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A CHE PUNTO SIETE 

CON LA 

FORMAZIONE  

SULLA 

 SESSUALITÀ ? 
HO AVUTO LEZIONI… HO IMPARTITO LEZIONI 
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Cos’è il sesso per me…. 
 

 

 

condividi 3 parole che  leghi al 

termine SESSO 
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 Di sesso si nasce 

 La sessualità e la cultura 

 La risposta sessuale femminile, orgasmo vaginale  o 

clitorideo?  

 La risposta sessuale maschile. 

 Menopausa  e sessualità 

 Problemi … possibili soluzioni 
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Nato/ il…a… 

Alle ore…. 

Di sesso… 

M / F 
 

 

 



 “La sessualità costituisce un aspetto centrale 
dell'esistenza umana nell'arco dell’intera vita e 
comprende il sesso, l'identità e i ruoli di genere, 
l'orientamento sessuale, l'erotismo, il piacere, l'intimità 
e la riproduzione.  

 La sessualità è vissuta ed espressa nei pensieri, 
nelle fantasie, nei desideri, nelle credenze, nelle 
attitudini, nei valori, nei comportamenti, nelle 
pratiche, nei ruoli e nelle relazioni.  

 La sessualità comprende tutti questi aspetti ma non 
tutte le dimensioni della sessualità sono vissute o 
espresse ogni volta.  

 La sessualità è inoltre influenzata dall'interazione di 
fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici, 
culturali, etici, legali, storici, religiosi e spirituali.” OMS 2006 p. 10**  

**WHO (2006). Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002. Genf. Aus dem Englischen übersetzt von WHO-Regionalbüro 
für Europa und BZgA: Standards für die Sexualaufklärung in Euro 

lunedì 1 giugno 2015 

7 
barbara.montani@gmail.com  

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf


 RIPRODUTTIVA 

 RELAZIONALE AFFETTIVA 

 FUNZIONE LUDICA 

 PROGETTO ESISTENZIALE, ESPRESSIONE DI SE  
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Sesso culturale, 

sociale 
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BIOLOGICO             PUBERTÀ 
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MENOPAUSA/ANDROPAUSA, TERZA ETÀ 



 La salute sessuale è uno stato di benessere fisico, 
emotivo, mentale e sociale relativo alla sessualità; 

 non consiste nella semplice assenza di malattie, 
disfunzioni o infermità. 

 La salute sessuale richiede un approccio positivo e 
rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali, come 
pure la possibilità di fare esperienze sessuali piacevoli e 
sicure, libere da coercizione, discriminazione e violenza. 

 Per raggiungere e mantenere la salute sessuale, i 
diritti sessuali di ogni essere umano devono essere 
rispettati, protetti e soddisfatti 

 WHO (2006),  
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COME L’AMBIENTE FAMILIARE, 

SOCIALE, CULTURALE, RELIGIOSO, 

SCOLASTICO…..ECC.  

HA INFLUITO SULL’IDEA CHE IO HO 

AVUTO….  

O ANCORA HO 

DEL SESSO IN GENERALE … 

E SU QUELLO NELLA TERZA ETÀ? 
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Il clitoride è un organo erettile , formato da 

due radici, il corpo e il glande. 

Le radici, sono formazioni cilindriche, 

simmetriche, situate nel perineo anteriore, 

equivalenti ai corpi cavernosi del pene. 

Sono strettamente aderenti alle branche 

ischiopubiche e accollate alla superficie 

esterna del trigono urogenitale, rivestite 

nella faccia mediale dai muscoli 

ischiocavernosi. 

Le radici si uniscono al davanti della sinfisi 

pubica, nel corpo del clitoride. 

