
Il ciclo della dipendenza dalla pornografia 

 
Guardare la pornografia può essere pericoloso e creare dipendenza. Ci sono un gran numero d 
molti uomini e donne, dentro e fuori la chiesa, che lottano con la pornografia. Questo articolo spiega 
come essa sia capace di creare dipendenza, tentando di fornire delle risorse utili, a chiunque cerchi 
aiuto per abbandonarla. 
 

1. Guardare la pornografia 
Nell’Internet moderno, la pornografia è sempre in agguato e si nasconde dietro ogni click. Si 
trova dappertutto e i bambini ne vengono a contatto per la prima volta tra gli 11 e i 13 anni.1 
2 3 Ciò è profondamente preoccupante, sopratutto in relazione agli effetti che essa ha sul 
cervello di chi la guarda. Studi recenti evidenziano come la visione della pornografia produca 
cambiamenti significativi nel nostro cervello, capaci di portare l’individuo ad assumere dei 
comportamenti compulsivi, o di dipendenza.4 
 

2. La Dopamina crea una grande sensazione di piacere ed una ricompensa chimica 
Nel nostro cervello è presente una molecola che fa da neurotrasmettitore, di nome dopamina. 
Essa spinge l’individuo a diventare porno-dipendente. Questo neurotrasmettitore è 
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responsabile dell'innesco di un circuito di piacere nel nostro cervello, trasmettendo sensazioni 
piacevoli e importanti per la sopravvivenza (riguardo ad esempio al cibo, al sesso, alle 
relazioni, ecc.).5 Aiuta inoltre a riprogrammare il cervello, spingendolo a desiderare più di ciò 
che riceve.6 La dopamina conduce il tuo cervello a desiderare sempre di più. 
 
Se poi la pornografia viene abbinata alla masturbazione, aumenta il rilascio di dopamina, 
molto più di qualsiasi altro stimolo, naturalmente prodotto.7 Contemporaneamente vengono 
rilasciate altre potenti sostanze, chiamate oppioidi endogeni, che producono un'ondata di 
euforia fisica ed emotiva.8 Questo crea un elevatissimo livello di piacere, molto potente. La 
pornografia stimola delle aree del cervello, promettendo le stesse ricompense e piaceri, di 
quelli offerti da droghe come la cocaina e l’eroina.9 

 
3. Come la pornografia cambia il tuo cervello 

Elevati e regolari livelli di dopamina e oppioidi nel nostro cervello, ne modificano il 
funzionamento. La corteccia prefrontale (PFC) è il "controllo esecutivo", o il centro di forza 
di volontà del nostro cervello. Essa è responsabile della nostra capacità di giudizio, della 
nostra attenzione, della valutazione dei rischi e dei processi decisionali.10 Sfortunatamente, il 
PFC delle persone che guardano il porno subisce un restringimento e non funziona 
correttamente.11 Questo non fa altro che rafforzare il desiderio carnale, rendendo ancora più 
difficile resistere alla caduta.12 

 
4. Costruire la tolleranza e diminuire l'effetto del piacere 

Oltre ai cambiamenti nella corteccia prefrontale, la ricettività del cervello alla dopamina, 
diminuisce all’innalzamento dei livelli della stessa, generato attraverso la visione della 
pornografia.13 Questo significa che per ottenere gli stessi effetti del piacere, nel tempo saranno 
necessari livelli più alti di dopamina, che richiedono un’esposizione più lunga alla pornografia. 
14 La diminuzione dell'effetto del piacere offerto dal porno, viene chiamato tolleranza, ed è 
una componente chiave del ciclo della dipendenza. 
 
