
PRESENTAZIONE

● Chi sono io e perchè vi parlo di sessualità ?
● Infermiera specialista in stomaterapia e 

riabilitazione del pavimento pelvico
● Consulente ed educatore sessuale
● Nella classificazione delle Diagnosi 

infermieristiche di NANDA international , 
2018/2020 , è compreso anche il modello di 
SESSUALITA' e RIPRODUZIONE con le 
eventuali disfunzioni sessuali



DEFINIZIONI

● SALUTE : secondo 
OMS è uno stato di 
completo benessere 
fisico, mentale e sociale 
e non semplice assenza 
di malattia

● SALUTE SESSUALE : 
secondo OMS la salute 
sessuale è uno stato di 
benessere fisico , 
emotivo, mentale e 
sociale legato alla 
sessualità, non 
riconducibile alla sola 
assenza di malattia, 
disfunzione o infermità



SESSUALITA'

● La sessualità non deve essere intesa come il 
solo rapporto coitale o penetrativo

● È piuttosto un insieme di azioni piacevoli che 
si scambiano i partner, come carezze, baci , 
effusioni, massaggi più o meno intensi

● La vita sessuale non termina con il declino 
dell'età fertile e non si deve pensare che ci si 
possa dedicare solo ad attività “ da 
pensionati”

● Più tempo = più opportunità



DIFFERENZE NELLA 
SESSUALITA' UOMO/ DONNA



DIFFERENZE NELLA 
SESSUALITA' UOMO/DONNA

● La risposta sessuale femminile è più complessa di 
quella maschile

● Le fasi sono sempre 1. eccitazione, 2. plateau , 3. 
orgasmo e 4. risoluzione , descritte da Masters e 
Johnson negli anni 60 ( desiderio non considerato)

● Non vi è una tipica risposta femminile ma sono tutte 
diverse

● Vi sono cicli di risposta simili a quelli maschili

● La donna può avere orgasmi multipli , o fermarsi ad 
una fase di plateau senza raggiungere l'orgasmo. In 
questo caso la risoluzione avviene lentamente e la 
donna prova comunque piacere



DIFFERENZE NELLA 
SESSUALITA' UOMO/DONNA

● Ciclo di risposta sessuale maschile



DIFFERENZE NELLA 
SESSUALITA' UOMO/DONNA

● Nell'uomo si parte da una fase di riposo , cui segue 
rapidamente la fase di eccitazione

● Dopo l'eccitazione , avviene la fase di eccitazione 
massima o plateau, quindi vi è infine l'orgasmo

● L'uomo ha un percorso lineare

● Caratteristica che lo distingue dalla donna è il periodo 
refrattario, cioè quel lasso di tempo in cui l'uomo non 
risponde ad una eventuale nuova stimolazione 
sessuale. Può durare pochi minuti in giovane età , ore o 
giorni nell'uomo adulto



SESSUALITA' NELLA DONNA

● Diversi organi chiave per la sessualità , come 

● Organi sessuali, 

● Cute,

● Mammelle, 

● SNC e SNP

● Le donne hanno risposte sessuali Cognitive 
( consapevolezza), Emotive ( emotività), Fisiche 
(genitali, corpo..)

● Dopo la menopausa vi è un calo a picco degli estrogeni 
che spesso determina mancanza/ assenza di desiderio



SESSUALITA' NELLA DONNA

● PELLE : emblema di bellezza e salute. Bersaglio di 
svariati ormoni. Presenta zone erogene variabili.

● SENO: ruolo seduttivo , emblema della femminilità. In 
alcune donne la sua stimolazione porta a reazioni simili 
o superiori alla stimolazione clitoridea.



LA DONNA E LA SENSUALITA' 
NEL TEMPO

● Venere Preistorica di 
Willendorf

● La Primavera di Botticelli



DONNE GUERRIERE

● Molte donne , anche giovanissime , <30aa , purtroppo 
incontrano nel loro cammino un “mostro” da abbattere , 
il cancro alla mammella

● Oltre ai sentimenti di sconforto e rabbia , le donne 
devono immaginarsi in una veste nuova , terapie da 
seguire, interventi più o meno demolitivi, possono 
cambiare di molto l'assetto corporeo

● Ricordare che la prevenzione e la diagnosi precoci , 
sono fondamentali per una buona aspettativa di vita e 
riuscita dei trattamenti



TUMORE AL SENO E 
SESSUALITA'

● Non tutti i tumori sono uguali , quindi ogni paziente avrà 
un trattamento personalizzato, definito dal chirurgo 
senologo e dall'oncologo di riferimento

● Non sempre è necessario asportare completamente 
tutta la mammella ( mastectomia) ma ci sono anche 
interventi di minima , come le quadrantectomie

● Molto spesso il chirurgo in un secondo tempo, può 
procedere con una ricostruzione del seno , secondo 
varie tecniche, protesi, lipofilling .. rendendo armonioso 
il seno della paziente



TUMORE AL SENO E 
SESSUALITA'

● Paziente in CHEMIOTERAPIA:

