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sposata, 2 bambini (9+11) 

- Mal di schiena 

“Come va con la sua 

sessualità?” 
Non ho voglia... 

...??? 

Signora L., 46a 



Amore La noia 

Fusione 

Ormoni 

Sicurezza 

Sentirsi  

desiderata 

Il potere 

Per l‘altro 
Arrotondare il 

denaro spicciolo 

Procreazione 

Voluttà 

Perchè il sesso?  



Perchè nessun sesso?  

„Sesso di  

qualità! “ 



- Motivazione per il sesso: conferma della 
relazione   

- Dolore durante l’atto 

- „Cistiti“ recidivanti 

- „Problemi con emorroidi“ 

- Ormoni?? 
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Come arrivare ad 

un sesso di qualità?  



Esperimento 

Simpatia Antipatia 



Desjardins 1996 Sexologies; Santarelli 1987, Bischof-Campbell 2012 

  Tono muscolare     

         Movimento, Respirazione       
Simpatia Antipatia 

Durante il sesso: 30% >>50% 



Esperimento 



Muscoli, percezione e funzione sessuale 

TENSIONE MUSCOLARE 

PERSISTENTE 

Godimento  

Intimità  

Desiderio  

Eccitazione instabile 

Sensazioni  piacevoli 

Löken 2009 Nat Neurosci, Ulrich-Lay 2010 PNAS 

Irrorazione 

sanguigna 

 + Rituale di 

stimolazione 

preciso 

Sistema nervoso 

simpatico  

Respirazione ,  Ipossia 

Fight/Flight 

Anorgasmia (coitale) 

Ipervigilanza 



- Orgasmo per stimolazione clitoridale, 
bisogno di tanta concentrazione, “lavoro”, 
tensione muscolare importante 

- Vagina mai stata eccitabile  
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Potenziale neurologico  

della donna 
 

Gustave Courbet 1866 L‘origine du monde 



Potenziale neurologico  

della donna 
 



  

 Anorgasmia secondaria 

 2 anni dopo VIN III Lab. minora e clitoride 

Vulvectomia simplex incl. mm. 

bulbospongiosi e ischiocavernosi 

 

Signora M., 53a 

...??? 

2x orgasmo nel 

sonno 



M. ischiocavernosus 

M. bulbospongiosus 



  

 

  

 Vulva: Disestesie, parestesie, aspetto 

soddisfacente 

Prima dell‘OP: 

 Orgasmi per stimolazione clitoridale 

 single per 8 anni 

 Non interessata al sesso con un  partner, 

penetrazione non eccitante 

Signora M., 53a 



60% 
40% 

Il rapporto sessuale per 
tante donne non ha 

nessun senso erotico 

Kontula 2016 Soc. Neuro. Ps.; Komisaruk 2011 J Sex Med 

Bischof-Campbell 2012; Fugl-Meyer 2006 J Sex Med 

Anorgasmia, 
dolori, 

desiderio  

 



 Concordanza tra sorelle gemelle 
  30% per l’eccitabilità vaginale 
  0% per il „G-spot“ 

 „Environmental factors“ 

Dunn 2005 Biol Lett; Witting 2009 Psych Med; Burri 2009 J Sex Med; 

Pauls 2006 J Sex Med;  

 Eccitazione ed orgasmo per stimolazione vaginale 
= apprendibile. 

Potenziale neurologico  

della donna: Vagina? 

 Nessuna differenza di densità dei nervi 
vaginali tra donne senza e donne con 
eccitabilità vaginale 



Georgiadis 2012 nrurol;  

Salonia 2010 J Sex Med; Komisaruk 

2011 J Sex Med 

 

Potenziale neurologico della  

donna 
 



Goldstein 2006 Women‘s sexual function and dysfuncton;  

Komisaruk 2006 The Science of Orgasm 

  

 Corpi cavernosi 

 Ricettori di distensione  

 (subepiteliali, Lamina propria) 

 Parete anteriore vaginale („Zona G“) 

 Uretra („sexual urethra“)  

 Baro-/propriocezione dei muscoli 

 Afferenze vagali pericervicali 

Potenziale neurologico della  

donna 
 



Come utilizzare il 
potenziale sensuale del 
nostro corpo?  

Mulvey 2009 Med Hypoth; Spitzer 2002 Lernen; Komisaruk 2006 The Science of Orgasm 

 Stimolazione ripetuta  Sinapsi 

  
 Modificabile a vita 

 L’immagine del corpo nella 
corteccia somato-sensoria non è 
congenita. 



Però... 
 

 La rappresentazione dei nervi 

periferici nella corteccia somato-

sensoria è minimale se non vengono 

stimolati regolarmente 

Draganski 2006 

Esplorazione genitale (sp. vaginale) 

= anatomicamente difficile, non 

sostenuta socialmente 

Non 

dovresti!! 



