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Il concetto di Sessualità è
difficilmente definibile, oscillando tra
la visione riduttiva che identifica la
Sessualità con l’uso degli organi
genitali e quella estensiva che la
riscontra in ogni manifestazione
vitale.



FRIGIDITA’

IMPOTENZA

Concezione monistica



ECCITAZIONE ORGASMO

Concezione bifasica



DESIDERIO ECCITAZIONE ORGASMO

Concezione trifasica lineare



DESIDERIO

ECCITAZIONE ORGASMO

Concezione trifasica circolare



PIACERE

Il Piacere erotico è un particolare vissuto soggettivo prodotto nel
Sistema Limbico attraverso l’elaborazione psichica di afferenze
sensoriali a cui viene attribuito inconsciamente un significato
procreativo o creativo in senso più lato: è il segnale della creazione
di creatività, vale a dire dello sviluppo della mente (simbolopoiesi),
della formazione di nuove potenzialità interiori. Si tratta di un
costrutto psichico che nasce nella mente, in contrasto con la sua
apparente origine somatica.



PIACERE

DESIDERIO

ECCITAZIONE ORGASMO

Il Piacere
di norma 
accompagna, 
potenzia ed 
erotizza le tre fasi 
della reazione 
sessuale da cui 
esso stesso 
scaturisce.



IDENTITA’

somatica

psicologicagonadica

genetica sociale



Gli Affetti
Le emozioni che 
accompagnano 
l’atto sessuale, 
modulandolo, 
valorizzandolo, 
significandolo 
come espressione 
della persona, 
segnalandone il 
valore (positivo o 
negativo) per la 
vita della stessa.



AFFETTI

timidezza

autostima

Sentimenti
aggressivi

Sentimenti
amorosi

stima

paura

disprezzo

rifiuto

vergogna

freddezza

accoglienza

fiducia

calore

gelosia



IDENTITA’AFFETTI

Anche quando nella realtà 
l’atto sessuale si compie 
concretamente al di fuori 
di una Relazione di 
Coppia, nel mondo 
interno questa resta 
sempre la matrice 
semantica necessaria per 
innescare ed alimentare la 
funzione erotica.



La Creazione
Costruzione di entità nuove:
biologiche
(procreazione),

psicologiche
(oggetti interni),

fattuali
(oggetti esterni o realizzazioni)



L’Amore
Sentimento profondo e speciale, distinguibile
da altri vissuti apparentemente simili,
per la presenza di una “preoccupazione”
per l’oggetto in sé,
indipendentemente 
dalle gratificazioni, 
dai bisogni,
dalle istanze superegoiche,
che possono legare il soggetto
all’oggetto e di un profondo
sentimento di libertà che accompagna 
l’oblazione nell’ambito della relazione.



RELAZIONE
CREAZIONE

AFFETTI
IDENTITA’

AMORE

PIACERE
ORGASMO

DESIDERIO
ECCITAZIONE



Desiderio. 
Eccitazione.

Orgasmo.
Piacere.

Identità.
Affetti.

Relazione di Coppia.

Amore.
Creazione.



E’ opportuno che il consulente
sessuale esamini tutto lo spettro della
sessualità anche in presenza di un
disturbo specifico: così facendo
conosce meglio il paziente ed estende
le possibilità di intervento, perché si
può influire su un elemento anche
indirettamente, intervenendo su di un
altro.



L’intervento psicologico sui
disturbi associati alla
sessualità:

la consulenza sessuale
3 colloqui individuali
1 con il partner
1 con la coppia



Il metodo didattico della Scuola di Torino
Gruppo 
lettura
testi

Gruppo
approccio
corporeo

Scuola 
Superiore di 
Sessuologia

Clinica
Torino

Sessuologia
Clinica

Tecnica
del

Counselling

Gruppo 
autocentrato

Gruppo
discussione

casi



Il metodo integrato:  Professionisti di fiducia collegati per l’invio

Centro
DIG

Medico 
Internista

Chirurgo 
Andrologo o 
Ginecologo

Psicoterapeuta
individuale

Psicoterapeuta di 
gruppo

Psicoanalista
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Il manuale del consulente sessuale, Volume I, La 
sessualità, Giovanni Cociglio ( a cura di ), Franco Angeli, 
Milano, 2002


