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RIASSUNTO 

Dopo la transizione menopausale, la sessualità spesso subisce un declino, con possibili conseguenze personali 

e relazionali. Il disagio che si associa al sintomo sessuale è l’elemento determinante nella diagnosi di una 

disfunzione sessuale femminile (FSD), una condizione frequente nella donna in menopausa.  La prevalenza 

dei disturbi sessuali aumenta con l’età, viceversa il disagio associato diminuisce nelle donne più anziane. 

Questa tendenza è stata osservata in numerose popolazioni di studio con diversi background culturali. 

Benché l’eziologia delle FSD sia multifattoriale, le fisiologiche modificazioni ormonali e i sintomi che 

accompagnano la menopausa, come il dolore sessuale, sono fattori determinanti nelle donne che 

manifestano sintomi sessuali intorno all’epoca della menopausa. La Società Internazionale della Menopausa 

(IMS) è impegnata nella sensibilizzazione sul tema delle FSD e si pone l’obiettivo di fornire ai medici gli 

strumenti adeguati per affrontare in modo adeguato la tematica della sessualità. Questo libro bianco ha lo 

scopo di revisionare il percorso di cura per il benessere sessuale femminile in menopausa, dall’approccio 

iniziale alla discussione sulle FSD, all’identificazione dei segni e dei sintomi e infine alla scelta terapeutica in 

accordo al modello bio-psico-sociale. Come accade per altre patologie, il primo passo è spesso il più 

difficoltoso. Frequentemente è il medico a dover introdurre l’argomento della sessualità durante la visita. 

Scarsa preparazione, disagio e pregiudizi sull’argomento sessualità in menopausa rappresentano ostacoli che 

la Società Internazionale della Menopausa ha lo scopo di affrontare in questo lavoro. Gli autori che hanno 

partecipato alla sua stesura hanno l’obbiettivo di continuare a sostenere l’importanza di porre una diagnosi 

di FSD e la necessità di avere a disposizione terapie che possano rientrare nell’assistenza sanitaria, 

promuovendo la ricerca al fine di proporre soluzioni basate su evidenze scientifiche.  

INTRODUZIONE 

Molte donne considerano il benessere sessuale in menopausa un obiettivo difficile da raggiungere. I 

cambiamenti biologici che accompagnano la menopausa, influenzati dal contesto psico-sociale, possono 

essere fonte di significativo disagio personale e relazionale. Studi che hanno coinvolto numerosi Paesi hanno 

dimostrato come le donne ritengano l’intimità un aspetto importante nella propria relazione con il partner 
1,2. Difficoltà nella sfera sessuale in questa fase della vita possono coinvolgere vari aspetti della risposta 

sessuale: desiderio, eccitazione, orgasmo o dolore nel rapporto. Spesso durante la visita ginecologica viene 
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dato poco spazio alla sessualità, complice una moltitudine di fattori, quali scarsa informazione, educazione 

inadeguata nei percorsi di formazione medica, mancanza di tempo o convinzione che i cambiamenti associati 

alla menopausa siano normali e parte inevitabile del processo di invecchiamento. 

Questa revisione della letteratura si propone di fornire un aiuto al medico per: 

- Facilitare la discussione con la paziente riguardo la sessualità e suoi cambiamenti in menopausa. 

- Identificare le pazienti con disfunzione sessuale (FSD) attraverso segni, sintomi e strumenti validati. 

- Offrire le opzioni terapeutiche disponibili secondo il modello bio-psico-sociale 

DISFUNZIONI SESSUALI IN MENOPAUSA E LORO EPIDEMIOLOGIA  

1- DISFUNZIONI SESSUALI IN MENOPAUSA 

La classificazione delle disfunzioni sessuali femminili, la definizione e i lori criteri diagnostici sono stati 

descritti dal DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th editition)3, dall’ICSM (Fourth 

International consultation on Sexual Medicine)4 e dall’ICD (International Classification of Diseases and related 

Health Problems), che ha incluso un capitolo dedicato alle condizioni correlate alla salute sessuale nella sua 

undicesima edizione5. Mentre il DSM usa il termine “disturbo sessuale” – sexual disorder-  i sistemi di 

classificazione ICSM e ICD caratterizzano queste condizioni come “disfunzioni sessuali” – sexual dysfunctions.  

Le FSD sono condizioni croniche che possono coinvolgere desiderio, eccitazione, orgasmo o dolore sessuale. 

Ciò che distingue una disfunzione sessuale da un sintomo sessuale è la presenza di disagio personale o 

relazionale ad esso correlato (Tabella 1).  Il disturbo dovrebbe essere presente da almeno tre mesi e 

presentarsi in almeno il 75% dei rapporti sessuali, tuttavia questi criteri si basano su expert opinion piuttosto 

che su evidenze scientifiche6. Una disfunzione sessuale può essere primaria (presente dall’inizio dell’attività 

sessuale) oppure acquisita, situazionale (presentarsi cioè solo in determinate situazioni o con un partner 

specifico), oppure generalizzata se si presenta in qualsiasi contesto o con diversi partner; può essere 

categorizzata come lieve, moderata o severa. Le difficoltà possono riguardare un singolo aspetto della 

risposta sessuale o più aspetti contemporaneamente, in modo che diverse disfunzioni sessuali possono 

essere sovrapposte. L’eziologia è spesso multifattoriale e include fattori biologici, interpersonali e 

socioculturali 3.  

Nella precedente versione del DSM 7, disturbo del desiderio ipoattivo e disturbo dell’eccitazione erano due 

entità distinte. I sostenitori della fusione delle due condizioni in un’unica entità, come riportato nel DSM 5, 

sottolineano la frequente concomitanza di disturbi sul versante del desiderio e dell’eccitazione, nonché la 

difficoltà a distinguere tra desiderio e motivazione, in particolare ponendo evidenza sulla differenza tra 

desiderio spontaneo e desiderio responsivo ed enfatizzando la frequenza relativamente bassa di fantasie 

nella sessualità femminile. D’altra parte, alcuni esperti raccomandano di tornare alla precedente 

classificazione che separava disturbo del desiderio ipoattivo e disturbo dell’eccitazione, in assenza di 

evidenza empirica che giustifichi la loro fusione4. In particolare, la raccomandazione di mantenere separata 

la diagnosi di disturbo del desiderio ipoattivo si basa su solide evidenze che derivano da studi osservazionali 

e registri di raccolta dati, da studi randomizzati che hanno utilizzato i criteri diagnostici standard per valutare 

l’efficacia di trattamenti farmacologici e dalla coerenza con la classificazione dell’ICD-10 8,9. 

EPIDEMIOLOGIA DEI DISTURBI SESSUALI IN MENOPAUSA 

Numerosi studi hanno esaminato la prevalenza dei disturbi sessuali in menopausa. Nello studio PRESIDE 

(Prevalence of Sexual Problems Associated with Distress determinants of Treatment Seeking Study)10, 



condotto negli Stati Uniti su un campione di 31000 donne tra i 18 e i 102 anni, la prevalenza di un qualsiasi 

sintomo sessuale era del 44%, mentre quella del disagio personale correlato all’attività sessuale era del 

22.8%; nel 12% dei casi la presenza di un qualsiasi disturbo sessuale si correlava a disagio personale. La 

prevalenza dei sintomi sessuali, ma non il disagio, aumentava con l’età: 27.2% tra i 18 e i 44 anni, 44.6% tra i 

45 e i 64 anni e 80.1% dai 65 anni in poi. Una diminuzione del desiderio associata a disagio veniva evidenziata 

nel 8.9%, 12.3% e 7.4% rispettivamente nelle diverse fasci di età delle partecipanti e una tendenza simile si 

riscontrava per quanto riguardava i problemi di eccitazione, mentre disturbi dell’orgasmo associati a disagio 

erano riportati in egual misura nel gruppo di età intermedia e in quello delle più anziane. 

