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La prevalenza delle disfunzioni sessuali femminili (FSD, Female Sexual Dysfunction)
aumenta dopo la menopausa. Il disturbo più frequentemente lamentato è la perdita del
desiderio sessuale. Studi osservazionali dimostrano come la caduta del desiderio nella
donna aumenti con l’età. Tuttavia, il “distress” ossia la sofferenza causata da questo
disturbo, è inversamente correlata all’età, e quindi massima nelle giovani. Si parla di
“disturbo del desiderio sessuale ipoattivo”, clinicamente rilevante, quando la perdita di
desiderio sia percepita come stressante.

Per le FSD, la nosografia di riferimento è oggi la Consensus Conference
interdisciplinare: “The Consensus Panel on Definition and Classification of Female
Sexual Dysfunction” tenutasi nel 2003, che ha aggiornato le definizioni messe a punto
durante la prima Consensus tenutasi a Boston, nell’ottobre del 1998.

MENOPAUSA E DISTURBI SESSUALI FEMMINILI

La menopausa può agire sulla funzione sessuale con molteplici modalità: biologiche,
psichiche e relazionali.

Disturbi del desiderio sessuale: prevalenza: 38 - 65% nelle donne in postmenopausa.
• La carenza di estrogeni riduce i caratteri sessuali secondari e con essi la percezione

biologica di femminilità.
• Anche se la diagnosi di androgeno insufficienza può apparire troppo semplicistica di

fronte alla complessità della sessualità femminile e dei suoi disordini per poter essere
espressa da un singolo marcatore biologico, la carenza di androgeni, specie nelle me-
nopause chirurgiche, può essere causa della Sindrome da Insufficienza androgenica.
Questa sindrome, definita da bassi livelli di testosterone, presenta una sinto-
matologia caretterizzata da: perdita di desiderio sessuale e di energia vitale, scarsa
assertività, perdita di peli pubici, riduzione della massa muscolare. Non è noto il
livello di androgeni che definisce una deficienza e inoltre non tutte le donne con
bassi livelli di testosterone libero hanno sintomi.

• Gli ormoni sessuali sono fattori necessari per il mantenimento di una soddisfacente
libido, ma non sufficienti da soli né a orientare la direzione del desiderio su uno
specifico partner, né a vivere una sessualità soddisfacente.

Disturbi dell’eccitazione: prevalenza: 30-40% delle donne sessualmente attive in
postmenopausa.

Nella donna, come nell’uomo, i deficit di eccitazione possono dipendere da cause
ormonali, vascolari (fumo, aterosclerosi, alti livelli di colesterolo), nervose, muscolari,
iatrogene.

La carenza di ormoni sessuali postmenopausale può alterare la risposta sessuale,
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riducendo l’eccitazione:
• A livello centrale (central arousal) la carenza estrogenica ed androgenica può:

* ridurre l’attività dei centri che attivano la risposta sessuale;
* creare o precipitare disturbi dell’affettività, quali ansia e depressione, e/o

disturbi del sonno.

• A livello periferico non-genitale (non-genital peripheral arousal), espresso
soprattutto negli organi di senso. L’ipoestrogenismo può determinare alterazioni
degli organi di senso che modulano la sensualità e la recettività femminile
nell’intimità del rapporto di coppia.

• A livello genitale (genital arousal), in cui la carenza estrogenica e androgenica
risulta avere un effetto determinante, causando secchezza vaginale e ipocongestione
dei corpi cavernosi clitoridei e bulbo-vestibolari.
* Gli estrogeni sono considerati fattori permittenti per il Peptide Intestinale

Vasoattivo (VIP, Vasoactive Intestinal Peptide), neurotrasmettitore importante
nel “tradurre” il desiderio in eccitazione genitale, soprattutto a livello vaginale.

* Gli androgeni sono invece fattori permittenti per l’ossido nitrico (NO)
soprattutto a livello dei corpi cavernosi del clitoride e bulbo vestibolari.

