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IL METODO « MASTERS- JOHNSON >>
A SERVIZIO DEl CONSULTORI FAMILIARI
di E. OCCHIPINTI e M. BACCI

Dopo la promulgazione della legge 29 luglio 1975, n. 405 (1), istitutiva dei
consultori familiari, e nell'ambito dei tentativi da parte di questi di programmare una valida attività consultoriale, si è ricominciato a parlare, dopo un silenzio di alcuni anni, del metodo « Masters-Jobnson » (dal nome dei due studiosi
statunitensi che lo hanno ideato), in ordine alla terapia di certe disfunzioni sessuali coniugali (quali l'impotenza primaria o secondaria, il va ginismo, l'eiaculazione precoce, ecc.) determinate da carenza di informazione, da stati di insicurezza, da disarmonie p sico-affettive, da inaccettazione r eciproca, d a errori di tecniche relazionali, ecc.
Dalle relazioni e comunicazioni presentate a un recente Congresso internazionale sul tema << Nuove te_rapie sessuali» (Milano, 18-20 novembre 1976) è
apparso che il metodo << Masters-Johnson », alquanto rinnovato rispetto a come
era stato presentato nei primi scritti dei due studiosi americani (2), va destando
sempre maggiore interesse presso i vari centri di te~ api a coniugale, e va trovando
un suo preciso e importante spazio anche nei con. ultori familiari più attrezzati.
Avendo la nostra rivista affrontato a suo tempo il tema d ei consultori, prela legge n. 405 e proponendo considera:1.ioni circa la diagnosi e la terapia delle disfunzioni coniugali (3), ci è sembrato opportuno offrire una nota
informativa sul metodo << Masters-Johnson » e sui risultati che già si stanno ottenendo e che si ritengono in più larga misura ottenibili con ulteriori miglioramenti delle sue applicazioni.
s~ntando

Ci siamo rivolti per la redazione di questa nota a due giovani studiosi, il

...
..
.:
.

(l) Cfr. Legge 29 luglio 1975, n. 405, d al titolo: «Istituzione det consultori famtltarl n, In <<Gazzetta umctale n, 27 agosto 1975, n. 227, pp. 5947 s. (Se ne pub leggere
Il testo Integrale anche In . << Aggiornamenti Sociali », gennaio 1976, pp. 75 s., rubr .
217) .
(2) Cfr. W. H. MAsTERs e V. E . JOHNSON, L'atto sessuale nell'uomo e nella donna,
FeltrtnelU, Milano 1967; ID., Patologia e terapia del rapporto coniugale, FeltrtnelU,
Milano. 1970.
(3) Cfr. G. PERico, Istltu~one det consultori famtltart . La legge 29 luglto 1975,
n . 405, In <<Aggiornamenti Sociali n, maggio 1976, pp. 317 s., rubr. 217.
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dr. Euo OccHtPJNTI (del Centro Italiano di Sessuologia ed esercitatore incaricato
di P sicologia fi siologica II all'Università di Padova) e la dr.ssa MANUELA BACCI
(psicologa, esperta in terapia della famiglia), i quali hanno aperto un loro. studio a Milano (Corso Venezia 26, te). 46.10.93) nel ruolo di «coppia terapeuta »
a servizio delle coppie in difficoltà a catisa di disfunzioni sessuali.
Dal punto di vista morale, il metodo << Masters-Johnson », tenuto conto dei
cambiamenti apportati alla sua impostazione primitiva, non suscita particolari
preoccupazioni. Si era molto parlato, per esempio, del ricorso al << sostituto partner » e alla << surrogata partner » (che avrebbero dovuto sostituire il coniuge
eventualmente assente nel rapporto coniugale, al fine di indicare concretamente
le modalità più adatte nella gestione del proprio comportamento sessuale). Oggi
tali figure sono state eliminate quasi ovunque, anche perché risultate fonte di
Jtlteriori complicazioni psico-affettive.
Si dovranno invece esprimere nette riserve, sotto il profilo etico, nei con·
fronti di quelle metodologie - pur rifacentisi in varia misura al metodo << Masters-J ohnson >> - che preticiudessero, in tutto o in parte, dalle norme morali
oggettive che presiedono all'esercizio della sessualità. A questo proposito va rilevato che non mancano in effetti singoli gruppi di esperti che adottano propri
orientamenti e sistemi di intervento più o meno discutibili sul piano morale,
soprattutto per quanto riguarda la pratica dell'autoerotismo (come qualche scuo.
la americana, a cui si accenna in questa nota a p. 261). Inoltre, appaiono · criticabili anche quelle metodologie che, pur sostanzialmente rispettose dell'etica ses.
sua le, concedessero eccessivo spazio a tecniche miranti principalmente a creare
riflessi di tipo condizionato e non invece a coinvolgere soprattutto coscienza e
libertà dei soggetti in cura.
Ma queste prassi terapeutiche, in ciò che hanno di eticamente riprensibile,
non sono più, per sé, il metodo << Masters-Johnson » nella sua attuale più matura
configurazione, anche se di esso adottano alcune linee fondamentali e forse anche il nome.

