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Il corpo che unisce, il corpo che divide.

Come si evince dal titolo, il ruolo che il corpo assume 
nelle relazioni interpersonali, ma anche in quella più 
intima, intrapersonale, è di centrale importanza. 

Non solo nell’anziano, per il quale il corpo diventa seg-
no del tempo che passa, segno di vite vissute, ma anche 
di solchi indelebili. 

Nel giovane, il ruolo del corpo “che divide” diventa 
paradossale.  
Lo stereotipo sociale considera il corpo giovanile come 
un corpo necessariamente sano, vitale, invincibile. 
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! 

Tuttavia, la pratica clinica medica e psicologica, così 
come gli studi sociologici, ci stanno mostrando un nuo-
vo modello di corpo giovane, un corpo che nasconde in 
sé problematiche fisiche, le quali impattano sulla sfera 
psicologica, e viceversa, creano un circolo vizioso che al-
lontana il giovane dal contesto sociale di appartenenza.

Vediamo così nascere condizioni psicopatologiche quali 
il dismorfismo corporeo, che a volte trova spazio nei 
pensieri ossessivi riguardo a ipotetiche imperfezioni 
corporee; o ancora, modificazioni corporee dovute a 
condizioni mediche che generano potenzialmente nel 
giovane alti livelli di stress, i quali, a loro volta, inducono 
dapprima un senso di vergogna, fino ad arrivare in alcu-
ni casi al ritiro sociale.

E’ indubbio, inoltre, il ruolo centrale che il corpo ha nella 
sessualità, come veicolo di relazione con il prossimo, 
come mezzo facilitatore/inibitore della intimità.

Volendo riassumere, il razionale di questo congresso 
è quello di affrontare alcune tematiche riguardanti le 
problematiche legate al vissuto corporeo, un vissuto 
che può essere positivo e propositivo nei confronti del 
contesto sociale, ma che in concomitanza di specifiche 
condizioni mediche può trasformarsi in un vissuto emo-
tivamente negativo e impattante su diversi aspetti della 
qualità di vita del giovane. 

Sarà compito dello specialista andrologo elencare le 
problematiche mediche che più si associano a con-
dizioni clinicamente rilevanti per lo psicologo clinico, 
fino ad arrivare ai quadri psicopatologici conclamati.

D’altra parte, lo psicologo clinico / psico-sessuologo 
spiegherà la mutua reciprocità della condizione medica 
e psicologica, nonché la gestione delle problematiche 
giovanili, seguendo un approccio integrato, che preve-
de come obiettivo centrale il rispristino della qualità di 
vita del giovane, sia dal punto di vista biologico, che di 
quello psicologico e relazionale-sociale.
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