
ORDINE DEGLI 
PSICOLOGI DELLA TOSCANA

INGRESSO LIBERO
via Giotto 49 - 59100 Prato
segreteria@polopsicodinamiche.com
tel. 0574.603222

booking on line: www.parafilie-devianza.eventbrite.it

sabato 13 febbraio 2016
ore 10-13

presentazione del libro
e seminario esperienziale

PARAFILIE E DEVIANZA
PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA

DEL COMPORTAMENTO SESSUALE ATIPICO

intervengono

l’Autore, Fabrizio Quattrini, Psicologo e Psicoterapeuta
Presidente dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica

Daniel Giunti, Psicologo e Psicoterapeuta
Presidente del Centro Integrato di Sessuologia ”Il Ponte”

Ezio Benelli, Psicologo e Psicoterapeuta
Direttore della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm

www.polopsicodinamiche.com

è stato invitato il Presidente
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Dott. Lauro Mengheri

con il patrocinio 



Sabato 13 febbraio 2016, ore 10-13
INGRESSO LIBERO

via Giotto 49 - 59100 Prato
segreteria@polopsicodinamiche.com

tel. 0574.603222
Durante la presentazione sarà possibile acquistare il testo.

Ancora oggi, troppo spesso, la sessualità “atipica” è considerata 
“perversa” e “deviante”. Per questo è necessario fare riferimento a un 
quadro teorico utile a comprenderla e ad aiutare le persone a svincolarsi 
dall’ignoranza e dagli stereotipi culturali. Dal 1980 la comunità scientifica 
ha introdotto nuove espressioni per inquadrare i comportamenti sessuali 
atipici: il termine parafilia ha sostituito ufficialmente quelli giudicanti e 
discriminatori legati al concetto di perversione, mentre con Disturbo 
Parafilico si è voluto indicare un’esperienza sessuale atipica che produce 
nelle persone un particolare disagio psicosociale. Tenendo conto di tale 
nuovo approccio, questo volume rappresenta uno strumento scientifico di 
base per gli studenti e i professionisti che desiderino approfondire una 
tematica delicata e ancora poco conosciuta, ma anche per tutti coloro che si 
avvicinano all’argomento ponendosi domande come: esiste una sessualità 
“normale”? Le fantasie erotiche, l’immaginario sessuale, la pornografia, 
possono portare le persone verso un’identità sessuale confusa, distorta, 
“perversa”? Coloro che vivono una sessualità definita estrema sono 
individui deviati o semplicemente trasgressivi? Vivere liberamente 
l’esperienza erotico-sessuale è pericoloso e può portare a qualche forma di 
dipendenza? 

Fabrizio Quattrini, docente a contratto di Clinica delle 
Parafilie e della Devianza presso l’Università dell’Aquila, ha 
compiuto studi e ricerche nelle aree della psicosessuologia e 
della psicocorporeità conseguendo un Ph.D. in Scienze 
Biomediche. Da anni, oltre a svolgere attività clinica come 
psicoterapeuta-sessuologo, si occupa di disforia di genere, 
sexual addiction, omogenitorialità, disfunzioni sessuali, 
parafilie e disturbi parafilici. Presidente dell’Istituto Italiano 
di Sessuologia Scientifica, conduce e coordina una serie di 
ricerche sulla sessualità nelle persone con disabilità, con 
particolare attenzione al tema della formazione degli 
operatori socio-sanitari. Insieme al comitato LoveGiver è 
promotore in Italia della figura dell’Assistente sessuale. 
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