[G.P.]
1. Introduzione.

La sessuologia come scienza è una conquista relativamente recente
nell'ambito dello studio delle strutture più profonde e determinanti dell'uomo. Nel passato - e ci riferiamo a non più di mezzo secolo fa -, il
sesso era visto ancora in un'ottica piuttosto ristretta, come semplice
rapporto fisiologico ordinato alla procreazione; si ignoravano le interferenze e le implicazioni che tale rapporto poteva s ubire o determinare
sulle diverse strutture del soggetto con notevoli compromissioni dell'equilibrio personale e dell'intesa psico-fisica della coppia. Solo grazie alle
spinte culturali della psicoanalisi il sesso poté essere valutato come un
elemento fondamentale e indispensabile nell'equilibrio generale della
persona.
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Da queste prime acqmstz10ni si è giunti gradatamente a una vera
scienza del sesso, che estende notevolmente l'ambito dei fattori che entrano in gioco nella vita sessuale: quali i fattori ambientali, culturali e
morali da un lato, psicologici e fisiologici dall'altro. Freud per primo
analizzò le disfunzioni sessuali come causa di conflitti interiorizzati, e da
allora il sesso cominciò a r ivestire quel giusto carattere di importanza
nella vita eli ognuno e, di riflesso, nella vita della coppia. Dopo Freud
a ltri s tud iosi si sono occupa ti eli queste problematiche fornendo indirizzi e applicazioni diversi, senza però riuscire ad elaborare un m etodo
specifico e incisivo, verosimilmente anche per la presenza di de termina ti
condizionamenti culturali.
Oggi, cadute molte indebit e barriere culturali in materia sessuale,
va maturando una più autentica e sana coscienza della sessualità. Na turalmente,- data ancora la sopravvivenza di alcune erra te impostazioni
del passato in buona parte della popolazione -, questa maturazione
procede lentam ente attraver so molte difficoltà. In particolare, benché la
scienza dichiari di essere oggi in grado di fornire metodi e tecniche capaci di risolvere difficoltà sessua li, soprattutto in campo coniugale, difficoltà collegate per lo più a stati eli ansia o di insicurezza, a tensioni
da carenza di comunicazione col proprio partner, a mancanza di consapevolezza sessuale, a forme di disto rs ione-, le terapie proposte des tano
ancora riserve in certi ambienti. Così è avvenuto, per esempio, per il
metodo "Masters-Johnson >>, che rappresenta indubbiamente il primo
valido passo verso una metodologia concre ta di terapia delle disfunzioni
sessuali in gen ere e coniugali in specie.
Nell'ambito di serie tà ch e Ii contraddistingue, i due ricercatori (i
coniugi William H. Masters, medico gi necologo, e Virginia E . Johnson,
psicologa) hanno dedicato cinque anni a llo studio della fisiologia del
sesso e a ltri cinque, all'interno di un laboratorio della facoltà di Medicina di Washington, a ll a ricerca di una risposta concret a nel campo
della terapia delle disfunzioni sessuali maschili e femm inili, anche in
ordine alla vita coniugale. Nel 1954, sotto gli auspici della << Reproductive
Biology Research Foundation », essi dettero inizio a l programma clinico, che in undici anni ha dato r is ultati sorprendenti: ben 1'80% di guarigioni (4).
Questo breve studio, seguendo la linea dei lavori di Masters e Johnson, intende fare un'esposizione sommaria degli aspetti anatomici e fisiologici legati a ll'atto sessuale, e quindi proporre qualche considerazione
sulle disfunzioni sessuali della coppia e la loro incidenza sull'intesa coniugale. La parte centrale sarà dedicata alla descrizione dei principi
clinici fondamentali ch e stanno alla base della terapia, di cui richiameremo i più recenti sviluppi.
(4) Cfr. G. ABRAHAM
Milano 1975 , p . 477.

