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IL SADISMO
 Cos’è
 Origine
 Il parere degli
esperti
 Il sadismo
sugli animali

…COS’È:
Comporta azioni reali dove il soggetto ricava eccitazione sessuale dalla
sofferenza fisica e psicologica della sua vittima. Le fantasie o gli atti
sadici possono comportare l'imprigionamento, il bendare, lo
schiaffeggiare, il pizzicare, il percuotere, il bruciare, il violentare, il
mutilare, il torturare fino a uccidere. Alcuni manifestano solo fantasie
sadiche durante i rapporti sessuali e cercano, in questo modo, di avere
un controllo completo sulla vittima che è terrorizzata dall'imminente
atto sadico.
Decorso
È probabile che le fantasie sadiche siano presenti fin dall'infanzia. L'età
di esordio delle attività sadiche si situa nella prima età adulta. Ha un
decorso cronico e la gravità degli atti tende ad aumentare col tempo.

…ORIGINE:
Il sadismo prende il nome dallo scrittore francese, Donatien
Alphonse Francois de Sade (il Marchese de Sade), le cui opere,
scritte alla fine del 18mo secolo, si distinguevano per il contenuto
pervaso di un'estrema crudeltà sessuale. E' lo psicologo Richard von
Krafft-Ebing, comunque, che identifica con il termine sadismo
un'"anomalia sessuale" descritta nel suo libro "Psychopathia
Sexualis" (1885) come un "esperienza di sensazioni sessuali
piacevoli (orgasmo incluso) prodotta da atti di crudeltà, punizioni
corporali inflitte sulla propria persona o in presenza di altri, sia che
essi siano animali o persone ... (Il sadismo) può consistere anche in
un innato desiderio di umiliare, fare male, ferire o persino
distruggere gli altri per lo scopo di ottenere il proprio godimento
sessuale". Lo stesso termine indica anche un tratto del carattere
proprio di chi si compiace della crudeltà.

…IL PARERE DEGLI ESPERTI:
Le terapie
I pazienti con parafilie sono notoriamente difficili da trattare perché, a
differenza di altre tipologie di pazienti, avverto raramente un reale
disagio o una sofferenza per i loro comportamenti devianti. Le difficoltà
aumentano quando il disturbo è associato a una patologia del carattere
antisociale, borderline o narcisistica.
I farmaci antiandrogeni o antidepressivi rappresentano, negli Stati Uniti,
comuni strumenti terapeutici. Il loro utilizzo, però, è limitato da un certo
numero di inconvenienti (effetti collaterali, problema del mancato
consenso) e va comunque associato a una forma di psicoterapia
individuale o di gruppo.
Sono necessari, dunque, degli approcci "su misura" per ogni singolo
individuo e, prima che la terapia possa dare risultati, i pazienti debbono
accettare completamente la responsabilità per le proprie azioni e per il
danno che hanno causato.

...PRATICHE:
Lesioni cutanee
 lividi (ecchimosi, ematomi) sulle braccia, sulle gambe, sul viso (intorno
alla bocca - con o senza lacerazione del frenulo labiale superiore - o agli
occhi), talvolta "figurati" (a stampo con la forma dello strumento usato
per colpire - mani, cinghie, lacci, bastoni)
 contusioni, ferite, cicatrici, graffi in parti del corpo difficilmente esposte
accidentalmente
 lesioni della mucosa orale da alimentazione forzata o da colpi sulla
faccia
 segni di morsi
 segni di bruciature o ustioni sulle gambe, braccia o altri punti del corpo
coperti dai vestiti, spesso figurati (bruciature di sigaretta, immersione
forzata in liquidi bollenti, contatto con oggetti incandescenti)
 escoriazioni o graffi di forme particolari (segni da legame per la
segregazione e la contenzione)
segni di frustate o cinghiate

IL SADISMO SUGLI ANIMALI
Ogni anno in Italia più di 5.000 cani sono vittime dei
combattimenti collegati alle scommesse clandestine. Nelle lotte i
cani sono aizzati con inaudita crudeltà da padroni senza scrupoli e
sono costretti a sbranarsi spesso fino alla morte di uno dei due
cani. Gli animali sono sottoposti a violentissime forme di
addestramento: chiusi fin da cuccioli in sacchi, presi a bastonate,
lasciati per giornate intere al buio senza mangiare, nutriti con
carne cruda o direttamente con cani e gatti randagi o rubati,
costretti a correre per undici ore di seguito. A causa dei
devastanti maltrattamenti che condizionano il comportamento
dell'animale, Pit Bull, Rottweiler, Bull Mastiff e altre razze, sono
oggi considerati veri e propri "mostri", possenti e crudeli creature
pronte ad uccidere ed aggredire. E così oltre alle violenze subite,
questi animali diventano vittime di una criminalizzazione sempre
più diffusa, ma i veri criminali sono coloro che li addestrano alla
violenza per lucro e per sadismo.