Questo si porta in alto e in avanti, quindi 

piega  in basso e in dietro terminando con 

una formazione leggermente rigonfia, il 

glande. 
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 Fase del desiderio  

 Fase dell'eccitazione  

 Fase di Plateau 

 Fase dell'orgasmo  

 Fase di risoluzione 
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 Con gli studi della psicoterapeuta Helen Singer 

Kaplan (1979) 

 Un  aspetto che era fino ad allora stato ignorato era 

l'esistenza di un'altra fase, oltre a quella 

dell'eccitamento e dell'orgasmo e che di solito le 

precede, cioè quella del desiderio, caratterizzata 

dalla presenza di fantasie sessuali e dal desiderio 

di intraprendere attività sessuali. 
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 preceduta da una stimolazione che può essere sia  

esterna, quindi tattile o visiva, 

che interna, quindi dovuta alle fantasie,  

porta alla nascita di sensazioni erotiche e quindi 

all'erezione nell'uomo e alla lubrificazione vaginale 

nella donna. 
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 le reazioni che si 
sviluppano nell'uomo 
sono: 

 Erezione del pene 

 Ingrossamento della 
pelle dello scroto 

 Ingrossamento dei 
testicoli 

 Eventuale erezione dei 
capezzoli 

 Aumento del battito 
cardiaco 
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• Le reazioni che si 

sviluppano nella donna 

sono: 

• Lubrificazione vaginale 

• Erezione del glande e del 

clitoride 

• Ingrossamento e 

separazione delle grandi e 

piccole labbra 

• Innalzamento dell'utero 

• Modificazioni delle pareti 

vaginali 

• Ingrossamento del seno 

• Erezione dei capezzoli 

• Aumento del battito cardiaco 
 



 

Durante il plateau, le 

reazioni che si 

sviluppano nell'uomo 

sono: 

 Il pene si dilata per 

l'afflusso di sangue 

fino ai suoi massimi 

livelli assumendo un 

colore rosso più scuro 

 I testicoli si innalzano e 

aderiscono al perineo 
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La fase di PLATEAU è uno stadio in cui si innalza notevolmente il livello di 

eccitamento, innalzamento che si verifica poco prima dell'orgasmo, 

attraverso cui, l'eccitamento raggiunge il suo culmine. 

• Le reazioni che si 

sviluppano nella 

donna sono: 

• La terza parte più 

interna della parete 

vaginale si allarga 

• L'utero si allinea con 

l’asse della vagina 

• Il corpo del clitoride 

si rimpiccolisce e il 

glande si alza 



 Durante la fase dell'orgasmo 
le reazioni che si sviluppano 
nell'uomo sono: 

 Chiusura dello sfintere 
della vescica urinaria 

 Contrazioni ritmiche dei 
condotti seminali, 
dell'uretra e della prostata 
che portano all'eiaculazione 
di sperma ad intervalli 
regolari 
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Le reazioni che si 

sviluppano nella donna 

sono: 

• Aumento di tensione 

soprattutto del piatto 

orgasmico 

• Contrazioni della terza 

parte esterna della 

vagina 

• Contrazioni della 

muscolatura perineale 

• Contrazioni dell'utero 

 



la fase di risoluzione 

dell'uomo è caratterizzata 

da un "periodo refrattario", 

cioè, dopo l'orgasmo, il 

maschio è totalmente 

insensibile a qualsiasi tipo 

di stimolazione, il tempo di 

latenza è direttamente 

proporzionale all'età del 

soggetto 
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La donna, invece, 

non ha nessun 

periodo refrattario e 

se adeguatamente 

stimolata e priva di 

inibizioni può 

raggiungere subito 

un altro orgasmo.  
 



 COSA È CAMBIATO 

 COSA PENSO CHE POSSA CAMBIARE 

 PER COMINCIARE LA SESSUALITÀ NON È PIÙ 

VINCOLATA ALLA RIPRODUZIONE 
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Capire come i sintomi della menopausa 

condizionino la sessualità 

 

 

                                                    

rappresenta un passo importante per 

superare EVENTUALI problematiche 

che possono sorgere 
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 Gli estrogeni 

    

  Testosterone libero  

 Si assottigliano le pareti vaginali 

diminuzione della lubrificazione  

 Si assottigliano le piccole e grandi 

labbra che appaiono più chiare 

 Diminuisce la vasocongestione  

  C’è un’insufficienza erettile del 

clitoride 

 Cambia il PH da acido a basico 

  

 Si riduce la peluria del monte di 

Venere 
44 

Riduzione delle dimensioni e                         

dell’elasticità vaginali 

  

Calo del desiderio 

 

 

Dispaneuria 

 

 

Calo del desiderio 

Disorgasmia 

 

 

 

 

Aumento delle infezioni 

 

 

Modificazione dell’immagine di sé 



 

 

 

 Faccio schifo, sono brutta, grassa, vecchia , ho bruciori, 
pruriti, cistiti, incontinenza urinaria , non ho più desiderio, 
chi me lo fa fare? 