Disturbi dell’orgasmo: prevalenza: 25-30%.
I disturbi dell’orgasmo in postmenopausa riconoscono un’etiologia multifattoriale:

biologica (anatomica e biochimico-disfunzionale) e psicosessuale (motivazionale, affettiva,
relazionale).

Questi possono essere causa di inibizione dell’orgasmo sia direttamente per azione
sulla sensibilità e componente contrattile, sia indirettamente attraverso condizioni che
causino minor congestione genitale e/o dispareunia.

Disturbi caratterizzati da dolore sessuale: prevalenza dispareunia (12 -33%); vaginismo
(0.5-1%); dolore sessuale non coitale (% non riportata in letteratura essendo questa
voce di nuova introduzione).

La dispareunia in peri- e postmenopausa può essere causata da numerosi fattori,

• Ovariectomia bilaterale. La rimozione chirurgica di entrambe le ovaie comporta la
riduzione del 50-60% dei livelli di testosterone.

• Insufficienza pituitaria o surrenalica. Una carenza di androgeni è descritta con la
sindrome di Sheehan e con il M. di Addison, inoltre alla riduzione della libido si
possono avere sintomi come stanchezza muscolare, perdita di peli pubici e ascellari,
osteoporosi e disordini autoimmuni.

• Terapia corticosteroidea e estrogeni. Il livello di androgeni diminuisce con la
soppressione dell’ormone corticotropico e lutenizzante provocata dalla terapia con
cortisonici e estrogeni.

• Malattie croniche. La carenza di androgeni si ha anche nell’anoressia nervosa,
cancro avanzato e nelle ustioni.

CONDIZIONI CHE ACCELERANO IL DECLINO

DELLA PRODUZIONE DI ANDROGENI NEL SESSO FEMMINILE
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biologici e psicosessuali. Le cause biologiche di dispareunia sono superficiali,
mediovaginali e profonde.

Le cause psicosessuali di dispareunia: sono da ricondurre a disfunzioni in altri aspetti
della risposta sessuale, e/o a problemi psicoemotivi personali e/o relazionali, comparsi
o peggiorati in concomitanza con la menopausa nonché alle implicazioni emotive-
affettive della persistenza del dolore.

Il vaginismo, in perimenopausa, può presentarsi come seguito di un problema presente
fin dall’inizio della vita sessuale o secondario a dispareunia e/o a fobia sessuale.

Il dolore sessuale non coitale può comparire spontaneamente; durante i preliminari,
specie in associazione a distrofie vulvari e/o vestiboliti vulvari; persistere dopo il rapporto
sessuale, se associato a clitoralgia, specie su base neurogena.

VALUTAZIONE CLINICA DI FSD

E’ necessaria la raccolta dettagliata della storia medica, psicologica e sociale inclusa la
storia familiare. Queste informazioni anamnestiche da una parte possono condizionare
la diagnosi clinica di FSD e dall’altra possono indirizzare nell’approccio preventivo ed
eventuale terapeutico.

Anamnesi

• La raccolta della storia sessuale deve focalizzarsi sulle condizioni o circostanze che
possono influire su tale funzione. L’atteggiamento deve essere confidenziale, non
giudicante e sensibile nei confronti delle specifiche condizioni della donna e nel
rispetto delle diverse abitudini sessuali.

• Le donne vanno incoraggiate a discutere delle loro problematiche sessuali con i
loro curanti.

• I medici possono avvalersi dell’utilizzo di questionari validati, per ottenere ulteriori
dettagliate informazioni. Tuttavia il questionario non può sostituire il colloquio
clinico.

Per ogni disturbo, è necessario specificare:
a) se sia presente fin dall’inizio della vita sessuale o acquisito;
b) se sia generalizzato o situazionale;
c) quale sia il livello di stress emotivo associato al disturbo: assente, lieve, medio,

grave;
d) quale sia la causa: biologica, psicogena, mista predisponente, precipitante e di

mantenimento delle disfunzioni sessuali.