Studi condotti in Australia più recentemente hanno messo in evidenza che il 32.2% delle donne tra i 40-64 

anni presenta un problema di desiderio sessuale associato a disagio, percentuale che scende a 13.6% tra le 

donne intervistate tra i 65 e i 79 anni12. Queste percentuali sono in linea con i risultati di uno studio Malese 

che riporta una prevalenza di HSDD del 29.6%13 e di uno studio tailandese, nel quale l’86% delle donne 

intervistate riferiva anorgasmia dopo la menopausa14; questi dati sono ancor più significativi se consideriamo 

che l’82% delle donne asiatiche ritengono l’orgasmo importante per la soddisfazione sessuale2. Riassumendo, 

la prevalenza delle FSD è globalmente elevata e, anche se la prevalenza del disturbo del desiderio ipoattivo 

tende a diminuire con l’età, molte donne hanno problemi legati alla sessualità che causano disagio personale 

anche in tarda età.  

Intorno all’epoca della menopausa e nella post-menopausa, possono presentarsi cambiamenti nell’intensità 

e nella durata della stimolazione necessaria a raggiungere lo stato di eccitazione e di orgasmo. Scarsa 

lubrificazione, secchezza vaginale e dispareunia diventano più comuni e la risposta orgasmica può risultare 

attenuata e più difficile da raggiungere. I dati raccolti attraverso vari studi osservazionali, individuano la 

prevalenza dei sintomi di atrofia vulvo-vaginale (VVA), condizione anche nota come sindrome genito-urinaria 

della menopausa (GSM), intorno al 50%15. Lo studio VIVA (International Vaginal Health: Insights, Views and 

attitudes) riporta la prevalenza di sintomi specifici correlati all’atrofia vaginale, quali secchezza vaginale (83%) 

e dispareunia (42%); nel 62% questi sintomi erano descritti come severi o moderati16.  Lo studio EVES 

(European Vulvo-vaginal Epidemiology Survey) ha mostrato che oltre il 90% delle donne afferenti ad 

ambulatori ginecologici specialistici presentano segni e sintomi di VVA17. Nello studio più ampio condotto in 

Asia mediante interviste vis a vis è stata messa in evidenza una prevalenza minore (11%) dei sintomi di VVA; 

intale studio sono state intervistate 5992 donne di età compresa tra i 45 e i 75 anni provenienti da Indonesia, 

Malesia, Singapore, Taiwan e Tailandia18. 

DISFUNZIONI SESSUALI IN RELAZIONE ALL’ETA’ E ALLO STATO MENOPAUSALE 

La frequenza dell’attività sessuale tende a diminuire con l’età e nella donna di ogni età è sempre minore che 

nell’uomo19. In uno studio americano, le donne in condizioni di salute generale peggiori erano quelle meno 

frequentemente attive sessualmente; quelle che rimanevano sessualmente attive, riportavano comunque 

più frequentemente disturbi sessuali rispetto alle coetanee in buona salute. La carenza estrogenica che 

accompagna la transizione menopausale, associata al declino del milieu androgenico correlato all’età e 

indipendente dallo stato menopausale, contribuiscono significativamente alla diminuzione del desiderio, alla 

difficoltà nell’eccitazione e nell’orgasmo e alla comparsa di dispareunia, compromettendo complessivamente 

la soddisfazione sessuale 20-23.  Inoltre, la menopausa può avere un impatto sugli aspetti emotivi e cognitivi 

della sessualità, modulati dall’esperienza individuale; in particolare età della menopausa, tipo di menopausa 

(spontanea o chirurgica), salute fisica e mentale, raggiungimento degli obiettivi riproduttivi, educazione, 

immagine corporea, autostima ed esperienze/regole personali giocano un ruolo.  

FATTORI PSICOSOCIALI E BENESSERE SESSUALE 



Nonostante l’influenza dell’invecchiamento e dei cambiamenti ormonali sopra descritti, numerosi studi 

longitudinali hanno dimostrato il forte impatto delle problematiche relazionali e di altri fattori non biologici 

sull’esperienza sessuale femminile24. Fattori psicosociali sono importanti nel determinare la funzione 

sessuale anche dopo la menopausa 25. Lo studio Massachussetts Women’s Health Survey ha dimostrato come 

la menopausa si correli ad una diminuzione del desiderio sessuale, ma anche come ansia, depressione, 

cambiamenti nella relazione con il partner (conflitti familiari, stato della relazione, funzione sessuale e salute 

generale del partner) giochino un ruolo fondamentale nell’insorgenza di disfunzione sessuale26.  

Il concetto di qualità della vita (QoL) descrive il benessere generale degli individui e della società, definendo 

fattori di vita positivi e negativi, quali soddisfazione, salute fisica, famiglia, educazione, impiego, benessere 

economico, credenze religiose e ambiente. È importante non confondere qualità della vita e qualità della vita 

correlata allo stato di salute (Heath related quality of life – HRQoL). In questo senso, FSD e HRQOL hanno 

un’origine multifattoriale e una relazione bidirezionale durante la vita riproduttiva e oltre. Con il passare degli 

anni, l’attività sessuale diminuisce significativamente, a causa di numerosi fattori, quali scarsa lubrificazione, 

età, presenza o meno del partner e sue problematiche 27. In particolare, c’è una forte associazione tra qualità 

della vita della donna in menopausa e qualità della vita del suo partner. Avis e colleghi 26, infatti, hanno messo 

in evidenza come una scarsa qualità della vita per uno dei due partner determini incompatibilità, difficile 

comunicazione, insoddisfazione per la propria vita e problematiche all’interno della coppia o famiglia, tutti 

fattori che hanno un significativo impatto sulla sessualità. Le problematiche di salute del partner hanno una 

forte correlazione con la funzione sessuale e la qualità della vita nella donna in menopausa29. La presenza di 

un partner, la durata e la qualità della relazione, lo stato di salute generale e sessuale del partner 

rappresentano tutti fattori importanti 30. Sentimenti ed emozioni per il/la partner sono importanti fattori 

predittivi di benessere sessuale 31. Se è vero che le donne in post menopausa con un partner hanno maggior 

rischio di disturbo del desiderio ipoattivo rispetto alle donne single, anche quest’ultime possono trovarsi ad 

affrontare difficoltà nella sfera sessuale che necessitano attenzione da parte del medico11,12.  Altri fattori che 

hanno un’associazione indipendente con il disturbo del deisdeio ipoattivo nella donna in menopausa 

includono il consumo di alcolici, la presenza di secchezza vaginale, la presenza di sintomi depressivi e l’uso di 

farmaci psicoattivi11,32,33. Anche i sintomi vasomotori si associano a diminuzione del desiderio, disagio 

sessuale e disturbo del desiderio ipoattivo11.  Tra le donne più anziane (65-79 anni), i fattori che correlano in 

modo indipendente con il disturbo del desiderio ipoattivo sono la presenza di un partner (aumento del rischio 

di 4 volte), la secchezza vaginale durante il rapporto, le disfunzioni sintomatiche del pavimento pelvico e  

isintomi depressivi moderati-severi12.   