 Nella nostra cultura, l’identità femminile è valorizzata per 
l’estetica, la menopausa segna simbolicamente il 
passaggio da un corpo fresco , erotico ed attraente ad un 
corpo vecchio ed asessuato. 

 L’identità femminile (che è uno dei punti principali del 
benessere sessuale dell’individuo) viene sottoposta ad 
una «crisi di passaggio» (simile a quella puberale), che 
può effettivamente comportare perdite gravi di risorse 
psicologiche e relazionali. 
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 Non sono più innamorata,  

 non ci si aspetta che lo facciamo ancora alla nostra età, 

abbiamo già dato, mi piace di meno farlo con lui perché 

anche lui è meno attraente, ha il sedere rinsecchito e la 

pancia! Lo desidero poco, anche lui mi desidera meno 

 

 Mi vengono le vampate sudo, ho l’autostima sotto i piedi, 

mi amo poco, chi vuoi che mi ami? Non sono più 

desiderabile, sono poco attraente, sono ansiosa e 

depressa, chi vorrebbe stare con me?  

 

 C’è poco di erotico e di amabile  in me! 
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 La perdita d’interesse erotico verso il partner  o 

anche al contrario, cioè quando  è il partner che 

perde l’interesse, può portare al calo della frequenza 

o addirittura  all’interruzione della sessualità intesa 

come relazione oltre che come ricerca del 

piacere….. 
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 MA LA MENOPAUSA NON ATTENUA IL BISOGNO 

UMANO DI DARE E RICEVERE AFFETTO E 

PIACERE NELL’INTIMITÀ 
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TU IO 
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TU IO 
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N

O

 I 



CAMBIAMENTO 

TU IO 
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 Entrambi si sentono realizzati come individui e come coppia 

 Gli obiettivi raggiunti nella cura dei figli e nella vita lavorativa 

sono stati veramente condivisi. 

 Si trascorrere insieme di più il tempo libero, soprattutto se si è 

    in pensione. 

 Si riscoprono i propri “spazi” vitali,  

 Le passioni che erano state messe da parte per dedicarsi alla 

casa, ai figli, ai familiari, al lavoro. 

 Se si riesce a unire le nuove responsabilità (es. cura dei nipoti), 

con la possibilità di seguire vecchie e nuove passioni. (cinema , 

teatro, cucina….) 

 Se si riscopre un’intimità fondata più sulla tenerezza che sulla 

passione. 
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 Quanto più la sessualità è stata soddisfacente 

negli anni precedenti alla menopausa tanto più 

tenderà ad essere presente nell’età successiva. 
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 Una delle reazioni più frequentemente riportate in caso 

di calo del desiderio è il rifiuto di qualsiasi tipo di 

relazione amorosa, spesso le coppie preferiscono 

evitare del tutto il contatto sensuale 

 

 

 

 Nell’approccio del calo del desiderio 

   invece, è essenziale ritrovare la capacità di sfiorarsi       

sensualmente.  

   E INVECE SPESSO….. 
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Perché non rende per lei impossibile una vita 

sessuale soddisfacente. 

La donna può avere esperienze sessuali piacevoli 

anche senza un intenso desiderio.  



 Il problema risiede “nell’innescare” la risposta 

sessuale e lo si può affrontare e risolvere con 

diverse modalità.  

 Innanzitutto, è spesso essenziale 

   ristabilire gli aspetti “speciali” di 

   un rapporto, vale a dire tutti quei  

   comportamenti che fanno sentire  

   il partner speciale e importante. 
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È una questione di piccoli gesti… 

… gesti, molto differenti tra loro, possono includere 

un mazzo di fiori, un biglietto amoroso o un 

apprezzamento inaspettato.  

