
Introduzione

Il trattamento del dolore coitale e della dispareunia può essere 
frustrante per il sessuologo, se non si considerano alcuni aspetti relativi 
alla coppia nel suo complesso. E’ necessario pensare sempre a un approccio 
multidimensionale e multidisciplinare, prestando particolare attenzione a 
cute e mucose, piano pelvico, profilo emozionale della paziente, storia di 
mutilazioni e/o di abusi, esperienza e vissuto del dolore, e mettendo in atto 
una terapia sessuologia e di coppia che tenga in considerazione l’eco che il 
dolore ha nel partner maschile.

E’ necessario individualizzare il trattamento, dopo aver attentamente 
raccolto l’anamnesi medica e sessuale della donna.

La paziente deve essere edotta della possibile storia biologica ed 
emozionale della malattia, come pure dei potenziali supporti terapeutici 
applicabili al suo caso specifico.

È necessario impostare un approccio terapeutico focalizzato sulla 
paziente, e non sulla malattia o sul sintomo.

Da ultimo, benché molti clinici definiscano la penetrazione vaginale 
come l’obiettivo di qualunque forma di terapia, la misura di successo 
terapeutico dovrà essere più articolata, considerando soprattutto il piacere 
fisico ed emozionale associato alla attività sessuale stessa (Weijmar 2005).

Dispareunia e implicazioni di coppia

Un esempio di necessaria integrazione fra biologico e psicologico, 
nell’ambito della coppia, è quello della dispareunia. La ripetuta esperienza 
di dolore genitale durante il coito può causare l’evitamento delle 
esperienze sessuali, la compromissione delle relazioni sessuali esistenti o 
la limitazione di nuove relazioni sessuali.

La dispareunia è spesso accompagnata da bassi livelli di desiderio 
e da una scarsa eccitazione, e anche gli orgasmi da stimolazione senza 
penetrazione sono rari. La donna evita, invece di cercare, gli stimoli 
necessari per portarla da uno stato sessualmente neutrale all’eccitazione. 
La paura che il rapporto sessuale sia inevitabilmente doloroso, nonché il 
fatto di sentirsi “usata”, crea un risentimento che preclude l’elaborazione 
degli stimoli da parte del cervello limbico.
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La terapia della dispareunia non potrà solo basarsi sulla rimozione 
del dolore, ma dovrà tenere in conto la rottura del ciclo emotivo, l’assenza 
degli stimoli e lo schema mentale.

Tutto questo genera nell’uomo una serie di sintomi andrologici 
che vanno dal desiderio sessuale ipoattivo, alla disfunzione erettile, alla 
eiaculazione precoce (Graziottin 1998; Graziottin et al, 2001; Graziottin e 
Murina 2017).

Oltre al ginecologo, quindi, anche l’andrologo ha a che fare molto 
frequentemente con il problema del rapporto doloroso, ove andrà a 
indagare tra le possibili cause conosciute di dispareunia, e l’elenco non è 
breve. Sappiamo però che le cure mediche e chirurgiche per la dispareunia 
hanno una probabilità relativa di essere efficaci nel medio e lungo periodo. 
Il medico potrebbe sentirsi sovraccaricato di un aspetto che potrebbe 
sentire come estraneo e cioè i risvolti psicorelazionali, il desiderio sessuale 
ipoattivo, l’anedonia e lo stato depressivo conseguente.

La soluzione che spesso viene adottata è l’invio allo psicologo o allo 
psichiatra. Il fallimento è annunciato: la paziente si sentirà abbandonata, 
la relazione di fiducia con il medico si trasformerà in un sentimento di 
delusione, l’invio a uno psicologo la metterà in apprensione sulla propria 
salute mentale innescando atteggiamenti difensivi. 

Domande guidate da rivolgere alla coppia o al singolo durante il colloquio 

Iter standardizzati da rivolgere alla coppia Iter standardizzati da rivolgere al singolo 
partner, separatamente

1.Chiedere alla coppia di spiegare a proprio 
modo i problemi sessuali presenti o le con-
dizioni presunte tali

2.Chiedere il periodo di insorgenza dei di-
sturbi sessuali e, soprattutto, se si presenta-
no sporadicamente o in modo persistente

3.Cercare di determinare il contesto e la fase 
in cui si instaura il disturbo

4.Chiedere quanta carica erotica e comuni-
cativa presentano i contesti in cui si svolge 
l’attività sessuale. Con quale frequenza e in 
quale momento della giornata la coppia si 
appresta a consumare il rapporto sessuale, 
e se tali modalità coincidono con le recipro-
che preferenze e aspettative. Se durante il 
rapporto la coppia usa prendere precauzio-
ni riguardo a gravidanze indesiderate e/o 
patologie sessualmente trasmesse

5.Chiedere se il disturbo nasce nel contesto 
della relazione attuale o se era già presente 
in una relazione precedente

6.Indagare come e quanto ciascun partner 
reagisce al problema

7.Interrogare la coppia su eventuali terapie 
effettuate a riguardo e sulla loro riuscita. 
Chiedere la motivazione per cui si rivolgo-
no al medico ora e non prima, se il disturbo 
è insorto già da tempo e come intendono 
affrontare i cambiamenti

1.Chiedere come il proprio partner vive la 
condizione di disagio e come affronta il 
problema

2.Indagare sull’eventuale abitudine alla 
masturbazione del partner

3.Chiedere a proposito di precedenti 
relazioni e indagare su eventuali proiezioni 
negative

4.Determinare una sorta di storia dello 
sviluppo psico-sessuale chiedendo del 
rapporto passato e presente con i genitori 
e le persone care, di eventuali perdite 
affettive e traumi, e su come sono stati 
affrontati

5.Indagare su eventuali storie di abuso o 
violenza sessuale durante l’infanzia o 
prima dell’attuale relazione

Modificato da Basson 2005
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Conclusioni

La dispareunia, come tutti i casi di dolore cronico, ha componenti 
emotive e affettive non trascurabili, per cui talvolta, pur eliminando la 
causa fisica, il dolore può persistere. Ciò dovrebbe indurre il ginecologo e 
l’andrologo ad avvalersi preventivamente della consulenza, o meglio della 
compresenza dello psicologo. A sua volta, il consulente psicologo non 
dovrà avere la presunzione di aver “compreso” la sofferenza della paziente 
e della coppia come “di solito” avviene in casi del genere. Ma dimostrerà 
piuttosto un ascolto attento sulle vicende individuali e familiari della 
persona. Un’azione psicoterapeutica basata sul rilassamento profondo, 
associato o meno a un uso temporaneo e tutorato di farmaci ansiolitici e/o 
antidepressivi e alla prescrizione di mansioni sessuali specifiche, si rivelerà 
efficace in molti casi.

L’approccio integrato, qualora il singolo terapeuta non possieda 
tutte le competenze necessarie, si può realizzare attraverso un invio 
reciproco tecnicamente corretto (Jannini et al, 2017).
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Mastociti, infiammazione e comorbilita’ 
nel dolore vulvare. Specialisti a confronto

Moderatori: Metella Dei (Firenze), Vincenzo Stanghellini (Bologna)

Semeiologia del dolore vulvare 
e diagnosi clinica - Parte 1
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Raffaele Felice (Milano)
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Arianna Bortolami (Padova) 
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Conclusioni e take home message 
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