Lo stato fisico e psicologico durante e dopo la transizione menopausale esercita un significativo impatto sulla 

qualità della vita, che è considerata un aspetto fondamentale nella cura della donna in questa fase della vita. 

Esiste una correlazione tra l’età di insorgenza della menopausa e la severità dei sintomi menopausali; fattori 

quali background culturale, condizione economica e sociale, etnia e l’attitudine della donna verso la 

menopausa possono avere un impatto sulla sessualità34.  Insoddisfazione sessuale si accompagna ad una 

minor qualità della vita nelle donne di tutte le età 35. Sia in pre-menopausa che in post-menopausa, le donne 

che riportano insoddisfazione sessuale hanno nel complesso un minor benessere fisico e psicologico e una 

minor vitalità 35. Il disturbo del desiderio ipoattivo ha un impatto negativo sulla qualità della vita simile a 

quello che hanno diabete o lombalgia cronica36.  

EFFETTI FISICI DELLA MENOPAUSA SUL BENESSERE SESSUALE 

I sintomi di atrofia vulvo-vaginale, ma non i sintomi vasomotori, correlano con l’incidenza del disturbo del 

desiderio ipoattivo nella donna intorno all’età della menopausa11. Nella pratica clinica, spesso emerge il 



cosiddetto “effetto domino”; infatti la rilevanza clinica dei sintomi sessuali diventa più significativa quando 

la paziente riporta sintomi fisici, psicologici e genitali 37. Sia fattori ormonali, sia fattori psicologici influenzano 

la funzione sessuale durante la transizione menopausale nelle donne sintomatiche38. In un campione di 

donne statunitensi, la presenza di sintomi depressivi correlava con la funzione sessuale39; tuttavia né i sintomi 

depressivi né l’ansia riuscivano a giustificare il declino della funzione sessuale riscontrato in una coorte di 

1390 donne tra i 42 e i 52 anni che avevano preso parte allo studio SWAN (Study of Women’s Health across 

Nations)40. L’aumento di peso e l’obesità rappresentano un fattore di rischio sia per i disturbi dell’umore sia 

per le disfunzioni sessuali, dal momento che esercitano un impatto negativo sull’immagine corporea e 

sull’autostima. Quando ai sintomi menopausali si associa anche l’incontinenza urinaria, i disturbi sessuali 

sono più frequenti41. 

Recenti studi che hanno approfondito la relazione tra adiposità e funzione sessuale indicano come questi due 

aspetti si modificano contemporaneamente, ma desiderio e frequenza dei rapporti sessuali tendono a 

diminuire negli anni nei quali si assiste al maggior incremento ponderale42. In una sub-analisi dello studio 

SWAN (n=405, età media 46.8 anni), le donne con insoddisfazione per la propria immagine corporea o che si 

percepivano non attraenti erano a rischio di sviluppare sintomi depressivi clinicamente significativi43. 

La VVA ha un impatto significativo sulla qualità della vita e sul benessere sessuale in menopausa44. I sintomi 

associati alla VVA derivano dalla carenza estrogenica ed includono perdita di lubrificazione, dolore durante 

l’attività sessuale, prurito, bruciore e in generale fastidio a livello vaginale. Il termine sindrome genito-

urinaria della menopausa (GSM) descrive in modo più ampio gli effetti della menopausa sul sistema genito-

urinario, includendo la VVA, ma anche sintomi urinari e pelvici associati all’invecchiamento, ai cambiamenti 

ormonali e ad ulteriori fattori potenziali45. Circa la metà delle donne in menopausa soffre di VVA, con impatto 

su tutti gli aspetti della sessualità (calo del desidero, difficoltà di eccitazione/orgasmo, ridotta soddisfazione 

sessuale)22. I sintomi della VVA si associano frequentemente a sintomatologia vasomotoria, sintomi 

depressivi e a numerosi condizioni co-esistenti, come osteoporosi e incontinenza urinaria11-13.  

Nello studio CLOSER (Clarifying Vaginal Atrophy’s Impact on Sex and Relationship), le donne in menopausa 

che riportavano disturbi vaginali erano “infastidite dal fatto che il loro corpo non funzionava più come un 

tempo”, si sentivano “vecchie” e non si ritenevano adeguate nel ruolo di partner sessuali46. Un terzo delle 

donne erano preoccupate del fatto che i sintomi non sarebbero mai scomparsi e il 25% temeva che il dolore 

potesse impedire una vita sessuale attiva nel futuro. Inoltre, lo studio REVIVE (REal Women’s VIews of 

Treatment Options for Menopausal Vaginal ChangEs) condotto in Europa ha rivelato che i sintomi di VVA 

hanno un impatto significativo sull’intimità (62%), sul piacere durante il rapporto sessuale (72%) e sul sentirsi 

spontanee nell’intimità (66%)47. Lo stesso studio proposto in Asia ha confermato l’impatto negativo della VVA 

sul piacere sessuale (65%), sulla capacità di entrare in intimità (55%) e sulla spontaneità sessuale (54%). Nelle 

donne con incontinenza urinaria, i sintomi vaginali hanno maggior impatto su molte dimensioni della 

funzionalità e della qualità della vita valutata attraverso il questionario validato DIVA (Day-to-day Impact of 

Vaginal Ageing)48. In considerazione di quanto detto, è fondamentale valutare la presenza di sintomi correlati 

alla VVA in modo proattivo da parte del curante, per affrontare e prevenire le possibili conseguenze sul 

benessere sessuale.  

DISFUNZIONI SESSUALI E MENOPAUSA: IMPATTO SUL PARTNER (SI E’ IN DUE A BALLARE IL TANGO!) 

Le problematiche nella sfera sessuale hanno un impatto sulla donna e sul partner dal punto di vista sessuale, 

emotivo e interpersonale. Master e Johnson scrissero nel loro rivoluzionario lavoro che il partner non può 

non essere coinvolto laddove c’è una disfunzione sessuale49. La nostra attenzione finora si è concentrata 

principalmente sulla donna, tuttavia è necessario ampliare lo sguardo al partner, sia per il ruolo del partner 



nell’insorgenza della disfunzione sessuale, sia per comprendere gli effetti che la disfunzione sessuale 

femminile ha sul partner. 