IL SADISMO SUGLI ANIMALI

IL MASOCHISMO
 Cos’è
 Origine

 Pratiche

…COS’È:
Comporta l'atto reale umiliato, percosso, legato o altro al fine di
raggiungere l'eccitazione sessuale.
Alcuni soggetti si limitano ad immaginare, durante un rapporto sessuale
o la masturbazione, di essere violentati e tenuti bendati o legati da altri,
in modo che non vi sia possibilità di fuga. Altri agiscono i propri impulsi
sessuali per proprio conto legandosi, pungendosi con spilli, procurandosi
scosse elettriche.
Solitamente il masochista chiede al proprio partner di essere
schiaffeggiato, sculacciato, bendato o umiliato in qualsiasi modo, anche
ad esempio, facendosi urinare o defecare addosso.
Una forma particolarmente pericolosa di masochismo è l'ipossifilia che
implica una deprivazione di ossigeno ottenuta mediante la compressione
del petto, un cappio, la legatura, un sacchetto di plastica o altro che, a
volte, può provocare addirittura il decesso.

…ORIGINE:
Il barone Leopold von Sacher Masoch, nato nel 1836, non aveva affatto
una visione romantica dell’amore.
E’ però grazie ai suoi libri che abbiamo potuto classificare questa nuova
forma di erotismo che viene chiamata masochismo. In realtà questa
pratica, molto diffuso nel mondo intero, ha sempre fatto parte degli usi e
costumi e del comportamento della maggior parte della gente – pur se a
diversi gradi – ma senza che si potesse, prima di Masoch, mettere il
proprio dito sulla piaga, né delinearne le caratteristiche.
Masoch rivelò in parecchi libri le caratteristiche di questa tendenza. I suoi
libri riflettevano senza ritegno i fantasmi masochistici dei suoi eroi.
Masoch infatti si ispirava alle proprie tendenze per scrivere libri.
Masoch non è stato il solo a scrivere storie imperniate sul masochismo.
Il marchese De Sade che ha dato il nome al termine ‘sadismo’, descriveva
la Justine dei suoi libri come masochista per il piacere dei numerosi sadici
che riempivano i suoi romanzi.

...PRATICHE:
Lesioni scheletriche:
 fratture delle ossa lunghe (gambe, braccia) o della mascella
 fratture diffuse o lussazioni
Traumi cranici (talvolta manifestati con uno stato soporoso o con convulsioni):
 frattura cranica,
 emorragie retiniche
 ematomi subdurali
 emorragie derivanti da distacco del cuoio capelluto in seguito a tirate di capelli
 ciocche di capelli strappate
Lesioni interne:
 lesioni di organi interni dovute a calci, schiaffi, colpi con oggetti, spinte violente,
strattonamenti
 Diffusione ampia e sproporzionata di ferite lievi a diversi stadi di guarigione, non
curate adeguatamente e tempestivamente
Presenza di un abbigliamento inadeguato alle condizioni climatiche che lascia intuire il
desiderio di nascondere i segni del maltrattamento (maniche lunghe, sciarpe, maglie a collo
alto)

...PRATICHE:

ALTRE PERVERSIONI…
 FROTTEURISMO

 FETICISMO

 VOYEURISMO

IL FROTTEURISMO
Comporta il toccare e lo strofinarsi contro una persona non
consenziente. Il soggetto, mentre strofina i propri genitali contro le
cosce o le natiche della sua vittima, fantastica di avere una relazione
intima ed esclusiva con lei. Il comportamento di solito viene attuato
negli autobus o su marciapiedi affollati per evitare conseguenze
giudiziarie.
Decorso
L'insorgenza è in età adolescenziale e la maggior parte degli atti di
frotteurismo avvengono dai 15 ai 25 anni.

IL FETICISMO
 FETICISMO DI
TRAVESTIMENTO
 FETICISMO

IL FETICISMO DI
TRAVESTIMENTO
Comporta l'indossare abbigliamento del sesso opposto allo scopo di
raggiungere l'eccitazione sessuale. È un disturbo presente solo nei maschi
eterosessuali e va, pertanto distinto dal transessualismo (disturbo
dell'identità di genere). Di solito soggetto colleziona gli abiti femminili con
cui si traveste. Quando è travestito si masturba immaginando di essere
maschio e femmina allo stesso tempo. Alcuni maschi si travestono solo
parzialmente ad esempio indossando biancheria intima femminile sotto abiti
maschili.
Decorso
Generalmente i primi segni iniziano a evidenziarsi già in età infantile o
adolescenziale, ma solo in età adulta lo manifestano apertamente. Il
decorso può essere cronico, anche se con il passare degli anni il
travestimento può perdere la capacità di far eccitare il soggetto.

IL FETICISMO
Comporta l'uso di oggetti inanimati come ad esempio mutande,
reggiseni, calze, scarpe, stivali o altri accessori di abbigliamento
femminile al fine di raggiungere l'eccitazione. Spesso il soggetto
strofina o annusa l'oggetto feticistico mentre si masturba tenendolo.
A volte egli chiede al proprio partner di indossare l'indumento o
l'oggetto durante i rapporti sessuali.
Decorso
I primissimi segni della parafilia si possono riscontrare già nella
fanciullezza anche se esordisce in maniera evidente nell'adolescenza
e tende a diventare cronico.

IL VOYEURISMO
Comporta l'atto di osservare soggetti che non se l'aspettano
mentre sono nudi, si sanno spogliando o sono impegnati in attività
sessuali. Di solito non cercano di avere attività sessuali con la
vittima e, infatti, il voyeur raggiunge l'orgasmo attraverso la
masturbazione che pratica mentre guarda. Nella forma grave l'atto
di guardare rappresenta l'unica forma di attività sessuale.
Decorso
L'esordio del comportamento parafiliaco è prima dei 15 anni e il
suo decorso è tendenzialmente cronico.
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