Particolare attenzione alle cause di ordine biologico (onde evitare di attribuire un
FSD semplicemente a fattori psichici):

• nella riduzione del desiderio sessuale
• endocrine come ipotestosteronemia (AIS), ipoestrogenismo (per menopausa, specie

chirurgica), iperprolattinemia, ipotiroidismo;
• neurobiologiche, come la depressione, di cui a torto si legge solo la componente

psichica;
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• malattie croniche o invalidanti che possono condizionare direttamente o
indirettamente la funzione sessuale (esempio m. autoimmuni, m. neurodegenerative,
patologia maligna);

• disturbi del sonno: i conseguenti affaticamento e irritabilità possono ridurre il
desiderio sessuale;

• psicosessuali e relazionali anche relativi allo stato di salute generale e sessuale del
partner, soprattutto sul fronte dei deficit erettili.

Nei disturbi di eccitazione
• ormonali: ipoestrogenismo, sistemico e locale;

ipoandrogenismo, sistemico e locale;
ipotiroidismo;
iperprolattinemia;

• vascolari (fumo, aterosclerosi, diabete ecc.);
• neurologiche (sclerosi multipla, diabete, Parkinson);
• iatrogene (antidepressivi, antiipertensivi, radioterapia, chirurgia pelvica);
• correlate al dolore nel rapporto (distrofie, cistiti croniche, ipertono elevatore ecc.);
• malattie croniche o invalidanti (per esempio patologia autoimmune, maligna)

che possono condizionare, direttamente o indirettamente, la funzione sessuale
anche tramite le ripercussioni psichiche e relazionali.

Nei disturbi dell’orgasmo
• distrofie vulvari e Lichen sclerosus;
• fattori neurologici;
• patologie a carico elevatore dell’ano: ipotono o ipertono;
• incontinenza urinaria (esempio paura di incontinenza urinaria durante il coito);
• farmaci (triciclici, inibitori del re-uptake della serotonina, analoghi, radioterapia,

chirurgia).

Nei casi di dispareunia
Considerare i seguenti fattori:
• ormonali;
• muscolari;
• infiammatori;
• iatrogeni (chirurgia e/o radioterapia);
• neurologici;
• traumatici;
• immunitari.

Identificazione del fattore psichico

Valutare:
• Età: con gli anni si può ridurre il desiderio sessuale.
• Percezione del proprio corpo, della propria immagine, in quanto la menopausa

coincide con cambiamento anche fisico.
• Sentimenti per il proprio partner.
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• Problemi di salute generale e sessuali del partner (esempio interesse sessuale anche
del partner).

• Situazioni di stress familare, lavorativo, di salute, lutti.
• Capacità di ristrutturazione della propria identità femminile compresa l’identità

sessuale.

Implicazioni pratiche

a) Esaminare sempre la paziente, indipendentemente dal tipo di disturbo portato
in consultazione.
Disturbi del desiderio possono essere secondari a ipertono dell’elevatore con
dispareunia, vestiboliti vulvari, secchezza vaginale, dispareunia da cicatrici perineali
retratte, atrofia vulvovaginale, Lichen sclerosus, e così via: ispezione, palpazione
ed esplorazione vaginale, con descrizione accurata della mappa del dolore, in caso
di vulvodinìa e/o dispareunia.

b) La valutazione ambulatoriale del pH vaginale, utile specialmente nel caso di
secchezza vaginale, vaginiti recidivanti e cistiti post-coitali.

c) Effettuare, quando indicato dall’ipotesi diagnostica, le valutazioni ormonali,
con speciale attenzione al dosaggio del testosterone libero e dell’FSH, specie nel
sospetto di menopausa precoce spontanea o iatrogena; al dosaggio del TSH, nel
sospetto di un ipotiroidismo (disfunzioni tiroidee clinicamente rilevanti sono
presenti nel 10% circa delle donne in postmenopausa, mentre un altro 20% ha
alterazioni al limite della significatività clinica, borderline o sottosoglia) della
iperprolattinemia.

d) Ulteriori esami, per esempio le prove urodinamiche in caso di comorbilità tra
incontinenza e disturbi sessuali femminili, vanno effettuati su specifica indicazione.