-

W. PASINI, Introduzione alla sessuologia medica, Feltrinelll,
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2. Aspetti analomo-flslologicl della vlla sessuale.

1. Nell'uomo e nella donna i segni della tensione sessuale si manifestano non solo agli organi genitali interni ed esterni, ma anche in
tu tto il corpo. Si ha cioè una reazione generalizzata, che, attraverso
vari «gradi di eccitazione psico-fisiologica "• porta all'orgasmo e al successivo stato d i rilassamento corporeo.
Sul piano della r icerca clinica questi gradi di eccitazione possono
essere esaminati l'uno distinto dall'altro, sebbene il tutto formi un armonioso «continuum »; e ques to al fine d i identificare quelle variazioni
che al terapeuta serviranno come spie e sintomi per focalizzare l'origine
e la natura della disfunzione sessuale. In breve, si distinguono quattro
fasi, uguali sia per l'uomo che per la donna: una prima fase di eccitamento, una seconda di " p lateau " (5), una terza di orgasmo e una quarta di risoluzione.
a) Ne ll'uomo, durante la fase di eccitamento, la prima risposta fisiologica
ad uno stimolo sessuale adeguato è l'e rezione del pene, che si produce per vasocongestione dei condotti sanguigni dell'organo . Durante la fase di << plateau »
l'organo maschile subisce un ulteriore aumento del diametro, soprattutto nella
zona della corona del glande. Durante la fase di orgasmo si ha la reazione eiacu.
latoria, che deriva da contrazioni involontarie dell a zona pelvi ca; contrazioni
che determinano la fuoriuscita del fluido seminale. Infine , nella fa se di risoluzion e si ha la detumescenza del pene, che ritorna alle dimensioni di non stimolazione. Questo processo involutivo può protrarsi più o meno a lungo.
b) Parlando delle /asi di eccitazione della donna, è bene premettere che iu
essa esiste un organo erettile, il clitoride, situato al di sopra della vulva, che ha
la funzione di ricevere e trasformare l'impulso sessuale. Tale organo può essere
definito come il centro focale della sensibilità sessuale femminile. Durante la
pr,ma fase si ha una vaso-congestione, che interessa i vasi sanguigni delle labbra
e dei tessu ti che circondano la vagina, e ciò comporta il fenomeno di trasudazio·
ne di liquido mucoso-lubrificante dalle pareti del condotto vaginale. Contemporaneamente, si ha l 'allungamento e la dilatazione del condotto vaginale e l'innalzamento e lo spostamento all'indietro del collo e del corpo dell'utero. La seconda fase porta all'accentuazione c alla stabilizzazione delle reazioni della prima
fase, inoltre all'elevazione del corpo del clitoride e all'aumento delle dimensioni
delle piccole labbra che si sovrappon gono alle grandi labbra. Nella terza fase la
parte più esterna del condotto vagina le si contrae energicamente e ripetutamente
con regolare frequenza; si nota anche una contrazione uterina e una dello sfintere anal e esterno. Va tuttavia sottolineato che durante l'esperienza orgasmica
vera e propria il condotto vaginale tende essenzialmente ad espandersi più che
a contrarsi. Infine, nell' ultima fase si ha la scomparsa dell'espansione vaginale,
una discesa del corpo dell'utero, una decongestione delle labbra.