 

gesti importanti, ma tendono a essere 

trascurati anche per le tensioni che il cambiamento e 

gli impegni della vita quotidiana possono causare 

  

 

 

Riuscire a moltiplicare questi momenti  

fa bene all’amore…. 
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 non è sempre facile capire che cosa 

preferisce il partner, quali siano i suoi bisogni 

e le sue propensioni e per questo è 

importante imparare ad ascoltare e a sentire 

l’altro, così da poter scegliere il modo più 

giusto per provare il reciproco piacere del 

contatto fisico 
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TOCCHIAMOCI !!!! 
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 Può rendere i rapporti sessuali sgradevoli.  

 L’approccio più semplice a tale problema è 

l’applicazione di lubrificanti solubili in acqua. 

 Sconsigliati i gel a base di petrolio, come la vaselina, in 

quanto lasciano dei residui che possono causare 

infezioni batteriche.  
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 applicazione, direttamente in vagina, di specifici 

farmaci formulati con estrogeni prescritti dal medico 

 Vantaggi: 

 valore di ormoni assorbiti minimo,  

 non incide negativamente sulla quota di testosterone 

libero quindi non influisce sul desiderio sessuale 

(possibile effetto collaterale della terapia estrogenica 

sostitutiva) 

lunedì 1 giugno 2015 63 barbara.montani@gmail.com  



lunedì 1 giugno 2015 
64 

barbara.montani@gmail.com  



 

lunedì 1 giugno 2015 65 barbara.montani@gmail.com  



 I muscoli perineali sono morfologicamente striati, ma 

funzionalmente misti, hanno un tono basale che 

consente di «tenere» tutto ciò che devono,  

 MA HANNO ANCHE UNA FUNZIONE ORGASMICA, 

SESSUALE, quindi il loro esercizio, il loro allenamento 

attraverso gli esercizi di Keghel  

 oltre che prevenire/curare l’incontinenza urinaria e le 

disfunzioni orgasmiche,  

 ossigena meglio, quindi muscoli più trofici e tonici 

adeguati alla loro pluri-funzione.  
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 L'effetto di questi esercizi nella sfera sessuale è 
straordinario, la maggior consapevolezza su come 
funzionano i genitali data dagli esercizi favorisce  sia 
nell'uomo che nella donna un'ottima capacità di 
controllo sull'orgasmo. 

 Nella donna c’è un aumento della sensibilità e del 
piacere durante l'amplesso 

 Più facilmente si raggiunge l'orgasmo (la ginnastica di 
Kegel è infatti uno degli strumenti efficaci per il 
trattamento dell'anorgasmia, femminile). Inoltre il 
rafforzamento del pavimento pelvico può favorire orgasmi 
multipli. 

 Amplificazione del piacere del partner durante il rapporto 
sessuale 
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 Gli esercizi di Kegel sono anche tra i rimedi  per l'eiaculazione 
precoce, il governo del muscolo pubococcigeo nel maschio 
permette di gestire le pulsioni eiaculatorie, posticipando 
l'orgasmo. 

 Nel mantenimento dell'erezione, gli esercizi di Kegel ,se 
praticati regolarmente costituiscono un efficace rimedio per la 
disfunzione erettile.  

 L'allenamento del muscolo pubococcigeo maschile e 
femminile si rivela molto utile per rafforzare il pavimento 
pelvico, con l’esercizio quotidiano, anche più volte al giorno, è 
possibile ottenere risultati concreti già nell'arco di poche 
settimane. Alcuni pazienti, tuttavia, osservano i primi 
miglioramenti nella sfera sessuale solo dopo 3-4 mesi, anche 
praticando regolarmente gli esercizi di Kegel. 
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 Chiedere aiuto  

 Sex toys 

 Consulente sessuologo 

 Psicologo 

 Urologo  

 Ginecologo 
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Si possa tornare ad essere 

così 
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Riprendiamo i 3 aggettivi 

…riuscite ad aggiungerne uno…. 
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