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The aim of this study was to investigate attachment styles in a group of women and men with sexual 
dysfunction. We recruited 44 subjects (21 women and 23 men) with sexual dysfunction and 41 subjects (21 
women and 20 men) with healthy sexual function as the control group. Validated instruments for the 
evaluation of male and female sexual dysfunctions (M/F SD) and a psychometric tool specifically designed to 
investigate attachment style were administered. In women, significant differences were found between 
subjects with sexual dysfunction and healthy controls. The scales indicating an insecure attachment showed: 
discomfort with closeness (FSD=42.85±11.55 vs CTRL=37.38±8.54; p<0.01), relationship as secondary 
(FSD=26.76±2.60 vs CTRL=18.42±7.99; p<0.01), and need for approval (FSD=26.38±3.61 vs 
CTRL=20.76±7.36; p<0.01). Healthy women also had significantly higher scores in secure attachment 
(confidence: FSD=24.57±3.89 vs CTRL=33.42±5.74; p<0.01). Men with sexual dysfunctions differed from 
healthy men in confidence (MSD=30±6.33 vs CTRL=36.05±5.26; p<0.01) and in discomfort with closeness 
(MSD=39.08±8 vs CTRL=34.25±7.54; p<0.05). These results suggest that particular aspects related to 
insecure attachment have a determinant role in people with sexual dysfunctions. It is therefore fundamental 
to identify the attachment styles and relational patterns in patients receiving counselling and psychological 
treatments focussed on sexual problems. !
Gli stili affettivi e le disfunzioni sessuali: uno studio di casi controllati della sessualità femminile 
e maschile 
Lo scopo di questo studio fu di analizzare gli stili affettivi in un gruppo di donne e di uomini con disfunzione 
sessuale. Reclutammo 44 soggetti (21 donne e 23 uomini) con disfunzione sessuale e 41 soggetti (21 donne 
e 20 uomini) con buona funzione sessuale quale gruppo di controllo. Furono somministrati degli strumenti 
convalidati per la valutazione della disfunzione sessuale maschile e femminile (M/F SD) e strumenti 
psicometrici specificamente disegnati per analizzare lo stile affettivo. Nelle donne furono rilevate significative 
differenze tra i soggetti con disfunzione sessuale e i controlli sani. Le scale che indicavano una affettività 
insicura dimostrarono: lo sconforto alla vicinanza (FSD=42.85±11.55 vs CTRL=37.38±8.54; p<0.01), la 
relazione come secondaria (FSD=26.76±2.60 vs CTRL=18.42±7.99; p<0.01) e la necessità di approvazione 
(FSD=26.38±3.61 vs CTRL=20.76±7.36; p<0.01). Le donne sane presentarono invece significativi alti 
punteggi nella sicurezza affettiva (confidenza: FSD=24.57±3.89 vs CTRL=33.42±5.74; p<0.01). Gli uomini 
con disfunzione sessuale differirono dagli uomini sani nella confidenza (MSD=30±6.33 vs CTRL=36.05±5.26; 
p<0.01) e nello sconforto alla vicinanza (MSD=39.08±8 vs CTRL=34.25±7.54; p<0.05). Questi risultati 
suggeriscono che gli aspetti particolari relativi alla insicurezza dell’affettività hanno un ruolo determinante 
nelle persone con disfunzioni sessuali. E’ pertanto fondamentale identificare gli stili affettivi e i quadri 
relazionali nei pazienti che ricevono supporto e trattamenti psicologici focalizzando i problemi sessuali. !
Il commento - Le relazioni interpersonali sono fattori fondamentali per l’equilibrato stile di vita di ogni 
soggetto e sono fortemente caratterizzate sia dall’equilibrio psicologico, sia dall’equilibrio della funzione 
sessuale. Lo studio svolto dagli Autori è interessante per avere analizzato la corrispondenza di relazione tra 
questi due equilibri e quanto accade quando uno di essi si altera: l’esito, sia nelle donne che negli uomini 
senza sostanziali differenze, dimostra che la presenza della disfunzione sessuale altera lo stato affettivo e 
relazionale delle persone coinvolte nello spazio vitale dei soggetti interessati. Altrettanto può valere al 
contrario, ovvero che lo squilibrio affettivo e/o relazionale altera la funzione sessuale. Certamente possiamo 
condividere, anche in ragione della nostra esperienza diagnostica e terapeutica, l’impostazione conclusiva 
degli Autori per la quale a fronte di una disfunzione sessuale (per quanto riguarda gli andrologi, 
l’ejaculazione precoce e il deficit erettile) sia sempre da valutare l’aspetto delle relazioni affettive e 
comportamentali e integrare tale valutazione nelle componenti strutturali e funzionali. Il solo trattamento di 
queste ultime rischia di lasciare aperti e non  risolti gli squilibri affettivi che possono essere un serio ostacolo 
alla soluzione degli aspetti funzionali… e come sopra sottolineato vale anche il contrario. Il che non significa 
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che sempre debbano essere trattati entrambi gli aspetti, infatti spesso il riequilibrio degli uni 
automaticamente riequilibra gli altri, per quanto il percorso terapeutico debba essere sempre controllato su 
entrambi i fronti evitando l’errore di insistere solo su uno degli aspetti.  In altri termini sempre è bene che 
siano definiti entrambi i quadri e che la collaborazione tra andrologo e psicologo sia condizione diagnostica e 
terapeutica per il recupero completo degli equilibri.