2. Come già accennato, questa distinzione, benché sembri così
<<scien tifica >> e così poco legata alla vera natura del rapporto sessuale,
(5) u Plateau » letteralmente: piattaforma - è Il termine francese che In ses·
suologla Indica Il livello di pre·orgasmo. E' da notare che tra la fase di eccitamento
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per il terapeuta è indispensabile. Infatti, un insufficiente o difettoso raggiungimento di una delle fasi porta, prima o poi, alla compromissione
funzionale delle altre. Quindi, a seconda della fase che è stata «colpita»,
si vedrà l'insorgenza di una ben determinata disfunzione sessuale.
a) Allora si avrà nell'uomo: - l) impotenza, quando si ha un'incapacitìi ad ottenere e/o a mantenere un'erezione che permetta di raggiungere l'orgasmo; - 2) eiaculazione precoce, quando non si riesce a
controllare volontariamente l'eiaculazione dopo la penetrazione, arrivando troppo rapidamente all'espulsione del fluido seminale e non permettendo quindi il soddisfacimento della partner; - 3) incapacità eiaculatoria, quando non si riesce ad eiaculare per iper-controllo involontario
(è cioè l'esatto contrario dell'eiaculazione precoce).
b) Invece, si avrà nella donna: - l) disfunzione orgasmica primaria, quando non si raggiunge mai l'orgasmo, neppure attraverso l'automanipolazione; - 2) disfunzione orgasmica secondaria o situazionale,
quando si è avuto almeno un episodio di raggiungimento dell'orgasmo,
senza però godere abitualmente di una vita sessuale soddisfacente; - 3)
vaginismo, quando viene reso impossibile il coito, a causa di una contrazione spastica dell'ostio vaginale ad ogni tentativo di penetrazione; 4) dispareunia, ossia coito difficoltoso o doloroso, quando è impossibile
sostenere un rapporto sessuale per diversi motivi di natura oggettiva
(lacerazioni, infiammazioni, ecc.) e/o soggettiva (traumi psicologici, condizioni momentanee di squilibrio psichico, ecc.).
3. Breve descrizione del metodo di Masters e Johnson.

l. La premessa terapeutica fondamentale per i due terapeuti americani è il principio secondo il quale il paziente da curare è la coppia,
non il singolo. Proprio perché la risposta sessuale è l'interazione di
due esseri umani, «in un matrimonio caratterizzato da qualche forma
di insufficienza sessua le non c'è un coniuge che non ne sia compromesso o sia ad essa estraneo» (6).
Il metodo utilizza un « team » formato da due terapeuti, un uomo
e una donna. Ogni terapeuta valuta a fondo il coniuge dello stesso sesso,
gli fa da interprete e lo rappresenta. Entrambi svolgono un'azione educativa: il terapeuta-uomo fornisce alla moglie informazioni sulla fun:.
zione sessuale maschile, la terapeuta-donna fornisce al marito le informazioni sulla funzione sessuale femminile. Infine, i due terapeuti fun·
gono da catalizzatori della comunicazione, incoraggiando tra i partner
un dialogo che dovrà aiutarli a comunicarsi le loro reciproche esigenze.
e quella di « plateau ll non esiste una differenza marcata, In quanto l'una si continua
nell'altra; la distinzione si fa più a scopo teorico che pratico.
(6) W. H.