In questa analisi, introduciamo il concetto di “equilibrio sessuale”, ovvero che la funzione sessuale di uno dei 

due partner ha ripercussioni sulla salute sessuale dell’altro partner. A sostegno di questo concetto, sono stati 

revisionati numerosi studi che hanno indagato la reciproca e dinamica natura dei problemi sessuali nella 

coppia. L’equilibrio sessuale, come la seconda legge di Newton, implica che un qualsiasi cambiamento in uno 

dei due partner causa un cambiamento nell’altro50. E’ intuitivo, infatti, che il dolore sessuale provato dalla 

donna in menopausa possa avere effetto sulla sessualità del suo partner, in termini di desiderio, funzione 

erettile, eiaculazione o soddisfazione. Viceversa, la presenza di disfunzione erettile può avere un impatto 

negativo su ogni dominio della sessualità femminile, desiderio, eccitazione, orgasmo e soddisfazione. Il 

concetto di equilibrio sessuale necessita di essere ampliato anche sul versante emotivo e relazionale. Per 

esempio, invece di sviluppare un problema sessuale, il partner potrebbe andare incontro ad una depressione 

reattiva.  

Il concetto di equilibrio sessuale è rilevante anche quando ci si trova di fronte a una donna o a una coppia 

che non risponde al trattamento psico-sessuale, cioè quando ci si trova ad un punto di blocco nel percorso 

psicoterapeutico. Un fenomeno interessante che si può talvolta osservare nella psicoterapia di coppia è che 

mentre uno dei due partner sembra migliorare, l’altro peggiora o comincia ad avere sintomi non presenti in 

precedenza. L’equilibrio sessuale in questo caso spiega come il problema sessuale rappresenta un aspetto 

necessario per le dinamiche all’interno della coppia.  

La maggior parte della letteratura scientifica che riguarda le FSD si concentra sull’impatto emozionale e 

relazionale che queste hanno sulla donna, piuttosto che sul partner; allo stesso modo, gli studi sulle 

disfunzioni sessuali nell’uomo si sono focalizzati sull’impatto maschile e non sulla coppia. Negli studi che 

hanno preso in considerazione il ruolo maschile, non si è indagata la menopausa in modo specifico. Soltanto 

alcuni hanno esaminato l’impatto di dispareunia, vulvodinia o vaginismo sul partner maschile, ma l’età media 

delle partecipanti era 26 anni52. Questi studi sottolineano il concetto di equilibrio sessuale perché si osserva 

un chiaro effetto sia sulla donna che sul partner, sia in termini di relazione che di sessualità52. Due autori, 

Kaplan e Leiblum, hanno descritto, in lavori indipendenti, come i coniugi di pazienti con vaginismo 

sviluppassero una disfunzione erettile reattiva e hanno sottolineato l’importanza di un percorso 

psicoterapeutico congiunto nel trattamento dei queste condizioni53. In uno studio turco, il 66% dei partner 

di pazienti con vaginismo riportava una o più disfunzioni sessuali (il 50% eiaculazione precoce, il 28% 

disfunzione erettile e disturbo del desiderio ipoattivo)53.  

Lo studio CLOSER ha indagato l’impatto della VVA sulla relazione sessuale tra donne in postmenopausa e i 

partner maschili 46, intervistando 4100 donne e 4100 uomini in 9 differenti Paesi. Sia le donne che gli uomini 

riferivano di preferire l’evitamento dell’attività sessuale perché il rapporto sarebbe stato doloroso (55% delle 

donne vs. 61% degli uomini) o per mancanza di desiderio da parte di entrambi i partner (46% delle donne vs. 

43% degli uomini). Il 20% delle donne e i loro partner avevano interrotto l’attività sessuale dal momento in 

cui i sintomi della VVA erano comparsi. Quasi il 60% delle donne usava idratanti o lubrificanti vaginali, ma 

soltanto il 15% dei partner ne era conoscenza. Il 41% delle donne aveva ricevuto una prescrizione medica per 

l’utilizzo della terapia estrogenica locale, con impatto positivo, specialmente sulla percezione che il proprio 

corpo fosse tornato a funzionare normalmente (45%) e sul miglioramento complessivo della vita sessuale 

(38%). Sia il partner femminile che il partner maschile erano d’accordo sul beneficio che la terapia estrogenica 

locale aveva portato nella loro vita sessuale.  



Il concetto di equilibrio sessuale emerge anche dagli studi su disfunzione erettile e eiaculazione precoce negli 

uomini. L’uso di iniezioni intracavernose o terapie fisiche nel trattamento della disfunzione erettile risultava, 

dopo 12 mesi, in un significativo miglioramento di soddisfazione, eccitazione, frequenza dei rapporti e 

frequenza di orgasmi vaginali nella partner femminile54. Successivamente, anche l’utilizzo degli inibitori della 

5 fosfodiesterasi (sildenafil, vardenafil, tadalafil e avanafil) è stato associato con un miglioramento della 

funzione sessuale della partner55. Hobbs e colleghi hanno inoltre dimostrato che la prevalenza di disfunzioni 

sessuali nelle partner di uomini con eiaculazione precoce è maggiore rispetto ai controlli (77% vs. 42.7%), in 

particolare per quanto riguarda problemi di eccitazione (55.2%) e orgasmo (51.9%)56.  

Per concludere, il concetto di equilibrio sessuale è importante da considerare quando ci si trova di fronte a 

una donna in menopausa con sintomi sessuali. Tenere a mente tale concetto aiuta il medico a comprendere 

meglio e considerare adeguatamente la risposta del partner alle problematiche della donna ed ad aiutare la 

coppia a lavorare sulle criticità sessuali, psicologiche e relazionali correlate alla disfunzione sessuale.  

VALUTAZIONE CLINICA: STORIA PERSONALE 

Secondo gli studi epidemiologici, la più comune forma di disfunzione sessuale negli Stati Uniti è il disturbo 

del desiderio ipoattivo10, che nella donna in menopausa spesso si associa ad altre disfunzioni sessuali 10,57, 

quali disturbo dell’eccitazione e dell’orgasmo e dolore sessuale secondario a VVA. Tra le donne più anziane 

con disturbo del desiderio ipoattivo, il 50-65% hanno anche un disturbo di eccitazione e oltre il 70% difficoltà 

nell’orgasmo4. Pertanto, quando si valuta la funzione sessuale nella donna in menopausa, è sempre 

importante indagare tutte le fasi della risposta sessuale e l’eventuale presenza di dispareunia. La Società 

Internazionale per lo Studio della Salute Sessuale delle Donne (ISSWSH)60 ha recentemente sviluppato un 

algoritmo per guidare il medico nella diagnosi del disturbo del desiderio ipoattivo (HSDD) (Figura 1); se la 

paziente non segnala la presenza di sintomi sessuali durante una visita ambulatoriale di routine (soltanto il 

12% infatti inizia la discussione spontaneamente), spetta al medico introdurre l’argomento: Si è osservato 

che in questo modo si diagnostica una forma di disfunzione sessuale in un ulteriore 36% di pazienti61. La 

conversazione dovrebbe aver inizio con una frase generale, come per esempio “molte donne intorno 

all’epoca della menopausa cominciano ad avere problemi nella vita intima oppure dolore durante il rapporto” 

e in seguito approfondire l’anamnesi sessuale, la presenza di sintomi specifici, le preoccupazioni ed i disagio 

correlato; un'altra opzione può essere quella di utilizzare uno strumento di screening, come per esempio il 

questionario Decreased Sexual Desire Screener (DSDS)62 (Figura 2). 

