portati a 
tentare compulsivamente l’accoppiamento. Alla base del disturbo sembrerebbe 
esservi quindi per l’Autore un deficit di monoamine. 
La dipendenza dal sesso include anche una componente culturale. Evidenzia 
Avenia (2006) come  oggi rispetto a venti anni fa sia possibile assistere a uno 
spostamento dei confini per quel che riguarda la normalità degli atti sessuali. 
Comportamenti fino a vent’anni fa inclusi nel DSM sotto la categoria delle ‘Per-
versioni’, oggi sono accettati e tollerati dalla società. Si assiste, quindi, al passag-
gio da una cultura sessuofobica a una sessuofila. 
Anche se il disturbo può presentarsi a livelli diversi di gravità, e in forme diverse, 
il rischio è comunque presente ed è dato dalla tendenza di tali soggetti a mini-
mizzare le conseguenze delle loro azioni spiega Avenia (2006). 
Nei casi meno gravi si osserva una tendenza ad attuare rapporti non protetti, in 
quelli più gravi la ricerca ossessiva di un partner sessuale può sfociare in com-
portamenti rischiosi o illegali, molestie e perfino nello stupro, oltre ad associarsi 
a parafilie come la pedofilia. 
Il fenomeno non è da ridursi, quindi, a una mera problematica individuale, ma 
si dilata naturalmente in ambito sociale, sia per la caratteristica relazionale dei 
comportamenti sessuali, sia per la pericolosità intrinseca a tale dipendenza.
Si valuta che circa 55% dei soggetti affetti da dipendenza sessuale commetta reati 
a sfondo sessuale (Herkov et al., 2001). Un’indagine compiuta da Dominoni e 
Pistuddi (2007) tra i detenuti tossicodipendenti del carcere di Opera a Milano 
indica una dipendenza da sesso doppia rispetto alla media nazionale e, oltre 
all’intreccio fra dipendenze, anche la connessione della dipendenza dal sesso, 
in alcuni casi, con la pericolosità sociale e la marcata esposizione al rischio di 
queste persone.
 Si tratta di una patologia multifattoriale, che ha probabilmente alla base una vul-
nerabilità neurobiologica, cui si sommano esperienze di vita, quali ad esempio 
abusi sessuali subiti nell’infanzia, e fattori ambientali, spiega Manzato (2007). 
Anche il partner può avere un ruolo importante nel contenere o nello scatenare 
il disturbo. Il problema risulta infatti ancora più accentuato se il soggetto che ne 
soffre ha un partner con un atteggiamento di rifiuto nei confronti del sesso o se 
entrambi i partner hanno problemi di dipendenza. Carnes vede il dipendente 
da sesso come un soggetto che sostituisce una sana relazione con gli altri con 
una relazione malata (Carnes, 1991, Lambiase, 2001) e sottolinea come occorre 
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comprendere i tre livelli lungo cui opera la dipendenza dal sesso: il livello dei 
comportamenti considerati come normali, accettabili o tollerabili; quello dei 
comportamenti vittimizzanti e per i quali sono previste sanzioni legali; e quello 
dei comportamenti che hanno gravi conseguenze per la vittima e conseguenze 
legali per il dipendente. Evidenzia l’autore come sia raro che un soggetto metta 
in atto comportamenti sessuali compulsivi di un solo tipo; molto più spesso que-
sti afferiscono a diversi livelli (Carnes,1989, 1991). 
Carnes (1991) ha elaborato, inoltre, cinque corollari ai livelli di dipendenza:la 
dipendenza sessuale è dolorosa ad ogni livello; i comportamenti devianti non 
indicano necessariamente la presenza di una dipendenza; tutti e tre i livelli di 
dipendenza trascendono la personalità, il genere e lo status socioeconomico; i 
comportamenti sessuali, all’interno di un livello e fra i livelli, si rinforzano l’un 
l’altro; i comportamenti sessuali, a qualunque livello, sono collegati con com-
portamenti dovuti ad altre dipendenze. Ricalcando il pensiero di Carnes, altri 
autori hanno evidenziato come il nucleo centrale del disturbo sia una relazione 
patologica con il sesso (Cantelmi, Lambiase, Sessa 2005). 
Nel soggetto affetto da dipendenza dal sesso la concezione della temporalità as-
sume caratteristiche particolari. Queste procede secondo modalità diverse: una 
che dilata il tempo ed una che lo restringe (Avenia, 2006). 
Lo stato di attesa forzata, che il soggetto sperimenta nella fase in cui si appresta 