Una condizione verso la quale va rivolta una particolare attenzione è: la menopausa
precoce (PM).

Questa può influenzare in modo drammatico la vita della donna, tanto più giovane
è il soggetto al momento dell’evento e in relazione alle cause che la determinano.

Oltre alla etnia, lo stile di vita legato a fattori socioculturali, potrebbe essere un altro

Fattori etiologici della PM
• POF (premature ovarian failure) vs PM associata a patologia cronica
• Iatrogena: benigna vs maligna
• Debilità derivante da malattia
• Gravità dolore residuo e dispareunia
• Tipo di tumore, stadio e prognosi, chirurgia conservativa o demolitiva
• Chemioterapia, radioterapia, trapianto midollo osseo ed effetti collaterali di

quest’ultimo

Fattori personali
• Età

FATTORI CHE INFLUENZANO LA SESSUALITÀ DOPO LA MENOPAUSA PREMATURA

continua �
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importante fattore condizionante la comparsa della menopausa e, quindi, in grado di
modulare il benessere sessuale.

PROSPETTIVE TERAPEUTICHE

La etiologia mista, multifattoriale, è in causa nella maggioranza dei FSD, specie
dopo la menopausa. La diagnosi richiede quindi una valutazione articolata sul fronte sia
biologico, sia psicosessuale e relazionale. Le evidenze cliniche attualmente disponibili
consentono di indicare come scenario di riferimento queste possibilità:

1) disturbi del desiderio
In questi tipi di disturbi la via di somministrazione delle terapie ormonali è
preferibilmente sistemica.
a) gli estrogeni possono concorrere a migliorare il desiderio in modo diretto, in

quanto contribuiscono a mantenere più trofici gli indicatori biologici,
anatomici e funzionali, dell’identità sessuale femminile, e indiretto, sia in
quanto riducono i sintomi vasomotori, neurovegetativi e psichici che possono
concorrere alla caduta della libido, sia perché possono ridurre i disturbi
dell’eccitazione e la dispareunia, che possono inibire la risposta sessuale
causando una caduta secondaria del desiderio;

b) i progestinici possono avere invece azione diversa, a seconda:
• della molecola di origine (17-OH-progesterone; 19-nor-testosterone; 17-alfa-
spironolattone);
• dell’interazione, agonista o antagonista, con i recettori ormonali (progestinici,
estrogenici, androgenici, glucocorticoidi e mineralcorticoidi);
• dell’affinità con l’SHBG che, se presente ed elevata, sposta il testosterone,
aumentandone la frazione libera;
• dell’inibizione o meno della 5-alfa-reduttasi di tipo 2, che converte il
testosterone nella sua forma attiva, il diidrotestosterone.

c) gli androgeni:  in diversi studi l’associazione di androgeni alla terapia con
estrogeni comporta un miglioramento della funzione sessuale rispetto ai soli
estrogeni. L’uso di androgeni in donne che non ricevono concomitanti estrogeni
non è stato valutato. Gli androgeni non controbilanciano l’azione degli
estrogeni a livello endometriale per cui è necessario sempre l’impiego del
progestinico nei soggetti con utero. La somministrazione orale di deidro-
epiandrosterone (DHEA) sembra migliorare la funzione sessuale nelle donne
con insufficienza androgenica ma non nei soggetti in menopausa naturale.
Attualmente non ci sono in commercio prodotti con soli androgeni approvati