La funzione sessuale dovrebbe essere valutata considerando sia l’attività con il partner che senza il partner; 

nel primo caso, una discrepanza di desiderio si associa a disagio, spesso tale da richiedere un intervento. Il 

disagio può emergere sotto forma di frustrazione, dolore, senso di colpa o di inadeguatezza, sconfitta, 

tristezza, dispiacere o preoccupazione8. Le domande dovrebbero essere rivolte ad identificare la presenza di 

disfunzioni sessuali (quindi sintomi sessuali associati a disagio), distinguendo i sottotipi di HSDD 

(generalizzato vs situazionale, acquisito vs primario), la durata dei sintomi e la relazione temporale di ognuno 

dei sintomi con l’altro (quale si è presentato per primo) e a mettere in luce possibili fattori di rischio 

modificabili, dal momento che essi devono essere corretti prima di iniziare qualsiasi terapia specifica (per 

esempio, è indicato trattare la dispareunia associata alla menopausa prima di trattare il calo del desiderio)60. 

Un approccio bio-psico-sociale è fondamentale per individuare fattori di rischio potenzialmente modificabili, 

particolarmente nella donna anziana. Questi includono condizioni mediche e psichiatriche, quali disordini 

endocrini, stato menopausale, condizioni uro-ginecologiche, malattie neurologiche, malattie oncologiche e 

depressione; farmaci/sostanze in uso; difficoltà relazionali; disfunzione sessuale del partner; storia di trauma 

sessuale. La più frequente comorbidità nelle donne con una riduzione del desiderio sessuale è rappresentata 



dalla depressione, presente nel 40% delle donne con diagnosi di HSDD 63; depressione e disfunzione sessuale 

sono correlate in modo bidirezionale: il rischio di disfunzione sessuale in una donna depressa arriva al 50-

70%, mentre la presenza di disfunzione sessuale aumenta il rischio di depressione del 130-210%64. L’uso di 

farmaci antidepressivi influisce sulla risposta sessuale, così come l’utilizzo di altri farmaci psicoattivi, narcotici, 

trattamenti ormonali, farmaci che agiscono sul sistema cardiovascolare, antistaminici e antagonisti 

dell’istamina-2, chemioterapici, terapie adiuvanti e sostanze d’abuso60.  

A seconda della storia clinica della paziente, può essere necessario un esame obiettivo mirato, per esempio 

al riconoscimento dei segni di patologie vaginali quali atrofia, malattie dermatologiche, infettive, 

neurologiche, traumatiche associate a dolore genitale. Anche esami di laboratorio (esami ormonali per 

verificare lo stato riproduttivo; testosterone e SHBG se si prende in considerazione l’idea di supplementare 

la insufficienza androgenica; funzionalità tiroidea e livelli di prolattina; profilo metabolico) possono essere 

utili per definire una corretta gestione clinica.  

VALUTAZIONE CLINICA: ESAME OBIETTIVO E TEST DI LABORATORIO 

La visita ginecologica ha un ruolo fondamentale nella valutazione iniziale del benessere sessuale o delle 

disfunzioni sessuali nella donna in menopausa. Per esempio, la conferma da parte del medico della normale 

anatomia genito-urinaria rappresenta di per sé una parte del percorso terapeutico; la donna, infatti, si sente 

rassicurata dal fatto che non ci sia nulla di patologico anatomicamente. D’altro canto, il riscontro dei segni di 

VVA indirizza alla terapia appropriata al fine di ridurre la dispareunia che spesso porta ad evitare il contatto 

sessuale.  

Medico e paziente collaborano in questa visita delicata dal punto di vista fisico ed emotivo. Avere il consenso 

della paziente e chiedere frequentemente un feedback riguardo al fastidio in specifiche aree aiuta a 

personalizzare l’esame ed a minimizzare il discomfort. La visita inizia con l’ispezione generale e la valutazione 

dei parametri vitali, la palpazione di tiroide, mammelle e addome, oltre che della presenza e distribuzione 

del pelo pubico. L’ispezione dei genitali esterni prima dell’inserimento dello speculum rassicura le pazienti 

più ansiose e permette di valutare le caratteristiche del clitoride, prestando attenzione alla presenza di 

aderenze o anomalie nel cappuccio clitorideo, delle piccole labbra, delle grandi labbra e della regione 

perianale; alterazioni cutanee a livello della vulva, come aderenze, aree eritematose o bianche, ulcere, 

pustole, papule o noduli devono essere segnalate, se presenti. Separando delicatamente le piccole labbra è 

possibile valutare il meato uretrale, l’area imenale, il vestibolo e la forchetta posteriore. Se la paziente 

lamenta dolore vulvare o dispareunia il test Q-tip è utile per mappare le aree dolorose, specialmente a livello 

vestibolare 65. 

L’esame digitale per valutare l’abitabilità della vagina e la muscolatura del pavimento pelvico è necessario 

per confermare una condizione di ipertono o vaginismo e per individuare eventuali punti trigger e, più 

raramente, aderenze o stenosi vaginali. Nelle pazienti con un’anamnesi di chirurgia pelvica, è importante 

valutare la cupola vaginale in termini di dolorabilità, ma anche verificare eventuali estrusioni vaginali di 

dispositivi protesici. Il riscontro di tessuti pallidi, di fusione completa o parziale delle piccole labbra, di 

appiattimento delle grandi labbra, di restringimento dell’introito vaginale, di scarsa lubrificazione, di 

diminuita elasticità e appiattimento delle mucose vaginali e della riduzione della lunghezza della vagina, 

indirizzano verso la diagnosi di AVV. Anche la presenza di perdite atipiche e la misurazione del pH vaginale 

possono essere utili per la diagnosi di VVA, caratterizzata da pH vaginale alcalino (>5.5). 

L’esame speculare permette di valutare l’integrità della portio o valutare la presenza di segni di 

infiammazione o di lesioni. L’esecuzione del pap-test o di tamponi vaginali per escludere una vaginosi 



batterica, una candidosi o una malattie sessualmente trasmissibile dovrebbe essere guidata dalla storia 

clinica della paziente e dai segni riscontrati alla visita. La visita bimanuale permette di escludere dolorabilità 

della vescica, delle pareti vaginali, della cervice, dell’utero e degli annessi e identificare eventuali espansi in 

sede annessiale/uterina6. In presenza di dolore pelvico profondo, una visita retto-vaginale permette di 

valutare la presenza di noduli del setto retto-vaginale o processi patologici a livello del cavo del Douglas.  

Gli esami di laboratorio dovrebbero essere prescritti sulla base della storia clinica; questi possono includere 

funzionalità tiroidea, glicemia o emoglobina glicata per escludere condizioni di pre-diabete/diabete, 

metabolismo del ferro in caso di metrorragie della perimenopausa, livelli di prolattina se indicato dalla storia 

clinica. I livelli di testosterone circolante sono stati correlati al desiderio sessuale21,66, ma non con la diagnosi 

di disfunzione sessuale 20,67. Tuttavia è utile dosare valori basali di testosterone e SHBG prima di iniziare una 

terapia androgenica, monitorandone l’andamento durante il trattamento60,68.   