alla condizione di esprimere la sessualità, gli fa vivere il tempo in una dimensio-
ne esasperatamente lenta; mentre nel momento in cui è in condizione di espri-
merla viene risucchiato dallo scorrere del tempo, che presenta un’accelerazione. 
La percezione di sé come individuo qualificato dalla caratteristica dominante 
della sessualità induce il soggetto a creare situazioni idonee in cui far nascere 
l’impulso (situazioni stimolanti), ma dà vita anche a tentativi di  stimolare  una 
eccitazione di base che consente di esprimere all’esterno gli impulsi sessuali in-
terni. Nel soggetto affetto da dipendenza dal sesso, infatti, gl’impulsi insorgono 
in seguito a una disposizione interna anche senza che vi siano condizioni esterne 
particolarmente predisponenti.
Unitamente alla sospensione della temporalità si osserva il restringimento della 
spazialità. La necessità di soddisfare il proprio impulso fa sì che ciò che è fisica-
mente lontano, divenga vicino dando vita ad una estromissione di ogni oggetto 
ed ogni elemento che s’interpone spazialmente alla soddisfazione dell’impulso 
(Avenia, 2006). 
Nella dipendenza dal sesso non si osserva nessun legame psicologico con l’altro, 
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che molto spesso il soggetto neanche conosce o ha mai visto prima di entrarvi 
in contatto. L’ altro è un mero oggetto tra altri e come tale è, quindi, facilmente 
sostituibile da altri oggetti se questi risultano più raggiungibili dell’oggetto di 
partenza. 
Nella relazione che instaura con l’altro, si assiste non solo a una spersonalizza-
zione dell’oggetto ma anche del sé. Vengono, infatti, perse le concezioni di sé 
come corpo e come corpo che esiste  in favore di una concezione non autentica 
di sé e del proprio corpo come cosa che si possiede.
La dipendenza dal sesso oggi è una forma di dipendenza che, rispetto alle di-
pendenze da sostanze, desta scarsa empatia unitamente a molta ironia, sarcasmo  
e umorismo. I soggetti affetti da questa tipologia di dipendenza vengono visti 
come individui viziosi, libidinosi, che si crogiolano nella loro condizione e il 
cui profondo stato di sofferenza non è ufficialmente riconosciuto. Tale visione è 
stata indubbiamente rafforzata dall’esclusione del disturbo dal principale siste-
ma diagnostico di riferimento della comunità scientifica. Invece si tratta di una 
patologia che senza dubbio risente delle caratteristiche dei tempi moderni, fre-
netici, effimeri in cui ogni cosa sfugge nel momento stesso in cui la si conquista, 
e le riflette. Questa potrebbe essere letta, quindi, come un tentativo di ribellione 
da parte del soggetto che viene attuato non rallentando i propri ritmi, bensì in-
nescando contro la vita una gara di velocità nel tentativo, correndo più veloci 
di questa, di riappropriarsi di sé stessi e dell’aspetto più autentico e spontaneo 
del sé, la sessualità. Si tratta però di un tentativo destinato al fallimento, in cui il 
soggetto rimane schiacciato dalle sue stesse dinamiche. 
Nel trattamento del disturbo evidenze cliniche mostrano l’efficacia della terapia 
di tipo cognitivo comportamentale e di tipo psicoanalitico, integrate con sup-
porto farmacologico basato su SSRI, antidepressivi inibitori della ri-captazione 
della serotonina, ma anche da farmaci anti-psicotici e anti-epilettici, che coa-
diuvano nel contenimento iniziale dell’impulsività del sintomo (Pistuddi et al., 
2007).
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Il sondaggio
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Il progetto “Disability & Sexual Identity” ha previsto la conduzione di un 
sondaggio volto ad indagare l’opinione della popolazione rispetto a varie 
sfaccettature della tematica Disabilità e Sessualità.
Si tratta di un sondaggio stratificato, in cui cioè  la popolazione è stata suddi-
visa in fasce di età, considerando un campione per ciascun gruppo. Sono sta-
te considerate 4 fasce di età; l’ampiezza dei campioni per ciascuna fascia d’età 
è stata calcolata in maniera proporzionale all’ampiezza degli stessi gruppi 
nella popolazione di Palermo (DATI ISTAT I GENNAIO 2012). 

