Progetto Ricerca
“Indagine sull’immaginario erotico femminile e maschile degli italiani”
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Lo scopo della nostra ricerca è avere un quadro aggiornato delle fantasie sessuali degli
italiani. Un secondo obiettivo è stato quello di poter costruire un repertorio delle
fantasie, utile in sessuologia clinica, in fase anamnestica. Nonché per una corretta scelta
di stimoli audiovisivi nella eventuale stimolazione per diagnosi e ricerca.
Conoscere quali sono le fantasie più frequenti e più coinvolgenti nella femmina e nel
maschio e confrontarle. Confrontare le varie categorie (età ecc.)
Correlare punteggi della funzionalità sessuale con l’immaginario erotico.
Validare il test SDI per l’Italia e se possibile anche il questionario delle fantasie.

Strumenti:
‐ Questionario della frequenza delle fantasie, della risposta eccitatoria e del
desiderio di realizzazione.
‐ Test di normalità sessuale: FSFI (Indice della Funzione Sessuale Femminile), IIEF‐
15 (International Index of ErectilFunction)
‐ Test del desiderio: Sexual Desire Inventory‐2 (SDI‐2) ad entrambi i sessi.
‐ Scheda anagrafica
Questionario della frequenza delle fantasie, della risposta eccitatoria e del
desiderio di realizzazione
Il questionario è stato redatto ad hoc dal nostro gruppo di ricerca per la presente ricerca.
E’ composto da 31 items, ad ogni item vengono proposte 3 scale di risposta:




Frequenza;
Livello di eccitazione;
Desiderio di realizzazione.

Inoltre, è possibile aggiungere fantasie non contemplate.

Sexual Desire Inventory 2 (SDI2)
Il Sexual Desire Inventory 2 è stato creato da Spector, Carey e Steinberg nel 1996 per
sviluppare uno strumento in grado di misurare il desiderio sessuale attraverso l’uso di
items di tipo cognitivo, a differenza di altri strumenti che utilizzano prevalentemente
metodi comportamentali.
Il SDI‐2 è una breve scala di 14 items che misura il costrutto multidimensionale del
desiderio sessuale attraverso due tipi di scala likert (una a 8 livelli, l’altra a 9 livelli).
Gli items prendono in considerazione due Fattori: il Desiderio sessuale Diadico e il
Desiderio sessuale Solitario.
Il SDI‐2 è stato tradotto in lingua italiana dal nostro gruppo di ricerca ed è stata
verificata la rispondenza con l’originale tramite la procedura della back‐translation

Scheda Anagrafica
Dalla scheda anagrafica si possono dedurre genere, età, luogo di nascita, di residenza,
scolarità, occupazione, religione, orientamento sessuale, se esiste una relazione stabile e
la sua durata, se ci sono figli e quanti, l’uso di contraccettivi e quali.

CAMPIONE
Il campione è costituito da 494 soggetti aderenti al reclutamento
M= 228 (46, 2%)
F= 265 (53,8%)
PUNTI DI RECLUTAMENTO IN TUTTA ITALIA, CASUALE, RESTITUZIONE ANONIMA!