TRATTAMENTO: COUNSELLING PSICO-SOCIALE E SESSUALE  

La sessualità femminile è ben rappresentata dal modello bio-psico-sociale, che riflette la dinamicità dello 

stato di salute della donna, l’equilibrio neurochimico, gli aspetti psicologici, le problematiche relazionali e i 

valori socioculturali69.  Il medico che si occupa della salute della donna in menopausa dovrebbe essere a 

conoscenza delle più importanti tecniche psicoterapeutiche da offrire alla paziente con problemi di 

sessualità; in alcuni casi, un semplice counseling è sufficiente, in altri è necessario rimandare la paziente allo 

specialista. A seconda dell’origine del problema, la psicoterapia può essere utilizzata da sola o in associazione 

ad altre terapie (approccio multidimensionale) che possono essere farmacologiche, ormonali e non, oppure 

fisiche (riabilitazione del pavimento pelvico, uso di dispositivi medici). Anche quando l’eziologia del disturbo 

è prevalentemente biologica, la terapia cognitivo-comportamentale può aiutare a migliorare i sintomi60.  

Fattori psicologici che interferiscono con la funzione sessuale includono ansia e depressione, alcune 

caratteristiche di personalità, scarsa autostima, storia di violenza sessuale o abuso di alcool e/o sostanze, 

elevato stress percepito e deficit di attenzione cognitiva70. 

Fattori culturali, come educazione sessuale limitata e norme o valori religiosi, e fattori sociali, come 

discriminazione per l’età, possono avere un impatto negativo sulla funzione sessuale. Pertanto, capire il 

contesto della paziente è fondamentale per definire una corretta strategia terapeutica70. Inoltre, la presenza 

o mancanza di un partner, la qualità della relazione e la salute sessuale del partner sono aspetti da tenere in 

considerazione nella scelta terapeutica11,70.  Per esempio, il dolore sessuale che si associa a VVA può portare 

la donna a evitare l’intimità, con conseguenti difficoltà relazionali. In questo caso il trattamento della VVA è 

fondamentale, ma la psicoterapia sarà comunque importante per affrontare l’ansia associata, le condotte di 

evitamento e l’associazione cognitiva negativa che viene ad instaurarsi tra attività sessuale e dolore. 

Viceversa, se i problemi sessuali derivano da una problematica relazionale (per esempio basso desiderio 

dovuto a insoddisfazione della relazione con il partner), il trattamento primario sarà counseling/psicoterapia 

focalizzata sul problema relazionale piuttosto che sulle conseguenze sessuali. Generalmente la psicoterapia 

sessuale è a breve termine (circa tre mesi) e può essere condotta individualmente, in coppia o in gruppo69. 

La combinazione di terapia medica e psicologica è una logica estensione del modello bio-psico-sociale, dal 

momento che le disfunzioni sessuali sono condizioni multifattoriali. La psicoterapia deve essere 

individualizzata e focalizzata sui fattori maggiormente coinvolti nell’insorgenza del disturbo sessuale o che 

risultano più stressanti per la paziente 67. 



La terapia psico-sessuale consiste in una forma specializzata di counseling che affronta problemi di desiderio, 

eccitazione, orgasmo o dolore sessuale. Si focalizza sui fattori psicologici e socioculturali che contribuiscono 

alla disfunzione sessuale; nei casi in cui un problema biologico rappresenti il fattore primario, aiuta a 

migliorare le capacità di adattamento (coping) e le strategie cognitivo comportamentali per arginare gli effetti 

sessuali negativi della condizione medica sottostante. Gli interventi generalmente consistono in psico-

educazione, esercizi di coppia quali focalizzazione sensoriale (una serie graduale di esercizi sensoriali tattili) 

e approcci psicoterapici individuali o di gruppo, tra cui terapia cogitivo-comportamentale e terapia cognitivo- 

comportamentale basata sulla meditazione 71. 

L’obiettivo della psicoterapia è quello di modificare pensieri, comportamenti, attese ed emozioni, 

migliorando allo stesso tempo la capacità di comunicazione all’interno della coppia e riducendo la distrazione 

cognitiva67,72. Quasi tutte le disfunzioni sessuali possono essere trattate, almeno in parte, con interventi di 

psicoterapia (terapia individuale, di gruppo, meditazione, focalizzazione sensoriale, ecc). L’approccio 

psicoterapico può essere sufficiente in alcuni casi, ma non in tutti. La terapia sessuale cognitivo-

comportamentale basata sulla meditazione si è dimostrata efficace nel migliorare il desiderio; essa include 

psicoeducazione sulla risposta sessuale, terapia cognitiva e meditazione.  Include anche tecniche per 

migliorare la propria capacità di meditazione, di esplorazione visiva del corpo e di auto-stimolazione genitale 

senza fini di masturbazione.  

Alcune strategie psicoterapeutiche prevedono compiti che i pazienti eseguono al domicilio, in particolare 

esercizi di focalizzazione sensoriale, con l’obiettivo di desensibilizzare l’individuo o la coppia all’attività 

sessuale che è fonte di ansia e migliorare la consapevolezza del proprio corpo e di quello del partner49.  Altri 

interventi comprendono suggerimenti per ampliare un repertorio sessuale inadeguato alle esigenze della 

coppia o monotono, o per contrastare convinzioni rigide e negative riguardo la sessualità.  

Il modello PLISSIT (Permission, Limited Information, Specific Suggestion, and Intensive Therapy)75 descrive un 

approccio progressivo di counseling psico-sessuale. Nonostante sia stato descritto per la prima volta più di 

40 anni fa, rimane una guida importante per i medici a qualsiasi livello di specializzazione nella gestione delle 

problematiche sessuali, enfatizzando la necessità di identificare punti critici e rimandare allo specialista nei 

casi necessari.  Con il termine Permission si intende la possibilità che deve essere lasciata alla paziente di fare 

domande/discutere riguardo le sue preoccupazioni in ambito sessuale; per limited information, si intendono 

le informazioni base attraverso cui il medico educa la paziente riguardo alle problematiche sessuali, 

all’anatomia o indica fonti di informazione; specific suggestions includono suggerimenti diretti riguardo le 

tecniche sessuali, l’utilizzo di materiale di supporto o l’uso di lubrificanti. Per quanto riguarda la terapia 

intensiva (Intensive therapy), è necessario l’intervento di un esperto di medicina sessuale o di un terapista di 

coppia, andando oltre le competenze della maggior parte dei medici/ginecologi.  

TRATTAMENTI CLINICI 

- Trattamenti locali vaginali 

Il trattamento dell’atrofia vulvo-vaginale/sindrome genitourinaria è stato ampliamente trattato in 

letteratura, sia nelle donne sane, sia nelle donne con anamnesi di carcinoma mammario76. 

Riassumendo, le opzioni terapeutiche tradizionali includono la terapia estrogenica locale, gli idratanti 

non ormonali e i lubrificanti al bisogno durante l’attività sessuale. Recentemente, è stata introdotta 

una preparazione intravaginale di DHEA, approvata negli Stati Uniti ed in Europa per il trattamento 

della dispareunia moderata/severa e dei sintomi associati alla VVA; tuttavia per essere efficace il 

trattamento deve essere utilizzato in modo continuativo (applicazione quotidiana), in quanto l’uso 

bisettimanale non è risultato efficace78. L’uso di testosterone vaginale potrebbe avere un ruolo 



potenziale nel trattamento dei sintomi di VVA, tuttavia sono necessari ulteriori studi che ne 

confermino efficacia e sicurezza79. Nelle donne con anamnesi di carcinoma mammario, dati 

promettenti emergono dall’utilizzo di terapie fisiche, in particolare laser vaginale microablativo CO2 

e laser vaginale non ablativo Erbium YAG80-81. Studi clinici randomizzati controllati con placebo, con 

follow up di sicurezza a lungo termine, oltre ad ulteriori analisi economiche, sono necessari prima di 

includere la terapia laser tra i trattamenti efficaci e sicuri per la VVA.  

