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Sessualità nella malattia 



	
	

Modello	secondo	Paul	Sporken,	1974	– adattato	da	Impulsi	2017	

Che cosa è la sessualità? 



Problematiche sessuali più frequenti 
nella mia pratica quotidiana 

•  Dispareunia 
•  Vulvodinia 

•  Vaginismo 
•  Disturbi del desiderio  

•  Disturbi dell’eccitazione 

•  Disturbi dell’erezione 
•  Disturbi dell’eiaculazione  

•  Disturbi dell’orgasmo 

• DISAGIO Sessuale 

 



Ringraziamento	a	Woet	Giannotten,	Sex	Counselor	





Fattori che influenzano la sfera  
intima e sessuale 

Partner                     Paziente 

 Partner                      Curante 

cambiano 

associazioni 
e percezioni 

Spesso è un processo NON consapevole ! 

 
La/il Partner  

perde il valore  
  erotizzante e desideroso 

 
Possibili disagi sessuali: 
- Calo del desiderio sessuale 
-  Avversione parziale o totale del 
  essere toccato 
-  Disturbi dell’eccitazione e/o 
  orgasmo 
-etc. 
Possibili disagi emotivi: 
- Vergogna 
- Sensi di colpa 
- Senso di inadeguatezza 



Nuove sfide  
nell’assistenza sanitaria 

	

Pronti per la „rivoluzione“ sessuale? 
Arrivano i figli dei fiori... 







Consulenza e Counseling Sessuologico 
Sostegno professionale specializzato 

	
Per cliente e partner/famiglia  
Approccio aperto e costruttivo con obiettivi predefiniti  
 
Per i curanti 
Dialogo di scambio, supporto e (in)-formazione, 
empowerment 
	
  	



•  Dove possibile e voluto coinvolgere la*il partner 
•  Anamnesi generale e specializzata, 

multidimensionale 
        	
	

						
	
		
	

	

 
Un dialogo aperto e costruttivo 

orientato alle risorse 



Obiettivi della consulenza 
sessuologica 

•  Accogliere emozioni e rassicurare 
•  Verificare informazioni 
•  Definire una diagnosi sessuologica 
•  Educazione clinica 
•  Suggerimenti/esercizi teorici e/o pratici 
•  Promuovere e stimolare la comunicazione (in coppia) 
•  Valorizzare e stimolare le risorse della persona o 

coppia 
•  Accompagnare la persona (e partner) su un percorso che 

rispetti i tempi e il grado d’apertura (di entrambi) 
formulando delle proposte adeguati e fattibili che mirano a 
migliorare la sfera intima e sessuale  

 
Come consulente sessuologica collaboro attivamente  

nella rete assistenziale sanitaria 
	
	



Managing sexual difficolties   
by a multi-professional approach  

 drug  
therapy 

surgery 

mildly 
invasive 

mech 
anical 

constriction	ring	
dildo	
vibrator	
vacuum	pump	
masturbator	

Stepped	Approach	by	Susan	Mayor,	2013	
adapted	by	Impulsi,	2014	

comunicate 

Sexual		
Counseling	lubricant	

massage	oil/candle	
bodypainting	

tickler	
lingerie	

blindfold	



	

	
	 Infermieri spitin,-spitex  

medico di famiglia/
reparto 

fisioterapista 

psichiatra, psicologo logopedista 

ergoterapista 

medico specialista 

paziente 

e 

partner 

stomaterapista 

Consulenza e 
Counseling 

Sessuologico 

dite specializzate per  
mezzi ausiliari 

terapisti complementari 



Grazie e buonvita 
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