Sono stati intervistati 200 soggetti di cui:

37 soggetti di età compresa tra 15 e 24 anni 
39 soggetti di età compresa tra 25 e 34 anni  
66 soggetti di età compresa tra 35 - 49 anni
58 soggetti di età compresa tra 50 - 64 anni

Il sondaggio consta di 12 ITEM con un scala di valutazione qualitativa ordinale 
(Totalmente/Abbastanza/Solo in parte/Affatto).
Il testo degli item è stato elaborato dal gruppo di partecipanti al progetto nel 
corso di un workshop. Gli stessi partecipanti si sono poi occupati della sommi-
nistrazione del sondaggio e della raccolta, analisi ed interpretazione dei risultati.

Di seguito una panoramica degli aspetti indagati dal sondaggio:

1. I mezzi di comunicazione di massa oggi forniscono un’adeguata                                                                                    
    informazione sulla sessualità dei giovani/adolescenti?    
2. Quanto pensi che la sessualità sia una componente importante per il       
    benessere di un individuo?
3. Ritieni che tutti, senza distinzione alcuna, abbiano il diritto di vivere la   
    propria sessualità?
4. Ritieni che la vita sessuale del disabile sia uguale a quella del normo-dotato?
5. Ritieni che la vita sessuale del disabile possa essere soddisfacente?
6. Hai mai pensato di avere un rapporto sessuale con un disabile?
7. Hai mai avuto un rapporto sessuale con un disabile?
8. Ritieni che un disabile possa avere una relazione sia sessuale che       
    sentimentale con un normodotato?

Il sondaggio
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9. Appoggeresti la relazione tra un tuo conoscente/familiare ed un disabile?
10. Conosci la figura dell’assistente sessuale?
11. Ritieni che possa essere utile un supporto per vivere con più naturalezza e  
      consapevolezza la propria identità sessuale?
12. Questo questionario ti ha fornito spunti di riflessione su argomenti cui non  
      avevi mai prestato attenzione?

Risultati del sondaggio

Un primo risultato, indice di quanto la tematica della sessualità in genere e ancor 
di più quella della persona con disabilità sia ancora considerata un tabù, di cui 
si prova vergogna e a cui si reagisce con la  negazione, è emerso già in fase di 
somministrazione del sondaggio: un ampio numero di soggetti, appartenenti 
alle fasce di età 34-49 e 50-64 anni  hanno rifiutato di compilare il sondaggio a 
causa della specifica tematica trattata.
Ciò ha dilatato notevolmente il processo di raccolta dei dati.
La figura 1 di pag. 40 mostra complessivamente la quantificazione dei risultati 
ottenuti dal sondaggio.

In merito all’adeguatezza delle informazioni fornite dai media sulla tematica 
della sessualità dei giovani/adolescenti, è possibile osservare come, considerando 
i dati globalmente, il 51% degli intervistati ritenga che l’informazione diffusa 
sia SOLO PARZIALMENTE adeguata ed il 16 % ritiene che non lo sia affatto. 
Un dato interessante che emerge chiaramente dalla figura 2, relativamente al 
diverso parere sul tema espresso da soggetti appartenenti a diverse fasce della 
popolazione, è il seguente: tra i soggetti che hanno risposto AFFATTO al quesito, 
circa il 60% è costituito da soggetti di età compresa tra i 50 e i 64 anni.
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Fig.2 Distribuzione delle risposte per fascia di età relative all’item n.1 - I mezzi di comunicazione di  
 massa oggi forniscono un’adeguata informazione sulla sessualità dei giovani/adolescenti?   

Ben il 64% dei soggetti intervistati ritiene che la sessualità sia una componente 
importante nella vita di ciascun individuo, il 22% ritiene che lo sia TOTAL-
MENTE e nessuno degli intervistati ritiene che non sia una componente impor-
tante, come evidenziato in figura 3.

Fig.3 Percentuale di distribuzione delle risposte relative all’item n.2 - Quanto pensi che la sessualità sia  
 una componente importante per il benessere di un individuo?
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Analogamente, l’82% degli intervistati concorda assolutamente sul diritto di cia-
scun essere umano di vivere la propria sessualità; soltanto il 5% condivide in 
parte tale affermazione e l’1% degli intervistati, appartenente alla fascia di età 50 
– 64, ritiene che vi siano categorie cui tale diritto non  possa essere riconosciuto 
(Fig.4).

Fig.4 Percentuale di distribuzione delle risposte relative all’item n.3 - Ritieni che tutti, senza distinzione  
 alcuna, abbiano il diritto di vivere la propria sessualità?