• Personalità premorbosa e status psichiatrico
• Precedente percezione erotica personale e propria confidenza sessuale
• Esperienze sessuali precedenti
• Modalità psicoemotive di adattamento
• Ruolo sociale/professionale
• Dinamiche familiari
• Dinamiche della coppia e desiderio della prole
• Network di supporto (famiglia, amici, colleghi, gruppi di autoaiuto)
• Qualità cure mediche e psicosessuali
• Aspetti etnici e socioculturali
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per il trattamento delle disfunzioni sessuali; nel nostro Paese è disponibile
una formulazione iniettiva depot di un androgeno: il prasterone più estradiolo
valerato, somministrabile ogni 4 settimane. I patch al testosterone nel
trattamento della insufficienza androgenica, approvati in Europa per i disturbi
del desiderio sessuale ipoattivi in menopausa chirurgica in concomitanza al
trattamento estrogenico (1 giugno 2006, EMEA-CHMP 172059/2006), sono
molto promettenti perché:
I) migliorano significativamente il desiderio e la soddisfazione sessuale;
II) migliorano significativamente anche gli altri aspetti della sessualità, quali

l’eccitazione, la lubrificazione e l’orgasmo;
III) migliorano l’autostima e l’immagine corporea;
IV) riducono le preoccupazioni riguardanti la sessualità.

2) disturbi dell’eccitazione
La via di somministrazione delle terapie ormonali può essere sistemica e topica.
Gli estrogeni migliorano la componente vascolare della risposta sessuale, con
incremento di lubrificazione e congestione, specie vaginale e periuretrale (se la
libido è presente). Gli androgeni, locali o sistemici, sono invece necessari per una
migliore risposta congestizia dei corpi cavernosi del clitoride e bulbovestibolari.

3) disturbi dell’orgasmo
Estrogeni e androgeni possono agire in modo indiretto, migliorando il trofismo
delle strutture genitali vascolari e muscolari lisce dei corpi carvernosi, deputate
all’orgasmo. Non vi sono dati definitivi del possibile effetto sulla componente
neurologica e muscolare del riflesso orgasmico. La via di somministrazione può
essere sistemica e topica.

4) disturbi caratterizzati da dolore sessuale
Gli estrogeni possono ridurre la secchezza vaginale, riducendo così una causa
importante di dispareunia; gli androgeni possono ridurre l’involuzione delle
mucose e della cute vulvare, nonché della muscolatura liscia cavernosa, concorrendo
alla riduzione del dolore sessuale non coitale (oltre che coitale) che abbia genesi
distrofica. La via di somministrazione è generalmente topica.

Monitoraggio terapia con androgeni: valutazione soggettiva della risposta e
soddisfazione sessuale. Considerare gli effetti collaterali quali acne ed irsutismo.
Monitoraggio periodico di lipidi e funzione epatica.

Monitoraggio terapia con estrogeni e progestinici: si rimanda ai capitoli della clinica
e terapie ormonali.

Studi prospettici rigorosi e ben articolati sul fronte diagnostico sono ancora necessari
per individuare il contributo terapeutico specifico dell’HRT nei confronti dei FSD,
rispetto ad altre terapie sul fronte biologico e/o psicosessuale e relazionale.

Oltre al ruolo delle terapie ormonali, sono parte essenziale del bagaglio terapeutico
la riabilitazione del pavimento pelvico, sia in caso di patologie sessuali correlate a iper o
ipotoni del medesimo; sia in caso di co-morbilità urologiche e/o proctologiche. In caso
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di depressione, la terapia farmacologica va decisa di concerto con lo/la psichiatra curante,
così da curare anche le co-morbidità mediche intercorrenti.

L’invio ad altri specialisti

Per l’eterogenicità della loro etiologia e le possibili comorbilità, i disturbi sessuali
necessitano di un approccio multidisciplinare, con l’indicazione a consulenze
specialistiche per meglio inquadrare e trattare il disturbo:

• il Ginecologo formato per il trattamento delle basi biologiche dei disturbi sessuali
femminili;

• l’Urologo/Andrologo nel caso di comorbilità sessuale del partner;
• l’Oncologo per valutare l’indicazione a una terapia ormonale in donne con

menopausa precoce dopo chirurgia oncologica;
• lo Psichiatra nel caso di depressione o disturbi d’ansia associati;
• il Terapeuta Sessuale se viene riconosciuta una specifica componente psicosessuale;
• il Terapeuta di coppia se la disfunzione sessuale è spia di un problema legato alla

relazione di coppia;
• lo Psicoterapeuta individuale per i problemi psichici personali che possono

supportare il disturbo sessuale;
• il Fisioterapista, che ha un ruolo importantissimo nel caso di ipo/ipertoni del

pavimento pelvico.