MASTERS e

V. E.

JoHNSON,

Patologia e terapia del rapporto coniugale,

ctt., p. 12.
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Gli autori ritengono molto favorevoli alla riuscita della terapia l'isolamento dei coniugi dalle preoccupazioni quotidiane e dal loro ambiente
di provenienza, perché siano in grado di accettare la premessa di base
del reciproco coinvolgimento nella situazione patologica, e di focalizzare
l'attenzione sul rapporto di coppia. I partner che riservano alla terapia
tutta l'attenzione possibile, rinunciando anche al lavoro e a d ogni altra
forma di interesse che possa distrarli, reagiscono molto più rapidamente e presentano un livello di capacità di comunicazione più alto,
rispetto alle coppie che ~on hanno la possibilità di riservare al loro
problema tutto il tempo necessario.
Il programma di cura è così concepito: - a) si estende per due
settimane per i pazienti che provengono da regioni diverse da quella
in cui ha sede il centro terapeutico; durante la fase acuta le coppie
vengono viste ogni giorno; - b) si estende per tre settimane per i pazienti che provengono dalla stessa regione; le coppie vengono viste ogni
giorno per la prima settimana, poi cinque volte per settimana. (Va qui
osservato che i terapeuti preferiscono in generale la formula delle due
settimane).
2. Dopo la seduta introduttiva, che consiste in una breve presa di
contatto, in cui i terapeuti espongono a i partner il tipo di impegno che
è necessario prendere ai fmi della terapia, il primo giorno si raccoglie
l'anamnesi psico-socio-sessuale, trattando l'argomento sesso in un clima
disteso e sereno. Il coterapeuta raccoglie l'anamnesi del marito e contemporaneamente la coterapeuta raccoglie quella della moglie. Il secondo giorno la seduta si basa sulla interrogazione che deve fornire un ulteriore chiarimento e approfondimento del materiale raccolto nel primo
giorno. Il coterapeuta interroga la moglie, la coterapeuta interroga il
marito. Il terzo giorno i coniugi vengono sottoposti agli esami medici
e alle analisi di laboratorio.
Dopo questi accertamenti ha inizio una tavola rotonda in cui il materiale raccolto viene discusso da tutti e quattro: dalla coppia interessata e dai due esperti. Lo scopo della tavola rotonda è quello di presentare ai coniugi uno specchio obiettivo che li metta di fronte alla realtà
della disfunzione.
Partendo dalle storie personali e coniugali, i terapeuti devono rendere chiaro ai coniugi lo schema di interazione della coppia: la loro
errata informazione, le opinioni, i mi ti, le aspettative, i fraintendimenti,
l'incapacità di comunicare e i modell i di comportamento, in definitiva
ciò che ha contribuito alla mancata realizzazione o alla perdita di intesa
sessuale e di comunicazione. In altre parole, i terapeuti daranno una
spiegazione dell'insuccesso, illustrando le cause e gli effetti della disfunzione.
3. Dopo che la natura del problema sessuale è stata discussa, se la
coppia si è adattata senza traumi a questa visione, si procede alle
-258-
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istruzioni per l'interazione fisica. Nel caso che ciò produca delle difficoltà, le istruzioni vengono rimandate al giorno successivo, ma evitando
sempre atteggiamenti di rimprovero o di impazienza per le difficoltà
non superate.
L'interazione fisica può essere definita come il mezzo attraverso il
quale educare la coppia ad un nuovo modo di comunicare fisicamente:
consiste sostanzialmente nell'uso delle carezze, che, come è risaputo,
sono una significativa forma di comunicazione psico-sociale.
In terapia, però, la carezza non diventa solo l'espressione di un sentimento, ma anche un esercizio volto alla scoperta e alla scelta di quelle sollecitazioni specifiche, che si traducono in esperienze piacevoli e
cariche di contenuto sessuale. Masters e Johnson chiamano questi esercizi «focalizzazione sensoriale" (7), e li prescrivono indipendentemente
dalla natura del disturbo per cui la coppia è ricorsa agli specialisti.
Inoltre, per ridurre l 'ansia della prestazione sessuale, ai coniugi, a questo
stadio della terapia, viene vietato di raggiungere l'orgasmo. Lo specialista designa chi dei due coniugi deve « condurre» per primo tali esercizi sull'altro ; il
tutto si svolge nell'intimità del loro alloggio: sempre con l'esclusione, per il m o·
mento, di iniziative concernenti direttamente gli organi genitali. In questa fase,
essi sono continuamente consigliati e incoraggiati a esprimere verbalmente le
sensazioni provate.
Il quarto giorno i coniugi riferiranno e discuteranno con il « team >> terapeutico i successi o gli insuccessi, che hanno potuto constatare nell'eseguire le
istruzioni avute. Verrà molto spesso ricordato loro, per sostenerli anche nell'insuccesso, che per imparare è inevitabile si commettano errori, i quali, una volta
conosciuti e analizzati, potranno essere di grande aiuto nelle successive esperienze.
Le istruzioni, successivamente, prenderanno come oggetto i reciproci toccamenti delle zone genitali e delle altre zone erogene, ancora però escludendo la
preoccupazione di raggiungere l'orgasmo.

Come è possibile immaginare, tutti questi esercizi hanno non solo
lo scopo di portare gradualmente i partner verso uno sviluppo spontaneo della reattività sessuale, ma anche lo scopo di raggiungere livelli di
maggiore intimità e un maggiore coinvolgimento affettivo.
4. Alla conclusione del quarto giorno e per i giorni seguenti si affronta la particolare disfunzione per cui essi si sono rivolti agli esperti
o che gli esperti hanno posto in rilievo: sempre che i coniugi si siano
prima impadroniti del concetto di «focalizzazione sensoriale ». A questo
stadio, alla coppia viene prescritta una serie di esercizi da eseguirsi giorno per giorno (8).
Indispensabile, affinché l'azione terapeutica non sia vana, è ch e il
(7) Cfr. W. H. MAsTERs e V. E.
gale, ctt., pp. 78 ss.
(8) Cfr. ibidem, pp. 86 ss.
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coniuge di colui che presenta il disturbo sia ben informato e partecipi
con sincera collaborazione all'esecuzione delle prescrizioni, proprio perché da curare non è la disfunzione in sé, ma la condizione coniugale
compromessa nella sua dimensione sessuale. Inoltre è necessario ristabilire la comunicazione; e per raggiungere questo scopo, come già detto, bisogna forni re informazioni dettagliate per quanto riguarda l'origine
del disturbo e le tecniche idonee a ristabilire un efficiente funzionamento del rapporto sessuale. In questo modo si crea un punto di partenza comune e un terreno di incontro per i due partner.
4. Evoluzione del metodo.