Tuttavia, nel momento in cui è stato chiesto ai soggetti intervistati se la vita ses-
suale della persona con disabilità fosse uguale a quella del normodotato, si è 
manifestato un fenomeno interessante: il 45% dei soggetti di età compresa tra 
50 e 64 anni ritiene che la vita sessuale della persona con disabilità sia uguale a 
quella del normodotato  a differenza di quanto avviene per le altra fasce di età in 
cui tale percentuale è notevolmente ridotta (pari a solo il  19% negli appartenenti 
alla prima fascia d’età).

Ad ogni modo però, considerando globalmente i dati raccolti, il 35% degli inter-
vistati ritiene che lo sia solo in parte mentre solo il 32% ritiene che lo sia total-
mente ed il 23% che lo sia abbastanza.
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Fig.5 Andamento della curva di distribuzione delle risposte per le varie fasce di età; item n.4 - Ritieni  
 che la vita sessuale del disabile sia uguale a quella del normo-dotato?

Inoltre solo il 3% degli intervistati non ritiene possibile una relazione tra una 
persona normodotata ed una con disabilità, mentre ben il 78% degli intervistati 
ritiene che sia assolutamente e in buona parte possibile instaurare una simile 
relazione (fig.6).

Fig.6 Distribuzione delle risposte per fascia di età relative all’item n.8 - Ritieni che un disabile possa  
 avere una relazione sia sessuale che sentimentale con un normodotato?
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Analogamente ben il 51,5% degli intervistati afferma di accettare totalmente una 
ipotetica relazione tra un proprio familiare o conoscente ed una personal con 
disabilità, senza particolari differenze tra i diversi campioni considerati.

Dall’andamento della distribuzione delle risposte emerge un dato difforme dagli 
altri, ovvero la più elevata incidenza di un rifiuto di tale tipo di relazione tra i 
soggetti appartenenti alla fascia di età 50-64, tra cui l’incidenza delle risposte 
AFFATTO è di circa 6 volte superiore a quella rilevata per i primi due campioni, 
mentre risulta 2,3 volte superiore a quella rilevata per la fascia d’età immediata-
mente precedente (fig. 7).

Fig.7 Distribuzione delle risposte per fascia di età relative all’item n.9 - Appoggeresti la relazione tra un  
 tuo conoscente/familiare ed un disabile?

In generale è possibile affermare che i dati raccolti in riferimento ai primi 4 
item del sondaggio siano piuttosto coerenti sia tra loro che con l’idea generale di 
parità dei diritti dettata dal buonsenso; vedremo invece come più ci si addentra 
nell’esplorazione della tematica in oggetto e più ci si riferisce ad una situazione 
concreta e possibilmente vicina alla sfera personale, il trend delle risposte subi-
sce una sempre più netta deviazione.
Infatti la maggior parte degli intervistati ritiene che la vita sessuale della persona 
con disabilità sia solo parzialmente soddisfacente. 
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Tra l’altro dall’analisi dell’andamento della curva di distribuzione delle risposte 
(fig.8) , si evince un dato in netto contrasto rispetto a quello rilevato per la stessa 
fascia di età 50 - 64 anni, nel precedente item: ovvero in questo caso si registra 
un picco nella linea relativa al valore AFFATTO in corrispondenza della fascia 
di età 50-64.

Fig.8 Andamento della curva di distribuzione delle risposte per le varie fasce di età; item n.5 - Ritieni  
 che la vita sessuale del disabile possa essere soddisfacente?

Alla domanda se si abbia mai pensato di avere un rapporto sessuale con una 
persona con disabilità ben il 68% degli intervistati afferma di non aver MAI 
neppure pensato di avere un rapporto sessuale con una persona con disabilità. 
La distribuzione delle risposte in funzione dell’età è visualizzabile in figura 9.

Fig.9 Distribuzione delle risposte per fascia di età relative all’item n.6 - Hai mai pensato di avere un  
 rapporto sessuale con un disabile?
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Considerando invece l’atto concreto, l’aver mai avuto un rapporto sessuale con 
una persona con disabilità, si ottiene un risultato netto: la totalità degli intervi-
stati non ha mai avuto un rapporto sessuale con una persona con disabilità.

Fig.10 Percentuale di distribuzione delle risposte relative all’item n.7 - Hai mai avuto un rapporto ses 
 suale con un disabile?

Tuttavia alla domanda volta ad indagare se si ritenesse utile una qualche forma 
di supporto per consentire di vivere con più naturalezza e consapevolezza la 
propria identità sessuale solo il 43% degli intervistati ritiene che tale supporto 
possa essere utile. La percentuale di coloro che invece lo ritengono affatto utile, 
prossima allo zero per quasi tutte le fasce d’eta si innalza notevolmente tra gli 
intervistati di 50-64 anni d’età (fig. 11).

