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La sessualità femminile è di natura complessa, influenzata da fattori multipli, 
che includono aspetti

biologici 

fisiologici

anatomici psicosociali

relazionali

La sessualità femminile 

Dunn et al., 2005; Jannini et al., 2012; Mah & Binik, 2005;                                                   Meston et al., 2004; Pfaus et al., 2016

Questi si influenzano fra loro e incidono su desiderio e piacere femminili  e 
pertanto vanno considerati come interdipendenti



La menopausa non è una malattia ma un momento fisiologico della
vita della donna che coincide con il termine della sua fertilità. 
Tuttavia in questo periodo della vita alcune donne accusano dei
disturbi per i quali esistono cure e rimedi utili a garantire loro 
comunque una buona qualità di vita. 
Le donne italiane in menopausa sono più di 10 milioni - un numero 
che cresce di giorno in giorno - stando alle più recenti statistiche che le 
vedono 3° per longevità dopo Francia e Spagna, ma purtroppo 10° per 
lo stato di salute. 

I sintomi, esperiti prima, durante e dopo la menopausa, possono incidere su:

Sturdee, 2010; Nappi et al., 2013; Minikins et al., 2015 

Qualità della vita
Benessere 
psicologico

Produttività 
professionale

Relazioni

• Professionali 

• Sessuali

• Emotive



ormonali fisiologici psicologi sociali 

La menopausa è un periodo caratterizzato da 
cambiamenti 



Alcune donne considerano la menopausa come l'inizio 

della loro libertà:

in quanto non devono preoccuparsi delle gravidanze e 

delle mestruazioni

e quindi, possono divenire sessualmente più attive 

Altre invece la ritengono un segnale della vecchiaia 

e della imminente perdita di attrattività,

e quindi, possono divenire sessualmente meno attive

da Silva et al., 2009; Palacios et al., 2009; Sadock & Sadock, 2007; Burri et al., 2015

I diversi significati



Queste donne riportavano meno vampate o sudorazioni notturne e 
avevano un BMI inferiore (P <0,0001).

Le donne che assumevano farmaci per dormire o SSRI, risultavano 
invece meno frequentemente soddisfatte della loro attuale attività 
sessuale (P <0,001).

Kling et al., 2017

Studio americano su una vastissima popolazione di donne fra i 50 
e i 79 anni (media 63,6)

Il 52% ha segnalato attività sessuale con un partner 
nell'ultimo anno

Il 57% ha riferito di essere un po’ o molto soddisfatta delle 
proprie attuali attività sessuali, da sola o con un partner.

Attività sessuale  e soddisfazione

WHI-OS (1994-1998)



Quali fattori contribuiscono ad una 
sessualità soddisfacente dopo la 

menopausa?

Attenzione alla sessualità e al corpo 
Presenza e qualità della relazione
Salute generale
La sessualità pregressa 
Stato socio culturale
Stili di vita  



Sintomi

the CLOSE study, Minikin et al., 2015

Secchezza vaginale

Vampate

Sudorazione notturna 

Sonno disturbato 

Aumento di peso

i 5 maggiori sintomi secondo le donne:



YIM et al., 2015

Alcuni studi mostrano come nella transizione sia evidente l’acuirsi di

alcuni sintomi sessuali:

• Cambiamento del desiderio sessuale

• Secchezza vaginale durante il rapporto

• Evitamento della sessualità

Sintomi sessuali



Sonno e desiderio sessuale

Kling et al., 2017; Anderson et al., 2011

Le donne che dormivano meno di 7 a 8 ore per notte erano meno probabilmente 
sessualmente attive e sessualmente soddisfatte.

In particolare, coloro che dormivano 5 o 6 ore hanno mostrato minori 
probabilità di avere delle attività sessuali con un partner

La durata del sonno è risultata critica 

per il desiderio sessuale nel giorno 

successivo.



In menopausa l’apparato genitale femminile va incontro ad un ridimensionamento 

fisiologico. I tessuti e gli organi si assottigliano, perdono le condizioni di elasticità e 

idratazione precedenti con conseguenze sul piano della funzionalità sessuale. 

Tutto questo incide sul rapporto sessuale, che diventa più difficile e doloroso e 

questo incide sul desiderio. 

Valdares 2008; Chedraui 2011; Minikin et al., 2015            Dombek et al., 2016

Il rapporto sessuale  doloroso
Somatico-psichico

Menopausa

difficoltà di 
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L’uomo può essere  anche lui in un momento critico,             

eta ̀-correlato, del suo percorso esistenziale

Si osserva  come le difficoltà  sessuali      

aumentino  con l’età               Lee et al, 2015 

Spesso entrambi tendono a nascondere la propria
defaillance dietro il problema dell’ altro e la scarsa
comunicazione allontana i partners da una vita
sessuale soddisfacente, anche di tipo non coitale

E poi c’è la relazione 

Poco o nulla sappiamo delle coppie omosessuali e di 
come vivono questa fase di transizione 



«A me piace pensare che la menopausa sia 
come una pagina bianca, una storia ancora tutta 

da scrivere, che può darci lo spunto per un 
pensiero di gratitudine, visto che non è una fine 

ma un inizio, il punto di partenza per vivere 
ancora bene e a lungo.»

R Nappi 2020 

«Per molte donne parlare con il ginecologo delle difficoltà sessuali 
legate alla menopausa  è difficile e i ginecologi stessi spesso non

affrontano il discorso per non metterle in imbarazzo.
Ma questa strategia del silenzio non aiuta le donne e le fa sentire sole 

e disarmate»

Ci sono attualmente diverse strategie terapeutiche per affrontare gli eventuali 
disagi della menopausa, anche sul piano della sessualità.
La donna deve imparare a chiedere e non vergognarsi del suo desiderio sessuale. 



r.rossi1@fastwebnet.it

mailto:r.rossi1@fastwebnet.it