Man mano che la tolleranza alla dopamina aumenta, l'effetto del piacere diminuisce e il porno 
inizia a perdere il suo potere. Tuttavia, quando il cervello sperimenta cose nuove, si verifica 
un salto significativo nella risposta alla dopamina. 15  Quindi, un uomo che guarda 
costantemente alcune tipologie di contenuti, può iniziare a cercare forme più estreme di 
pornografia (ad esempio porno gay o trans, porno perverso e fetish, porno sempre più violento, 
ecc.), tentando di produrre una  risposta più immediata alla dopamina, nel suo cervello. Questo 
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può portare ad una ricerca compulsiva di materiale pornografico, trascurando altre attività 
quotidiane importanti, come il lavoro.16 

 
5. Azioni 

Sfortunatamente, mentre l'area decisionale del cervello cambia e il bisogno di saziare 
l'appetito per raggiungere un alto livello di dopamina aumenta, alcuni uomini decidono di 
mettere in atto i loro desideri e fantasie pornografiche, comprando sesso dalle prostitute.17 
Questo è uno dei principali modi attraverso il quale la pornografia alimenta in modo diretto 
la domanda del traffico sessuale. 
 
Ciò non significa che tutte le persone porno-dipendenti cercheranno prostituite per fare sesso. 
C’è da sottolineare invece, che guardare la pornografia comporta anche conseguenze culturali. 
Gli studi dimostrano che le persone che usufruiscono regolarmente di questi contenuti 
diventano grandi sostenitori di teorie sessiste, osteggiando chi si oppone, sviluppano una 
maggiore tolleranza riguardo la violenza sessuale sulle donne e hanno una visione ridotta delle 
loro capacità, moralità e umanità.18 

 
6. Conseguenze emotive e relazionali 

 
La visualizzazione sistematica del porno viene associata ad una moltitudine di conseguenze 
emotive e relazionali, come problematiche sessuali (ad es. disfunzione erettile), perdita di 
attrazione per i partner reali, incapacità di creare nuove relazioni, isolamento, ansia di stare in 
mezzo alle persone, bassa autostima, mancanza di concentrazione, depressione, 19 
desensibilizzazione verso la violenza, 20  insoddisfazione del proprio corpo, irritabilità e 
vergogna.21 

 
7. La spirale discendente: sfuggire alle difficoltà emotive e relazionali 

 
Le enormi difficoltà emotive e relazionali, un totale isolamento, l’incapacità di connettersi 
con gli altri, e il richiamo costante e allettante della pornografia, a distanza di un solo clic, 
rende ancor più facile cadere nella spirale discendente del ciclo pornografico. Il porno 
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promette all’uomo sollievo e fuga dalle grandi preoccupazioni e dalle lotte della vita. Ma alla 
fine, l’oro che offre è falso. Come ha detto un autore: "Questa è la seduzione che la pornografia 
propone agli uomini: “Portami il tuo cuore stanco e sconfitto, e ti regalerò un mondo in cui 
tutto sparirà”. Alla fine però essa ruba non solo i tuoi obiettivi, ma anche il tuo cuore”.22 

 
8. Rompi il ciclo e chiedi aiuto 

 
C’è ancora speranza per chi sta lottando contro un comportamento compulsivo verso il porno. 
Esistono molti modi per porre fine a questo ciclo e molti uomini porno-dipendenti hanno 
trovato la libertà, attraverso varie risorse e programmi di supporto. Sebbene non sia facile, 
Dio ci invita a rinnovare le nostre menti e lasciare alle spalle la corruzione di questo mondo 
(Rom. 12:2). 
 
Qui sotto sono elencate alcune risorse che possono aiutare te, o qualcuno che conosci, ad 
intraprendere la strada verso la guarigione. Alcune soluzioni efficaci per guarire sono le 
consulenze e le riunioni di gruppo. Ti preghiamo di dare un'occhiata a queste risorse, per 
iniziare il percorso verso la libertà dalla pornografia: 

 
• Libro: Il Cammino verso la Grazia, Mike Genung (2016) 
• Libro/corso: Vivere Senza, Mike Genung (2018) 
• Affiancamento, supporto e articoli: sito www.direzionepurezza.org 
• Gruppi di supporto: il sito https://www.direzionepurezza.org/gruppi 
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