Fig.11 Andamento della curva di distribuzione delle risposte per le varie fasce di età; item n.11 - Ritieni  
 che possa essere utile un supporto per vivere con più naturalezza e consapevolezza la propria  
 identità sessuale?
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Infine si è voluto indagare il grado di informazione della popolazione locale ri-
spetto ad una tematica ampiamente discussa in questo periodo nell’ambito del 
diritto alla sessualità delle persone con disabilità, ovvero la figura dell’Assistente 
Sessuale; a tal proposito è emerso che Solo il 2% degli intervistati conosce per-
fettamente la figura dell’Assistente sessuale mentre ben il 57% non la conosce 
affatto (fig.12).

Fig.12 Percentuale di distribuzione delle risposte relative all’item n.10 - Conosci la figura dell’assistente  
 sessuale?

In conclusione ciò che emerge chiaramente dai risultati del sondaggio è sostan-
zialmente un grande divario tra ciò che idealmente viene riconosciuto in ter-
mini di uguaglianza, diritti, benessere, ciò che viene affermato perché il buon 
costume vuole che ci si pronunci a favore di specifiche tematiche, e ciò che inve-
ce emerge quando la persona si trova a rispondere del proprio agire, a riflettere 
sulla propria conoscenza: l’alta percentuale di persone che non hanno mai nep-
pure pensato di avere un rapporto sessuale con una persona disabile è il dato più 
incisivo dell’intero sondaggio, indice degli sforzi ad oggi necessari per abbattere 
i pregiudizi connessi con la disabilità e l’immaginario comune della persona di-
sabile come soggetto passivo e privo non solo di pulsioni sentimentali ma anche 
della capacità di sperimentarle.  

Tuttavia il sondaggio non  si è rivelato solo uno strumento di analisi di uno spac-
cato della società contemporanea, ma ha anche rappresentato un importante 
mezzo di sensibilizzazione sociale su una tematica poco approfondita e talvolta 
repressa; come dimostrato dalle riposte date dai soggetti intervistati all’ultimo 
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quesito del sondaggio volto ad indagare se il sondaggio proposto avesse fornito 
spunti di riflessione su argomenti sui quali non ci si era mai soffermati: circa il 
19% degli intervistati ha risposto TOTALMENTE e ben il 59% ha risposto AB-
BASTANZA (fig.13).
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Gli articoli 
redatti dai partecipanti al progetto 
Disability and Sexual Identity
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Affrontare il tema della sessualità genera sempre un certo imbarazzo seppure 
rappresenti un elemento rilevante dell’esistenza di ciascuno di noi, che influenza 
il benessere, il comportamento e le caratteristiche psichiche della persona. L’ Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità ha individuato nella sessualità “un aspetto 
centrale dell’esistenza umana nell’arco dell’intera vita” evidenziando come sia un 
aspetto generale che “comprende il sesso, l’identità e i ruoli di genere, l’orienta-
mento sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione” (OMS, 2006); 
l’importanza della sfera sessuale nell’esistenza umana è esplicitata dal fatto che lo 
sviluppo della sessualità dipende dalle “soddisfazioni dei bisogni umani basilari 
come il desiderio di contatto, intimità, espressione emozionale, piacere, tene-
rezza e amore” (World Association of Sessuology, 1999). Ciò evidenzia quanto 
essa sia correlata alla dimensione più intima di ciascun essere umano, rappre-
sentando un aspetto complesso della nostra esistenza che si diversifica in varie 
manifestazioni che non riguardano il sesso in senso stretto ma che coinvolgo-
no le emozioni profonde, le relazioni, il contatto, acquistando un’importanza 
fondamentale nel determinare la condizione di benessere dell’individuo. A tal 
proposito è stato introdotto il concetto di SALUTE SESSUALE definito come 
“uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale legato alla sessualità, 
non riducibile all’assenza di malattia, disfunzione o infermità. La salute sessua-
le richiede… la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere 
da coercizioni, DISCRIMINAZIONI e violenza” (WHO-convened international 
technical consultation on sexual health, 2002). Da ciò ne deriva che la possibilità 
dell’essere umano di vivere la propria sessualità in maniera positiva debba essere 
considerato un diritto, tanto che la World Association of Sexology nella Dichia-
razione dei diritti sessuali afferma:

 

Dott.ssa  Eleonora Di Liberto - Vicepresidente e Project Manager dell’ Associazione Uniamoci Onlus

Sessualità senza discriminazioni: salute e 
diritti sessuali
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“I diritti sessuali sono diritti umani fondamentali e universali”.