- Terapie ormonali sistemiche 

Gli ormoni maggiormente studiati come trattamento delle FSD sono estrogeni e androgeni; soltanto 

alcuni studi hanno approfondito il possibile ruolo di DHEA, ossitocina e progesterone. Il sintomo 

dispareunia, secondario a VVA, è comune nelle donne in menopausa82-84. Il trattamento con estrogeni 

vaginali allevia i sintomi, è poco costoso e sicuro. Tuttavia, questo trattamento altamente efficace, 

viene prescritto con poca frequenza, e solo il 10% delle donne ricevono una terapia82-84. Le donne 

che assumono una terapia estrogenica sistemica per il trattamento della sintomatologia vasomotoria 

possono avere beneficio anche su desiderio e secchezza vaginale85. Tuttavia alcune donne 

necessitano anche della terapia estrogenica locale insieme a  quella sistemica per alleviare i sintomi 

di VVA.  

Il testosterone, in formulazione transdermica (crema, cerotto o gel) o sottocutanea (impianto), 

migliora il benessere sessuale nella donna in menopausa con ridotta libido associata a disagio 

personale68,86. 

Il testosterone trasdermico aumenta significativamente il desiderio nelle donne in postmenopausa 

chirurgica o naturale che assumono una terapia estrogenica sistemica, con o senza progestinico, o 

che non assumono altre terapia ormonali. La terapia con testosterone non deve essere considerata 

prima di un’accurata valutazione clinica e la correzione di possibili fattori modificabili68. Non esiste 

un cut-off diagnostico dei livelli di testosterone o di qualsiasi altro androgeno che identifichi le 

pazienti che più potrebbero beneficiare della terapia androgenica20, tuttavia sembrerebbe meno 

efficace nelle pazienti con SHBG sopra i limiti della norma87. I dati di sicurezza che abbiamo a 

disposizione sono limitati, ma rassicuranti, e non c’è evidenza di un aumento del rischio cardio-

vascolare o della patologia oncologica nelle pazienti in trattamento con testosterone; ulteriori studi 

sono, però, necessari per stabilire la sicurezza a lungo termine88. La maggior limitazione alla terapia 

con testosterone è l’attuale mancanza di prodotti approvati per il genere femminile, con l’eccezione 

dell’Australia; pertanto, il ginecologo si trova a dover rilasciare una prescrizione per preparazione 

galenica o a far utilizzare prodotti approvati per il genere maschile modificandone la posologia. 

L’utilizzo di formulazioni approvate nell’uomo non è consigliato nella donna, per il rischio di 

sovradosaggio e conseguente virilizzazione68. Quando viene prescritta la terapia con testosterone 

trasdermico, è necessario monitorare i valori di testosterone libero circolante, affinché rimangano 

sempre nei range di normalità per la premenopausa; il monitoraggio dovrebbe essere fatto dopo tre 

settimane di terapia e poi ogni 6 mesi, modificando il dosaggio nel caso di valori al di sopra della 

norma68. Le pazienti dovrebbero essere avvisate del tempo di latenza tra l’inizio della terapia e il 

beneficio sui sintomi, che di solito viene avvertito dopo 4-6 settimane; in caso di mancato beneficio 

dopo 6 mesi, il trattamento deve essere sospeso68. 

Le revisioni della letteratura che hanno preso in esame gli studi clinici sull’uso del DHEA sistemico 

nelle donne con insufficienza surrenalica (primaria o secondaria) o in donne sane non hanno 

dimostrato benefici sulla funzione sessuale89,90. Pertanto non è raccomandato l'uso del DHEA 

sistemico nel trattamento del disturbo del desiderio ipoattivo o di altre disfunzioni sessuali. 

L'ossitocina migliora la risposta emotiva e il comportamento sociale, ma non è efficace nel 

trattamento delle disfunzioni sessuali nella donna91. Non ci sono studi, infine, che supportino l'uso 



della terapia progestinica per il trattamento delle disfunzioni sessuali91. Riassumendo, la terapia 

estrogenica locale e il DHEA vaginale rappresentano opzioni efficaci nel trattamento della 

dispareunia associata a VVA. Il testosterone trasdermico è efficace per il trattamento del desiderio 

ipoattivo associato a disagio; tuttavia, appare prioritaria l'approvazione di prodotti a base di 

testosterone per l’utilizzo nella donna.  

 

- Terapie sistemiche non ormonali 

Ospemifene è un modulatore selettivo del recettore estrogenico approvato negli Stati Uniti e in 

Europa per il trattamento della dispareunia secondaria a VVA e per i sintomi ad essa associati. Pur 

venendo considerato una terapia non ormonale, agisce localmente sui tessuti vaginali come agonista 

estrogenico. I dati ottenuti mediante studi clinici randomizzati e controllati con placebo suggeriscono 

un miglioramento della funzione sessuale (desiderio, eccitazione, orgasmo, soddisfazione e riduzione 

del dolore sessuale), valutato attraverso il questionario FSFI (Female Sexual Function Index), nelle 

donne in menopausa con VVA92. 

La Flibanserina è l'unico farmaco approvato negli Stati Uniti e più recentemente in Canada per il 

trattamento del disturbo del desiderio ipoattivo generalizzato e acquisito, ma trova indicazione 

soltanto nelle donne in pre-menopausa. Non è al momento approvato per le donne in 

postmenopausa in quanto lo sponsor (Boehringer Ingelheim) non ha fatto richiesta all'FDA per questa 

indicazione e ha interrotto prematuramente il secondo studio sulla sicurezza e l’efficacia. 

Flibanserina (100 mg somministrati giornalmente prima di coricarsi) è una terapia non ormonale che 

agisce a livello del sistema nervoso centrale come agonista/antagonista della serotonina (MSSA). 

L'efficacia è stata dimostrata attraverso tre studi clinici in oltre 3500 donne in età fertile, 

evidenziando un miglioramento significativo del desiderio e un aumento dei rapporti sessuali 

soddisfacenti con una riduzione dello stress correlato, rispetto al placebo 93-95. Gli studi clinici che 

hanno coinvolto le donne in menopausa hanno evidenziato risultati simili in termini di efficacia e 

sicurezza 96. Circa il 50-60% delle donne con HSDD risponde al trattamento con flibanserina, tuttavia 

possono essere necessarie fino a 8 settimane per notare un miglioramento. I più comuni effetti 

collaterali sia nelle donne in età fertile, sia in menopausa, sono rappresentati da capogiri (9.2%), 

sonnolenza (8.3%), nausea (6.5%) e astenia (3.7%); queste percentuali, corrette per l’effetto placebo, 

sono simili ad altri farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale. Nella maggior parte dei casi gli 

eventi avversi sono lievi, transitori e migliorano con la somministrazione del farmaco la sera prima di 

coricarsi. Negli studi clinici, il 13% delle pazienti nel gruppo di trattamento sospendevano la terapia 

per effetti collaterali, in confronto al 6% nel gruppo placebo. Nel foglietto illustrativo di flibanserina, 

negli Stati Uniti ma non in Canada, è riportata la controindicazione al consumo concomitante di 

alcolici, in base ai risultati di uno studio di tolleranza all’acool che dimostrava maggiore sonnolenza, 

incidenza di episodi sincopali e ipotensione nelle donne in terapia con flibanserina rispetto al 

placebo. Tuttavia nello studio clinico principale, alle pazienti non era stato limitato il consumo di 

alcool, che non aveva aumento significativamente l'incidenza di questi effetti collaterali rispetto al 

placebo93-95. Un programma di valutazione dei rischi successivo all'approvazione del farmaco ha 

ritenuto necessario certificare da parte del medico prescrittore e della farmacia erogante la raccolta 

del consenso delle pazienti ad evitare il consumo di alcolici durante il trattamento.  