● Astenia

● Alopecia

● Alterazione dell'immagine di sé 

● Paura di non farcela

● Senso di impotenza

● Calo del desiderio sessuale

● Secchezza vaginale



TUMORE AL SENO E 
SESSUALITA'

● Paziente post intervento chirurgico:

● Paura ( sarà andato bene ? Tolto tutta la massa ? E il 
mio seno come sarà ora? ) 

● Presenza di medicazioni , Drenaggi , dolore a livello 
della ferita chirurgica

● Attenzione ai movimenti e ad alzare pesi 

● Alterazione dell'immagine corporea, senso di 
“Mutilazione”

● Rifiuto del proprio corpo

● Rifiuto agli approcci sessuali 

● Mancanza di desiderio



SESSUALITA' E RELAZIONE

● RELAZIONE STABILE:

● Parlare con il proprio partner

● Esprimere paure , dubbi , sentimenti

● Se non si è pronte per un rapporto sessuale , dirlo !

● Lasciarsi coccolare, accarezzare , la nostra pelle è 
ricca di terminazioni nervose molto sensibili al tatto e al 
massaggio leggero

● Prendersi del tempo per praticare delle attività insieme, 
camminare , cucinare, andare a teatro..

● Avere del tempo per sé stesse , curarsi di sé e del 
proprio corpo



SESSUALITA' E RELAZIONE

● RELAZIONE STABILE

● Se si desidera , parlare con uno psicologo esperto in 
sessualità o con un consulente sessuale delle proprie 
difficoltà , anche coinvolgendo il partner

● L'aspetto fisico non è tutto, il vostro partner apprezza 
molte altre vostre caratteristiche, chiedetegli quali

● Imparare a conoscersi , guardare sé stessi allo 
specchio , ma anche i nostri genitali , ascoltarsi , 
sapere cosa ci piace e cosa no e non aver paura di 
dirlo al partner



SESSUALITA' E RELAZIONI

● RELAZIONI OCCASIONALI

● Per intraprendere una relazione occasionale o una 
nuova relazione, è importante sentirsi sicure di sé , del 
proprio aspetto, del proprio valore

● Se le cicatrici appaiono come un problema, ricordare 
che ci sono reggiseni coprenti, in pizzo , sexy , di varie 
tipologie

● Accentuare il nostro punto forte , ma la cosa che 
bisogna slanciare di più è il cervello !

● Non permettete a nessuno di farvi sentire inferiori 
perchè avete una cicatrice o un seno più piccolo 
dell'altro



SESSUALITA' E RELAZIONI

● RELAZIONI OCCASIONALI

● Secondo molti studi scientifici, le donne con seno più 
piccolo , percepiscono maggiormente piacere al tatto , 
poiché presentano più terminazioni nervose

● Mantenersi in forma aiuta la nostra autostima, quindi 
una volta che le cicatrici sono consolidate ed il medico 
lo consente, praticare qualche attività, anche una 
semplice passeggiata migliora l'umore

● Attenzione nello svolgere attività pesanti o giardinaggio 
( utilizzare sempre i guanti!)



SESSUALITA' E RELAZIONI

● CONSIGLI

● Scoprire nuove zone erogene, non c'è solo il seno !

● Non aver paura di esprimere al proprio partner, stabile 
o occasionale , le vostre sensazioni , cosa vorreste 
sperimentare, cosa vi piace

● Aver cura di sé e del proprio corpo, valorizzarsi, 
truccarsi 

● Prima di piacere agli altri, bisogna piacersi

● Coltivare degli hobby , o fare attività fisica, migliora 
l'umore ed aumenta l'autostima



ALCUNE CURIOSITA'

● Secondo uno studio scientifico , “ Nipple/ Breast 
stmulation and sexual arousal in young men and 
women” , 82 % delle donne e 52% degli uomini dicono 
si, ma il 7/8% risponde che questo tipo di stimolazione 
non da piacere aggiuntivo!

● Lo studio “ Is there an Increase in a Woman's libido 
after getting breast implants ?” Si, ma non per la libido 
in sé, bensi perchè aumenta l'autostima, il piacersi , la 
convinzione di essere meglio di prima e quindi la 
maggior concessione all'attività sessuale



ALCUNE CURIOSITA'

● Molti studi scientifici evidenziano come una 
mastectomia radicali provochi un impatto più negativo 
rispetto ad una chirurgia conservativa. Dopo un anno 
dall'intervento, l'ansia tende a diminuire ma persiste nel 
45% delle donne un impatto negativo nella sessualità

● Le donne trattatate con CT possono incorrere in 
problemi di infertilità e disfunzioni ovariche ( valutare le 
opzioni per preservare gli ovuli prima di iniziare il 
trattamento chemioterapico !! )



ALCUNE CURIOSITA'

● Molte donne soffrono di stress psicologico e vari studi 
esprimono parere positivo circa il counseling 
sessuologico anche di coppia

● Anche le donne omosessuali possono essere colpite 
da tumore al seno , ed anche la loro qualità di vita 
viene compromessa , senza differenze sostanziali 
rispetto alle donne etero, tuttavia è stata evidenziata 
nelle donne omosessuali , una maggiore compliance 
alle terapie



GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!
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