 Tra tali diritti vorrei evidenziare:

- “Il diritto alla libertà sessuale” che  comprende la possibilità della piena espres-
sione del potenziale sessuale degli individui;

- “Il diritto all’autonomia, all’integrità ed alla sicurezza sessuali del corpo” che 
include “la facoltà di prendere decisioni autonome sulla propria vita sessuale 
all’interno del contesto dell’etica personale e sociale …”;

- “Il diritto alla parità sessuale” che si riferisce alla ”libertà da tutte le forme di di-
scriminazione, indipendentemente dal genere, orientamento sessuale, età, razza, 
classe sociale, religione, disabilità fisica o emotiva”;

- “Il diritto al piacere sessuale” in quanto il “piacere sessuale, compreso l’auto-
erotismo, è una fonte di benessere fisico, psicologico, intellettuale e spirituale”.

Insieme ad un gruppo di giovani palermitani stiamo svolgendo il progetto    
“Disability and Sexual Identity” nell’ambito del Programma Gioventù in Azio-
ne, che ci sta consentendo di analizzare proprio la tematica della sessualità in 
termini di parità, libertà e diritti con particolare riferimento alle persone con 
disabilità motoria. Le attività svolte fino a questo momento hanno consentito 
di dimostrare come il principale ostacolo alla effettiva realizzazione dei diritti 
sessuali nella nostra società sia connessa ad un generale atteggiamento di rifiuto 
o imbarazzo nel trattare una tematica simile ed al pregiudizio diffuso rispetto 
all’effettiva possibilità delle persone con disabilità di vivere la propria sessualità 
o comunque di poterlo fare in modo soddisfacente; ciò determina una riduzione 
della percezione di se come soggetti “interessanti” e potenzialmente capaci di 
instaurare relazioni o condividere la propria intimità.

Si rende dunque necessario l’avvio di campagne di sensibilizzazione sul diritto 
alla sessualità e l’individuazione di idonei supporti che possano consentire a cia-
scuno di vivere la propria sessualità senza discriminazioni di alcun tipo.
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Dott. Giuseppe Virciglio - Partecipante al progetto “Disability and Sexual Identity” realizzato dall’ Associazione Uniamoci Onlus 
(Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità 
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute)

In Giappone è nata da pochi anni un’ organizzazione non governativa che si 
chiama “White Hands” e che ha come obiettivo quello di fornire assistenza ses-
suale ai soggetti disabili. L’ ONG, che ha rivolto per ora la sua opera a circa 400 
pazienti in tutto il Paese, ha deciso di stabilire un legame tra handicap e sessua-
lità fornendo assistenza a tutti coloro che, vivendo una situazione di disabilità 
innata o acquisita, non sono in grado di soddisfare il proprio piacere in maniera 
autonoma. L’ assistenza sessuale si configura come una pratica soprattutto rela-
zionale, empatica e comunicativa.
Attraverso il periodo in cui si svolgerà la sessione d’incontro tra la persona che 
lo richiede e l’assistente, il fulcro dell’interesse sarà nello stabilire un rapporto 
empatico. Quello che l’assistente debitamente preparata deve riuscire a trasmet-
tere all’altro è innanzitutto l’accettazione del suo corpo attraverso l’esplorazione 
manuale, l’accarezzamento, il massaggio.
L’ organizzazione include nel suo organico venti assistenti sessuali che si occupa-
no di  circa cento clienti l’anno specialmente di sesso maschile. Gli uomini, infat-
ti, tendono a presentare bisogni sessuali più manifesti e facilmente soddisfabili 
rispetto alle donne. Ultimamente, tuttavia l’organizzazione si sta specializzando 
sempre più nell’ assistenza sessuale alle donne. Si è andato infatti registrando 
negli ultimi anni un aumento sempre maggiore di richieste di assistenza sessuale 
da parte di queste ultime. L’ organizzazione prevede programmi di assistenza 
sessuale per soggetti affetti da distrofia muscolare, paralisi cerebrale, SLA e disa-
bilità, istituisce corsi di formazione per operatori per apprendere le tecniche e le 
teorie relative all’ assistenza sessuale, organizza seminari volti ad approfondire  
il tema della sessualità e della disabilità  e a portarlo a conoscenza del grande 
pubblico, pubblica annualmente un libro bianco sulla  disabilità  e sulla sessua-
lità, organizza disegni di  nudo rivolti a soggetti malati o disabili  allo  scopo di 
aiutare  i  partecipanti  ad acquisire una sempre maggiore confidenza col proprio 
corpo.