Altri farmaci psicoattivi, approvati con diverse indicazioni, sono stati utilizzati per il trattamento di 

HSDD, nonostante la mancanza di dati di provata efficacia e di sicurezza. Il bupropione, che ha un 



effetto noradrenergico e dopaminergico, si è dimostrato migliorare l'eccitazione e l'orgasmo in un 

uno studio randomizzato, controllato con placebo in doppio cieco. L'uso di bupropione 300-400 

mg/die migliorava anche il desiderio, ma non in modo statisticamente significativo97. Effetti 

collaterali includono tremore (13.5%), agitazione (9.7%), secchezza delle fauci (9.2%), costipazione 

(8.2%), capogiri (6.1%) e nausea/vomito (4%)98. Nelle donne con FSD associata all'uso di farmaci 

antidepressivi, l'aggiunta di bupropione 300 mg/die migliora il desiderio sessuale rispetto al 

placebo99.  

Buspirone, che riduce l'inibizione serotoninergica, è un altro farmaco utilizzato fuori indicazione nel 

trattamento di FSD in coloro che assumono antidepressivi. Uno studio clinico ha dimostrato un 

miglioramento della funzione sessuale nelle donne con disfunzione sessuale correlata all'uso di 

inibitori del reuptake della serotonina con l'aggiunta di buspirone 30-60 mg/die rispetto al placebo 

(58% vs 30% nel placebo)100. Comuni effetti collaterali sono capogiri (9%), nervosismo (4%), nausea 

(3%) e cefalea (3%).  

La ricerca si sta concentrando su nuove terapie per HSDD che attivino le vie eccitatorie e sopprimano 

quelle inibitorie che modulano il desiderio sessuale a livello del sistema nervoso centrale101. Tra i 

trattamenti potenzialmente disponibili in futuro troviamo Bremelanotide 102 e terapie combinate: 

testosterone/sildenafil, testosterone/buspirone 103 e bupropione/trazodone104. 

CONCLUSIONI 

Il benessere sessuale in menopausa può migliorare la qualità di vita e di relazione e promuovere la 

longevità. Tuttavia molte donne soffrono di disturbi del desiderio, dell'eccitazione o dell'orgasmo, in 

associazione o meno al dolore sessuale legato all'atrofia vulvo-vaginale della menopausa. Sia le 

donne, sia i loro medici spesso sono riluttanti a discutere delle problematiche sessuali.  Questo 

comporta spesso un vuoto terapeutico con conseguente impatto negativo sulla relazione di coppia, 

nonostante siano disponibili trattamenti efficaci e sicuri. E’ nostro desiderio che questo breve scritto 

su "come si può fare" possa essere di aiuto ai medici che si prendono cura della donna in menopausa, 

affinché possano essere propositivi nel dialogo con le loro pazienti e le guidino attraverso 

appropriate scelte terapeutiche.  
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TABELLA 1 

Modifiche nella classificazione delle FSD nel DSM-5. 

La V edizione del DSM definisce 4 categorie 
- Disturbo dell’interesse e dell’eccitazione 

sessuale 
- Disturbo dell’orgasmo 
- Disturbo del dolore genito-pelvico/della 

penetrazione 
- Disfunzione sessuale secondaria a sostanze 

d’abuso/farmaci 

La IV edizione del DSM definisce 7 categorie di DSF: 
- Disturbo del desiderio ipoattivo 
- Disturbo di avversione sessuale  
- Disturbo dell’eccitazione  
- Disturbi dell’orgasmo 
- Vaginismo 
- Dispareunia  
- Disfunzioni sessuali secondarie ad altre 

condizioni mediche 

 



FIGURA 1

 

Chiedere/offrire la possibilità di discutere: ha una vita sessuale attiva? C’è qualche 
problema riguardante la sessualità di cui le piacerebbe parlare?
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Percorso di cura per la diagnosi e il trattamento del disturbo del desiderio ipoattivo (HSDD) sviluppato dalla Società 
Internazionale per lo Studio della Salute Sessuale nella Donna (ISSWSH, International Society for Women’s Sexual 
Health). L’algoritmo inizia offrendo la possibilità alla paziente di discutere riguardo ad eventuali problemi sessuali, 
focalizzandosi in particolare sul desiderio/interesse. L’anamnesi o l’uso di strumenti di screening rappresentano il primo 
passo nel percorso diagnostico. Donne con altre disfunzioni sessuali o donne con desiderio ipoattivo primario o 
situazionale non sono considerate in questa flow chart. Le pazienti con disturbo del desiderio ipoattivo generalizzato e 
acquisito devono essere sottoposte ad un esame clinico dettagliato, cercando di identificare i possibili fattori di rischio 
modificabili. Il percorso terapeutico inizia con l’educazione e l’analisi dei fattori di rischio.  Le donne nelle quali il disturbo 
persiste vengono categorizzate a seconda dello stato menopausale e il trattamento viene scelto di conseguenza. *le 
donne con basso desiderio non associato a disagio non sono candidate al trattamento **donne nella vita fertile 
avanzata. 

  



FIGURA 2 

Il questionario di screening Decreased Sexual Desire Screener (DSDS) è uno strumento che aiuta a identificare un 
problema di desiderio sessuale; risponda alle seguenti domande scegliendo sì o no. 

1. Nel passato i suoi livelli di desiderio o interesse sessuale erano buoni e soddisfacenti per lei? SI/NO 
2. Ha notato una diminuzione nei livelli di desiderio/interesse?     SI/NO 
3. La diminuzione di desiderio/interesse la infastidisce?     SI/NO 
4. Le piacerebbe avere livelli di desiderio sessuale più alti?     SI/NO 
5. Quali dei seguenti fattori pensa che possano aver interferito con l’attuale diminuzione di desiderio/interesse 

sessuale: 
a. Un intervento chirurgico, uno stato depressivo o altri motivi medici   SI/NO 
b. Farmaci, sostanze d’abuso o alcolici        SI/NO 
c. La gravidanza, un parto recente o sintomi menopausali     SI/NO 
d. Altri problemi sessuali (dolore, problemi di eccitazione o di orgasmo)   SI/NO 
e. I problemi sessuali del partner        SI/NO 
f. Insoddisfazione per la relazione o per il partner      SI/NO 
g. Stress o stanchezza         SI/NO 