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE ATTUALE FSD

Disturbi del desiderio

Disturbi del desiderio e dell’interesse sessuale nelle donne
La donna non ha sensazioni di interesse o desiderio sessuale, o le riferisce molto

diminuite; non ha pensieri o fantasie sessuali e manca anche del desiderio “responsivo”
(in risposta cioè ad avances del /la partner). Non ha o ha poche motivazioni (ragioni
o incentivi) a tentare di eccitarsi sessualmente. La mancanza di interesse sessuale è
considerata eccessiva rispetto alle riduzioni considerate fisiologiche per la fase del
ciclo vitale (che la donna sta vivendo al momento della consultazione) e in rapporto
alla durata della relazione.

Disturbo da avversione sessuale
Ansia estrema e/o disgusto al solo pensiero, e/o al tentativo di avere qualsiasi

forma di attività sessuale.

Disturbi dell’eccitazione

Disturbo soggettivo dell’eccitazione sessuale
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Le sensazioni mentali di eccitazione sessuale (eccitazione e piacere sessuale) derivanti
da qualsiasi tipo di stimolazione sessuale sono marcatamente diminuite o assenti.
Possono comunque essere presenti la lubrificazione vaginale o altri segni di eccitazione.

Disturbo genitale dell’eccitazione sessuale
Mancata o ridotta eccitazione sessuale genitale. La donna può riferire una minima

risposta di congestione vulvare e/o di lubrificazione vaginale a qualsiasi tipo di
stimolazione sessuale, e ridotte sensazioni sessuali nelle carezze genitali. L’eccitazione
sessuale soggettiva, mentale, può tuttavia essere presente grazie a stimoli sessuali
non genitali.

Disturbo misto, soggettivo e genitale, dell’eccitazione sessuale
Assenza o marcata riduzione di sensazioni di eccitazione sessuale (eccitazione

sessuale e piacere sessuale), associata ad assente o diminuita eccitazione sessuale genitale
(congestione vulvare, lubrificazione vaginale) in risposta a qualsiasi tipo di eccitazione
sessuale.

Disturbo dell’eccitazione sessuale persistente
Eccitazione sessuale genitale (congestione, pulsazione, lubrificazione) spontanea,

intrusiva e non desiderata in assenza di desiderio e di interesse sessuale. La
consapevolezza dell’eccitazione sessuale è tipicamente - ma non invariabilmente-
spiacevole. L’eccitazione non è ridotta da uno o più orgasmi. La sensazione di
eccitazione fisica può persistere per ore o giorni e più.

Disturbo dell’orgasmo nella donna

Mancanza di orgasmo, marcatamente ridotta intensità delle sensazioni orgasmiche
o marcato ritardo dell’orgasmo in risposta a qualsiasi tipo di eccitazione sessuale,
nonostante un alto livello di eccitazione sessuale soggettiva.

Disturbi sessuali caratterizzati da dolore

Dispareunia
Persistente o ricorrente dolore genitale durante i tentativi di penetrazione o durante

la penetrazione completa vaginale nel rapporto sessuale.

Vaginismo
Persistente o ricorrente difficoltà della donna ad accettare la penetrazione vaginale

del pene, di un dito o di un oggetto, nonostante l’espresso desiderio della donna di
farlo. Ci sono spesso un evitamento fobico e una paura anticipatoria del dolore.
Anomalie anatomiche o altre anomalie fisiche devono essere escluse o trattate.
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