L’ Assistenza sessuale in Giappone
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Davide Ciro Schiera - Partecipante al progetto “Disability and Sexual Identity” realizzato dall’ Associazione Uniamoci Onlus (Il 
presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso 
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute)

Assistenza Sessuale

Quella dell’assistente sessuale è una figura molto discussa e criticata. Questa si 
configura come una forma di accompagnamento erotico, da parte di persone 
specializzate, volto ad aiutare le persone disabili nella scoperta del proprio corpo 
attraverso la relazione con l’altro.  L’assistenza sessuale costituisce una pratica so-
prattutto empatica e comunicativa che risponde a un problema reale dei disabili, 
l’impedimento che molti di essi vivono nell’espressione delle loro pulsioni ses-
suali. Queste, infatti, spesso sono represse e ostacolate nelle loro manifestazioni, 
sia autonome che relazionali, e possono tradursi in un costante e ossessivo stress 
psichico.  Lo scopo dell’assistenza sessuale è quello di aiutare le persone disabili 
a riscoprire il proprio corpo come fonte di piacere e non solo di sofferenza e di 
disagi quotidiani, attraverso il contatto, le carezze, il massaggio, gli abbracci, i 
giochi erotici o anche semplicemente la presenza, l’affetto e l’umanità. Questo 
tipo di figura è riconosciuta e legalizzata in Olanda, Germania, Austria, Svizzera 
e Danimarca. In Francia, invece, la nascita di questa “nuova” professione era sta-
ta subito accantonata perché ritenuta vicina allo sfruttamento della prostituzio-
ne. La distinzione fra i due ruoli è resa molto più chiara dalla legge svizzera: gli 
assistenti sessuali o “ sex surrogate” nella Confederazione Elvetica sono regolar-
mente iscritti a un albo, ricevono 170 euro a seduta e devono dimostrare di non 
vivere solo di questo lavoro. Gli assistenti sessuali svizzeri, inoltre, hanno an-
che un supporto psicologico e fisiologico e devono dimostrare di avere una vita 
sentimentale e sessuale equilibrata. In Germania, gli assistenti sessuali devono 
seguire un corso di formazione che intreccia più ambiti (medico, sessuologico, 
etico e psicologico) per conoscere meglio la propria sessualità e le varie forme di 
disabilità. In Olanda, invece, molti dei servizi forniti dai partner surrogati sono 
a spese del servizio sanitario nazionale. In Gran Bretagna, invece, anche se la 
professione di surrogato sessuale non è legale, esistono siti che mettono in con-
tatto disabili e assistenti o professionisti del sesso e in alcune città britanniche il 
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servizio viene anche rimborsato. Negli Stati Uniti, in California troviamo la sede 
dell’associazione internazionale che riunisce gli assistenti sessuali del mondo 
con tanto di regolamento etico. Il servizio è presente anche in Belgio. E in Italia? 
Nel nostro Paese il tema della sessualità nella vita dei disabili è ancora un tabù. 
Max Ulivieri ha dato il via a una petizione on-line per istituire anche in Italia la 
figura dell’assistente sessuale.  Il prossimo passo sarà l’istituzione di un comitato 
per la raccolta ufficiale delle firme, da consegnare alle istituzioni. 

Vorrei esprimere il mio personalissimo parere, non sono molto d’ accordo con la 
figura dell’ assistente sessuale, perché credo che tra “assistente sessuale” e “pro-
stituta” non ci sia questa grande differenza, non vedo perché i disabili per fare 
sesso debbano andare   in “ospedale” per richiedere l’ assistente sessuale e perché 
i  “normodotati” possano soddisfare le proprie esigenze sessuali con  le prostitu-
te.  Tutti siamo uguali e tutti abbiamo il diritto di avere le medesime possibilità di 
scelta e di poter “andare a prostitute”. Quindi secondo me bisognerebbe puntare 
alla legalizzazione della,  sempre tra virgolette,  “prostituzione”. 
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Dott. Vincenzo Dolce - Partecipante al progetto “Disability and Sexual Identity” realizzato dall’ Associazione Uniamoci Onlus (Il 
presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso 
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute)

Disability & Sexual Identity

Nel mese di luglio ha preso avvio la fase operativa del Progetto Disability and 
Sexual Identity, progetto finanziato dal Programma Europeo Gioventù in Azio-
ne.
Lo slogan del progetto è: “Io lo faccio come te, amare senza imbarazzo”. Effettiva-
mente questo progetto mi sta aiutando a vincere l’imbarazzo che personalmente 
ho sempre avuto nell’affrontare questa tematica, soprattutto in famiglia.