60% delle donne si eccitano con 

 

- un rituale preciso (non sfruttano il potenziale 

neurologico) 

- una tensione muscolare elevata 

(diminuzione del godimento e della percezione) 

Desjardins 1996 Sexologies; Bischof-Campbell 2012 

Quindi... 
 

 Labilità dell‘ eccitazione e del desiderio 



Ripetere giornalmente con attenzione: 

  

 Toccarsi, esplorarsi 

 Muoversi, soprattutto doppio 

bascolamento e diaframma 

pelvico 

 Includere la vagina nell’ auto-

stimolazione 

Chivers e.a. 2010; Laan 1993; Goldstein 2006 Women‘s sexual function and dysfuncton; 

Handy 2017 J Sex Res, Komisaruk 2006 The Science of Orgasm 

Cosa fare? 
 



Body Movement  is  Associated  With Orgasm during Vaginal 

Intercourse in Women 

Bischof-Campbell A, Hilpert P,  Burri A, Bischof K 

 J Sex Res (2019) 

 

 

 

Le donne che si muovevano indicarono più di 

voluttà di quelle con il corpo immobile.  

n = 1237 donne (18-75a) 

 

Orgasmi più frequenti con il corpo in movimento 

che con il corpo immobile (indipendente da una 

stimolazione clitoridale simultanea)  

Modo sessuale eccitatorio e  

orgasmo coitale femminile 
 





  

 Toccare / massaggiare la vagina ogni giorno 

 Contrazioni lente del diaframma pelvico, 

bascolamento pelvico, respirazione addominale 

Signora M., 53a 



Esperimento 



 Dopo 4 mesi: 

 stimolazione digitale della vagina / con dildo 

della cervice + contrazioni perineali  orgasmo 

Dopo 1 anno: 

 Nuova relazione 

 Desidera rapporto sessuale 

 La penetrazione è piacevole ed eccitante 

 

  

 Toccare / massaggiare la vagina ogni giorno 

 Contrazioni lente del diaframma pelvico, 

bascolamento pelvico, respirazione addominale 

Signora M., 53a 

L’avessi solo 

saputo prima! 



- Stimolazione clitoridale  

(con precisione, facilmente disturbata, il 
marito spesso non trova “il punto giusto”)
  

-  Poca eccitabilità vaginale 

sposata, 2 bambini (9+11) 

Signora L., 46a 

- Dispareunia ...??? 

Fa male... 



Cause sessologiche della  

dispareunia 
 



Vasocongestione 

genitale 
Parasimpatico  VIP, NO Reflesso eccitatorio 



+ 2-3cm 

+ 3-4cm 

Tenting 

Vasocongestione 

genitale 
Parasimpatico  VIP, NO Reflesso eccitatorio 



+ 2-3cm 

+ 3-4cm 

Tenting 
Trasudazione 

Salonia 2010 J Sex Med 

Genitale 

Vasokongestion 
Parasympathicus  VIP, NO Erregungsreflex 

+ 2-3cm 

+ 3-4cm 

Tenting 

Vasocongestione 

genitale 
Parasimpatico  VIP, NO Riflesso eccitatorio 



Vasocongestione  

Lubrificazione  

Cavo vaginale 
Riflesso eccitatorio 

+ Tensione muscolare 

elevata 

Dolori 

Cistiti recidivanti e  

C. albicans 

Microlesioni dell’ 

epitelio vaginale 



Un tono elevato del 

diaframma pelvico si cela 

spesso dietro cistiti ripetute 

e infezioni da Candida. 



 Tensione perineale (TP) elevata  Rischio 

di dispareunia   (dolori cronici??) 

 Reperto a riposo ≠ tono del diaframma pelvico 

durante l’eccitazione sessuale. 

 Capacità di mobilizzare il perineo durante 

l’eccitazione sessuale necessita di esercizi mirati. 

Modo eccitatorio e dispareunia 

 2/3 delle persone: 

  TP(Eccitazione) >> TP(Riposo) 

 

Quando è molto eccitata  

il suo corpo si muove o  

si irrigidisce? 



 Massaggiare la vagina senza + con 

eccitazione  percezione vaginale piacevole 

 Muovere invece di tendere (perineo, doppio 

bascolamento)  più di voluttà, meno dolori 

Terapia sessuale per la dispareunia 

 Dolori cronici (vestibulodinia etc.):  

Toccarsi per de-/resensibilizzare 

Fisioterapia perineale  

 “NO” al rapporto doloroso 



39 
Schover 2008, Fertil Steril 90; Derzko 2007 Curr Oncol  14, Labrie 2010 Gynecol Endocrinol 

• Estrogeno e testosterone non sono correlati 

con desiderio sessuale. 