1. II metodo di Masters e Johnson non ha subìto sostanziali cambiamenti rispetto a quello eh~ era a ll'origine: fatta eccezione per ciò che
concerne il « sostituto partner » e la « surrogata partner "• con cui
i due studiosi avevano cercato di risolvere il caso in cui il soggetto
«malato» si fosse presentato senza il compagno o la compagna. La
loro proposta, in queste circostanze, era stata inizialmente quella di
sostituire il partner assente o mancante con una persona fornita dalla
clinica: stante la loro convinzione che la patologia sessuale si esprime
sempre in un rapporto interpersonale e che, quindi, la loro terapia non
avrebbe avuto valore né successo se la persona fosse rimasta sola. La
proposta procurò agli studiosi non poche manifestazioni di riprovazione
e di riserva, non solo, com'è ovvio, sotto il profilo etico, ma anche sotto
l'aspetto strettamente scientifico.
In realtà, mentre per un uomo affetto da disfunzione sessuale è
molto più facile adattarsi ad una partner occasionale, per la donna ciò
comporta problemi psicologici molto più rilevanti. E in effetti, tale
soluzione fu utilizzata quasi esclusivamente per gli uomini soli. Nacque
così l'ambigua figura della «surrogata partner»: persona appositamente istruita e riconosciuta capace di gestire quel preciso ruolo, disposta
ad aiutare il paziente dall'inizio sino alla fine della terapia, o dietro
compenso in denaro o per motivazioni personali.
Progressivamente, però, gli autori si accorsero che questo accorgimento il p iù delle volte costit uiva un grosso handicap psicologico per
il paziente. Recentemente, hanno rinunciato a tale soluzione preferendo
indirizzare la persona sola verso una normale psicoterapia.
2. Com'era prevedibile, la diffusione di questa terapia ha portato
alla costituzione eli numerosi centri o cliniche specializzati nella cura
delle disfunzioni sessuali, c, come era logico, ogni centro, in base a lla
preparazione culturale e alle esperienze fatte dai propri terapeuti, si è
distaccato in alcuni punti dalle tecniche originali.
a) Merita un cenno particolare, per l'importanza che sta assumendo in dottrina, il centro della dottoressa Helen Singer Kaplan, crea-260-
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to a New York in questi ultimi anni (9). Pur prendendo a modello sostanziale il metodo « Masters-Johnson "• il centro ne adotta le modalità
di intervento in maniera più elastica e più adeguata al tipo di dinamica
psico-affettiva da cui la coppia in cura è caratterizzata.
A proposito della sua particolare procedura terapeutica, la Kaplan
così si esprime: « noi abbiamo cercato di sviluppare un approccio terapeutico più ftessibile, governato dal principio dell'impiego di procedure
non organizzate in uno schema di routine, ma messe al servizio di una
strategia terapeutica logica. In altre parole, per quanto è possibile, le
varie mansioni sessuali e interazionali vengono utilizzate soltanto qu ando sono specificamente indicate. In effetti, le mansioni sono strutturate
e messe a punto per corrispondere agli specifici bisogni psicodinamici
di ciascun partner» (10).
Questa formula di adeguamento della cura al soggetto, fuori di ogni
schema rigido di processi fissi e programmati, quale invece si ha nel
metodo « Masters-Johnson », viene seguita· anche nei confronti della « focalizzazione sensoriale >>, che la Kaplan chiama «legame del piacere»,
e alla quale essa fa ricorso non in maniera indifferenziata e tassativa,
ma solo quando sia richiesta dalla specifica situazione dei pazienti,
strutturandone appositamente l'esercizio per raggiungere specifici obiettivi e attaccare eventuali resistenze a l trattamento.
Un altro punto, abbastanza caratteristico, del metodo « Kaplan >> è la
convinzione che non sia affatto necessaria la presenza di due terapeuti,
ritenendosi meno onerosa e pitt pratica la presenza di uno solo di essi,
purché capace di svolgere sia il ruolo ·maschile sia quello femminile.
In effetti, una soluzio ne di questo tipo sembra favorire un miglior dialogo tra pazienti e terapeuta, eliminando il pericolo, nella distribuzione
dei compiti, di una eccessiva tecnicizzazione del rapporto.
b ) Altre scuole americane fondano la parte fondamentale della
loro terapia sulla conoscenza che l'individuo deve fare del proprio corpo, particolarmente attraverso la pratica dell'autoerotismo (11).
c) Anche in Europa si tenta di affrontare il problema delle disfunzioni sessu ali secondo le linee generali del metodo << Masters-Johnson >>.
Anche se i centri di ispirazione americana sono pochi, molto si sta
facendo in questa direzione. E' abbastanza conosciuto, per esempio, il
centro svizzero dei dottori G. Abraham e W. Pasini (12), che offre una
terapia basata sull'individuazione dei processi psicodinamici della cop(9) Cfr. H. S. KAPLAN, Nuove terapie sessuali, Bompiani, Milano 1976.
p. 245.
(11) Per una corretta valutazione di questo orientamento appare opportuno Il
rinvio alle riserve, sotto il profilo morale, da noi espresse nella nota redazionale
introduttlva, a p. 254 [N.d.R.].
(12) Cfr. G. ABRAHAM · W. PASINI, Introduzione alla sessuologta medica, Feltri·
ne111, Milano 1975.
(10) Ibidem,
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pia, interpretati dal punto di vista psicoanalitico. In questo centro è un
solo ter apeuta che affronta la coppia; e, dove necessario, prima della
terapia sessuale vera e propria, viene applicata una terapia analitica al
partner p iù disturbato. A Roma, lavora da q ua lche anno una copp'ia di
terapeuti, A. Tambu rello e M. Feliciotti ( 13), fondatori dell'Istituto
Skinner (Via di Tor Fiorenza 13), che seguono fedelmente le tecniche di
Masters e Johnson con i quali sono in permanente contatto. Come del
resto hanno fatto gli ideatori del metodo, anche loro rinunciano all'uso
del «sostituto partner» e della «surrogata partner», nel caso in cui il
paziente si presenti da solo.
5. Considerazioni finali.

