
 

 

 

 

 

 

Possono la medicina e la psicologia dare risposte efficaci per il trattamento dei sex 

offenders? 

 

I rapporti statistici sui reati commessi nel nostro paese e nel mondo mostrano, oramai da un 

decennio, un costante incremento dei crimini sessuali: parte di questo dato è senza dubbio 

dovuto all’aumento delle denunce (fino a pochi anni or sono tali crimini e molestie spesso non 

venivano denunciati per vergogna), ma non possiamo ignorare che, probabilmente, il fenomeno 

non riesce ad essere arginato poiché, in carcere, il criminale sessuale sconta una pena al 

termine della quale troppo spesso non è stato efficacemente riabilitato né rieducato, né, tanto 

meno, curato e tende a recidivare incessantemente nel suo comportamento aberrante.  

Ad oggi, in Italia, non esistono ricerche esaustive sull’argomento, non si conosce in modo 

approfondito quale sia la presenza sul territorio di potenziali sex offender, né la genesi 

dell’aggressione sessuale, ovvero come “maturino” in una persona fantasie sessuali devianti e la 

determinazione a metterle in atto, a costo di procurare un danno rilevante nella vita della vittima. 

Non disponiamo di un modello di intervento veramente organico e integrato volto al 

cambiamento della persona, alla sradicazione delle sue tendenze abnormi e violente e questo 

non ci mette in grado di controllare e ridurre aggressioni, molestie, pedofilia.  

 

Eppure la medicina e la psicologia potrebbero offrire strumenti efficaci in tale senso: il sex 

offender presenta, infatti, un complesso quadro patologico, caratterizzato da anomalie 

biologiche, squilibri della personalità, disturbi psichiatrici, sui quali si potrebbe intervenire 

attraverso farmacoterapia, psicoterapia, programmi di riabilitazione psico-sociale. Frequenti 

anomalie ormonali si rilevano, inoltre, in una porzione significativa di questi soggetti. Tali anomalie 

endocrinologiche si collegano, attraverso una complessa catena di eventi biochimici, ad un 

aumento patologico dell’impulso sessuale. Ricordiamo che la libido aumentata e, soprattutto, la 

tendenza a compiere atti sessuali violenti, risultano correlate ad una aumento dei livelli di taluni 

ormoni nel sangue.  

Un trattamento medico, dunque, contrastando l’azione di questi ormoni, porterebbe a una 

diminuita stimolazione di alcune aree del sistema nervoso, preposte all’attivazione sessuale.     

 

 



 

 

 

 

Per quanto riguarda il trattamento psicoterapeutico, esistono programmi di tipo cognitivo 

comportamentale che hanno mostrato una certa efficacia, ma siamo ancora lontani, per i 

soggetti maggiormente aggressivi e sadici, dall’aver individuato delle modalità di relazione 

veramente curative, ovvero strumenti in grado di favorire il cambiamento profondo e stabile nel 

tempo di questi soggetti, l’acquisizione di nuove capacità che li mettano in condizione di non 

recidivare nei loro comportamenti violenti.  

 

La nostra opinione è che sia necessario trattare queste persone attraverso un modello che 

preveda la collaborazione di esperti nelle diverse discipline mediche e psicologiche, nonché di 

specialisti nell’intervento sociale, approntando un protocollo specifico per le diverse fasi 

dell’approccio al problema, dalla diagnosi, alla terapia, alla prevenzione della ricaduta: soltanto 

attraverso una collaborazione a tutto campo e attraverso delle nuove ricerche bio-psico-sociali 

sulla genesi e il mantenimento di quello che non è solo un comportamento delinquenziale (poiché 

si associa a sindromi complesse biologiche, psichiatriche, psicopatologiche) si potrà proteggere 

e tutelare la società e, nel contempo, riqualificare persone che, in assenza di trattamento, non 

possono che continuare ad esprimere le loro tendenze aggressive. La pena detentiva non deve 

tradursi, semplicemente, in una temporanea sospensione dell’attività criminosa che rimanda il 

problema senza risolverlo. Allo scopo di valorizzare quanto oggi si conosce (e spesso non si 

applica: sono molti i progetti curativi, specialmente per i detenuti, che non vengono attuati che in 

modo parziale o nullo), e di approfondire lo studio di modelli di intervento integrati, nonché di 

diffondere strumenti di cura in grado di affrontare efficacemente il problema della violenza 

sessuale, medici, psicologi, avvocati, operatori della comunicazione, possono dare vita a 

programmi di studio e dare risposta alla domanda formativa di chi è a contatto con tali soggetti e 

avverte la carenza di un modello di intervento riconosciuto ed efficace.  

 

La multidisciplinarità caratterizza il Master che presentiamo, nato per effetto del bisogno che si 

avverte di formarsi in modo organicamente multidisciplinare. Lo mostra la presenza, nel gruppo 

docente, oltre che di criminologi e psichiatri, di endocrinologi, avvocati, giornalisti e specialisti nei 

settori della sicurezza e del contrasto alla criminalità.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La medicina, la psicologia, le scienze possono, infatti, dare delle risposte concrete, per  affiancare 

alla cura della vittima anche una prevenzione, che tenga in conto che il soggetto sex offender è 

portatore di una patologia complessa per la quale un trattamento esclusivamente risocializzante, 

che non consideri le anomalie e non le affronti,  è destinato inevitabilmente a fallire: ciò che può e 

deve essere raggiunto attraverso gli strumenti medici e psicologici è un cambiamento nella 

personalità del sex offender, che faccia leva sulle risorse profonde presenti in ogni essere umano 

per contrastare l’aggressività sessuale che sappiamo, anche se alcuni punti ci rimangono oscuri, 

essere il frutto di una complesso mix di una condizione medica generale, di fantasie devianti, 

blocchi psichici, disinibizione degli impulsi, incapacità empatiche e socio-relazionali estremamente 

complesse, ma non impossibili, da comprendere e trattare, con l’obiettivo di vivere in una società 

più sicura e restituire delle persone a un modo di vivere adattato. 

 
 