 

• Androgeni sistemici  sensibilità genitale . 

Libido?? Effetti avversi!  

 

• Eccezione? DHEA intravaginale (Prasteron) 

effetto intracellulare, non sistemico: atrofia , 

eccitazione 

    E gli ormoni? 



 Vagina meno elastica, umidità 

basale minore 

    E la menopausa? 

 Coito non-eccitante  vagina secca 

 Peggio con tensione perineale elevata 

 Coito eccitante  lubrificazione sufficiente 



     

 

 

– Autostimolazione negli ultimi 3 mesi 

41 

Hornung + Bucher 2004 

Ma - fanno ancora sesso dopo la 
menopausa ?? 

 

 N= 750 donne svizzere sane 

– Desiderio coitale 

– Coito negli ultimi 3 mesi 

 93%  75   48         73   40    38         47    8     28 

50-65                   65-75                 75+ Jahre 

 93%  75                73   40                 47    8 

 

Sessualità importante anche per le donne più anziane  

Non assumere che le nostre pazienti più anziane non 

hanno più bisogni sessuali! 
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1.  Dare informazioni 
 

 

2. Evitare dolori 
 

 

3. Promuovere il piacere 

 

 

4. Sessoterapia specifica 

 

4 livelli di consulenza: 

 

 

Medico di famiglia 
 

Consigliere sessuale 

     Consigli pratici in caso di disturbi sessuali 



• Iniziare il dialogo sulla sessualità. 

 

• Problemi sono conseguenze di apprendimenti 

sessuali limitati - dunque possibile di modificare 

  

• Durante l’accompagnamento o post-cura:  

  

 

 „Alcune persone con questa malattia hanno  

cambiamenti della sessualità. Lei o il suo partner 

 fatte esperienze in questo senso?“ 

1. Informazione 

“Come va con la  

sua sessualità?” 



Schover 1991 

2. Evitare i dolori 

 

• Dolori generali / cicatrici etc. : 

• Cambiare posizione (posizione del cucchiaio).  

• Ev. analgesia (attenzione: gli opiati ritardano 

l’eccitazione, rischio di anorgasmia).  

 

 



 

• Lubrificazione insufficiente: 

  

2. Evitare i dolori: dispareunia 

 

– Prolungare stimolazione prima 

della penetrazione.  
  

 

– Lubrificante o olio. Una vagina 

secca fa male anche al partner.  

 

– Lubrificante quotidiano  
  



 

• Atrofia: 

• Estriolo / Promestrien Creme / Prasteron 

intravaginale (possibile anche con cancro del 

seno). Non è lubrificante! Effetto dopo > 1-3 

mesi.  

- Massaggi regolari della parete vaginale e dei 

levatori  elasticità, vascolarizzazione   

- Pausa di coito fin che la vagina abbia 

recuperato 

 

 

– Olio di vitamina E 

2. Evitare i dolori: dispareunia 

Evitare i dolori  

durante il sesso!  



3. Promuovere il piacere 

Massaggiare vulva e vagina con estriolo o olio con cura 

 Fondare una relazione con il proprio organo sessuale 

  

Giochi lenti con il diaframma pelvico  irrorazione 

sanguigna, eutrofia, percezione della vagina: 

– quotidiano  

– per aumentare l’eccitazione durante il sesso 

 

Permettere l’adattamento della sessualità ai nuovi limiti 

corporali con giochi ed esercizi.   

 

Muovere il corpo toccato invece di irrigidirlo (gatto).  

 

Come possiamo  

goderci di più? 



Terapia sessuale 

Doppio bascolamento 



Movimento 

Doppio 

bascolamento 

Stimolazione 

variabile 

 

Desiderio per il 

sesso 

 

Respirazione 

profonda 

L‘apprendimento 

Parasimpatico 

Eccitazione sessuale 

Percezione 

Spazio emozionale 

Sesso piacevole 



 Funzionare e godere la sessualità  

= non congenito, ma appreso.  

 Apprendimento sessuale = non sostenuto socialmente  limiti 

nella sessualità sono normali. Soprattutto l’eccitabilità vaginale 

spesso merita sostegno. 

 Più limiti nell’apprendimento sessuale, più fragile è la 

sessualità nel caso di disturbi (malattie, medicamenti, stress 

psicosociale). 

     Take home messages 



 Ogni persona può apprendere ad estendere il proprio 

potenziale di vivere la voluttà sessuale a diventare più resistente 

ai fattori disturbanti. 

 Un corpo in movimento può essere fonte di più piacere di un 

corpo in tensione.  

     Take home messages 
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