Gli incontri col sessuologo e con la psicologa, oltre che accrescere la mia cono-
scenza sul tema, hanno permesso di far uscire allo scoperto parti della mia vita 
che sembravano rimosse.

I film sono stati tutti molto interessanti, ma quello che mi ha colpito di più è 
“Perdiamoci di vista” con Carlo Verdone, film che narra la storia di un condutto-
re televisivo e di una ragazza paraplegica invitata per caso nella sua trasmissione: 
prima c’è la diffamazione reciproca in diretta tv, poi pian piano nasce l’amore. 
Per così dire la “morale” del film è che in fondo amore e odio sono due facce 
della stessa medaglia, più grave è l’indifferenza.

Mi è anche piaciuta molto la puntata inerente il progetto che ho fatto sulla nostra 
web radio che si chiama “Radio senza Barriere”.

Adesso posso dire di vivere finalmente la mia sessualità serenamente.

Grazie Associazione Uniamoci Onlus!!!
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Io vorrei...
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“Ognuno 
è libero di 

decidere, sono fissato 
che bisogna legalizzare la 

prostituzione, ma non per un 
punto a mio favore, ma perché 
ognuno deve essere libero di 

prostituirsi, di scoprire la 
propria sessualità.”

D.

“Vor re i 
che la gente 

smettesse di guardare 
ai soggetti disabili come 

individui altri da loro e li 
considerasse nella loro totalità 

come persone con esigenze e 
bisogni uguali a loro.”

S.

“Vorrei 
che ognuno si 

sentisse libero di vivere 
ed approcciarsi alla propria 

sessualità serenamente, superando i 
limiti spesso imposti da un’educazione 

troppo rigida o retrograda che tende 
a punire e reprimere il bisogno fisico 
insito in ogni uomo. Desiderare,    

provare emozioni, godere... non 
sono colpe! La sessualità è un 

diritto di tutti!
M.
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“Vorrei 
che il tema 

sulla sessualità 
fosse aperto alla 

società.”
G.

“ Vo r r e i 
che non fosse più 

necessario parlare di inclusione 
sociale delle persone con disabilità, vorrei 

che siano da tutti considerate persone con 
una propria individualità, i propri sentimenti e le 

proprie passioni. Vorrei che nessuno guardi con pietà 
i ragazzi in carrozzina e sia estremamente gentile con 

loro o cerchi di sostituirsi a loro. Vorrei che nessuno cambi 
atteggiamento quando si rivolge ad una persona disabile 
o non si accorga della sua età effettiva. Lo stato dovrebbe 
assicurare a tutti gli stessi diritti prevedendo anche delle 

modalità ‘legali’ per vivere la propria sessualità, e 
la gente comune percepisca la persona disabile 

capace di amare, provare e dare piacere 
come qualsiasi altro uomo.”

E.

“Ognuno 
è libero della 

propria sessualità, 
nessuno escluso. 
Il sesso è il bene 

dell’umanità.”
V.
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Workshop: Disability & Sexual Identity 
Adesivo ideato e realizzato dai partecipanti al Progetto

Alcune immagini delle attività del Progetto
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Incontri con gli esperti 
presso la sede dell’Associazione Uniamoci Onlus
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HUMAN LIBRARY - Novembre 2013
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Backstage Spot “We Can Change It” - Gennaio 2014
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Seminario Disability & Sexual Identity - 31.01.2014
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Seminario Disability & Sexual Identity - 31.01.2014

57



58

C’è ancora molta strada da fare nel percorso per l’abbattimento dei 
pregiudizi ed il raggiungimento di una piena inclusione sociale delle 
persone con disabilità in ogni ambito di vita. 
D&S ci ha consentito di realizzare attività di sensibilizzazione dal 
forte impatto che continueranno a manifestare i propri effetti anche 
oltre la sua conclusione e si auspica sarà seguito da iniziative ancora 
più incisive.

Dott. Davide Di Pasquale - Presidente dell’ Associazione Uniamoci Onlus

Questo è solo l’inizio...!!!
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Link utili

• www.diversityandsexualid.wix.com
• www.uniamocionlus.it
• www.prezi.com/qt_blj3o2sye/progetto-disability-sexual-identity/
• www.youtube.com/watch?v=InGdHYGeHjU
• Pagina facebook -Disability&Sexual Identity

Impaginazione e grafica a cura 
di Martina Di Liberto
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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