Concludendo, è bene mettere in risalto alcuni aspetti che noi riteniamo particolarmente importanti per la comprensione del metodo.
Anzitu tto, è da sottolineare il nuovo modo di concepire le disfun·
zioni 'Sessuali, che vanno viste soprattutto come un disagio della coppia
e non solo del singolo individuo uomo o donna. Di conseguenza, la terapia deve contare sulla stretta partecipazione e col-laborazione dei due
partner.
In secondo luogo, si ha ormai la certezza scientifica di poter ottenere «sorprendenti» guarigioni di tutli i disturbi sessuali. Masters e
Johnson r iferiscono di aver riscontrato 1'80% di guarigioni in undici
anni di lavoro.
Infine, va rilevato che anche la sola informazione intorno al metodo
potrebbe portare ind ubbi benefici a tutte quelle coppie che, per vergogna, non hanno mai manifestato i profondi disagi della loro vita d i relazione. Tale informazione dovrebbe servire soprattutto a prevenire potenziali peggioramenti e irreversibilità di condizioni, e ad elimin are
grossolani errori sulla sessualità, fondati sostanzialmente sull'ignoranza
e sul pregiudizio.
La sessuologia, insomma, è una scienza che si basa sull'operato di
ricercatori seri e rigorosi; e qu anti siamo capaci d i prenderne atto, dobbiamo prodigarci per evitare che altri, sotto mentite spoglie di scientifici tà, propinino a lla gente ch e soffre, pericolose, perché illusorie, ricette
di « sicura felicità ».

(13) Cfr. A. TAMBURELLO - M. FELICIOTII , Terapia comportamentale intensiva delle
disfunzioni sessuali nella coppia coniugale: esperien~a su un campione di popola<!ione
italiana di 178 casi con jollow-up minimo di un anno (relazione letta al Congresso
Internazionale sul tema << Nuove terapie sessuali », Milano 18·20 novembre 1976), Roma 1976 (dattiloscritto).
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