
SEXUAL ADDICTION SCREENING TEST (SAST)  

1. Ha subito abusi sessuali durante l’infanzia o l'adolescenza? 

2. Acquista con regolarità racconti o riviste pornografiche? 

3. Ha mai continuato delle relazioni sentimentali anche dopo che erano diventate violente da un punto 

di vista psicologico o fisico? 

4. Si trova spesso assorbito in pensieri e fantasie sessuali o sentimentali di cui si preoccupa? 

5. Pensa che il suo comportamento sessuale non sia normale? 

6. Il suo partner (o altre persone significative), a volte, si preoccupa o si lamenta per la sua condotta 

sessuale? 

7. Ha difficoltà a trattenersi quando sa che un comportamento sessuale è inopportuno? 

8. A volte le capita di stare male per il suo comportamento sessuale? 

9. Il suo comportamento sessuale ha mai creato problemi a lei o alla sua famiglia? 

10. Ha mai cercato aiuto (da uno psicologo, da un medico, da un amico/un’amica, ecc.) perché il suo 

comportamento sessuale non le piaceva? 

11. Si è mai preoccupato che le persone potessero scoprire le sue attività sessuali? 

12. Ha mai ferito qualcuno con i suoi comportamenti sessuali? 

13. Ha mai compiuto atti sessuali in cambio di regali o denaro? 

14. Alterna spesso periodi di astinenza a periodi di intensa attività sessuale? 

15. Ha tentato di interrompere alcune attività sessuali senza riuscirci? 

16. Nasconde alcune delle sue attività sessuali agli altri? 

17. Le capita di avere più relazioni sentimentali nello stesso tempo? 

18. Si è mai sentito svilito o degradato a causa dei suoi comportamenti sessuali? 

19. Le fantasie sessuali o romantiche sono mai servite come via di fuga per i problemi della vita 

quotidiana? 

20. Dopo aver compiuto un’attività sessuale si sente depresso? 

21. Ha regolarmente abitudini sadomasochiste? 

21. La sua vita sessuale ha interferito seriamente con la sua vita familiare? 



23. Hai mai tentato di sedurre minorenni? 

24. Si sente schiavo dei propri desideri e delle proprie fantasie sessuali o sentimentali? 

25. Sente che il suo desiderio sessuale è più forte di lei?  

   

SE IL PUNTEGGIO OTTENUTO È MAGGIORE O UGUALE A 12 È CONSIGLIABILE RIVOLGERSI A UNO 

SPECIALISTA PER UN’ANALISI PIÙ APPROFONDITA DELLA SITUAZIONE. 

E’ INFATTI PROBABILE CHE SI SIA SUPERATA QUELLA “LINEA DI CONFINE” CON LA PATOLOGIA, O 

ANCHE TRA IL RISCHIO E LA DIPENDENZA VERA E PROPRIA.  

 

 


