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e ci lussiamo una caviglia, an-
diamo da un ortopedico, se ve-
niamo colti da una sgradevole
dermatite, sicuramente consul-
teremo un dermatologo ma, se

si ammala la delicata e complessa sfera della ses-
sualità, a chi dobbiamo rivolgersi?
Chi cura la coppia e l’amore malato, sofferen-
te o addirittura estinto?
Le terapie sessuologiche sono praticate dai ses-
suologi clinici, che curano le disfunzioni sessua-
li, problematiche psico-fisiche che impediscono
agli individui di poter accedere alla sfera del pia-
cere, compromettendo - così - talamo e coppia.
Si tratta di un percorso di cura che coinvolge la
coppia in tutta la sua complessità, investigando e
lavorando sulla comunicazione, sull’affettività e
sull’intera vita emozionale dei
partners, dentro e fuori dal letto.
Quando si parla di sessualità sia
maschile sia femminile, spesso
ci si trova di fronte ad una specie
di muro di omertà e pudore che
spesso impedisce la comunica-
zione all’esterno del problema.
In un momento storico di so-
vraesposizione a stimoli sessua-
li, di tradimenti seriali e di sex-
addiction, sembra paradossale,
ma la disfunzione sessuale che
più frequentemente sperimenta-
no gli italiani, è il “calo del desi-
derio”.
Le coppie oggi, lamentano noia,
un desiderio sessuale deflesso e
crisi di coppia, elementi che
espongono i partners ad uno sce-
nario complesso, che rappresenta spesso l’anti-
camera del tradimento e di separazione.
Il calo del desiderio è un “semaforo rosso” da-
vanti al quale bisogna fermarsi obbligatoriamen-
te a riflettere. 
Un altro male del secolo, sembra essere l’ansia
da prestazione, anticipatoria dell’intimità che
compromette il rapporto sessuale, spesso impe-

dendolo del tutto.
I disturbi dell’erezione maschile però necessi-
tano di un adeguato inquadramento diagnostico;
per tal motivo andrologo e sessuologo clinico la-
vorano sempre a braccetto,  per aiutare il singo-
lo partner e di conseguenza la coppia sofferente.
Nonostante sia impressa nella nostra memoria la
famosa scena del film Harry ti presento Sally, du-
rante il quale  l’attrice recitava a copione un or-
gasmo inesistente, oggi c’è una particolare atten-
zione alla risposta orgasmica sia femminile sia
maschile.
Un altro grosso capitolo è infatti rappresentato
dai disturbi della fase orgasmica: l’assenza del-
l’orgasmo nella donna e nell’uomo (anorgasmia)
e l’eiaculazione precoce o ritardata.
A questi si aggiungono il “vaginismo” (impossi-

bilità nel rapporto penetrativo e
visita ginecologica) che rende la
donna vergine ad oltranza e spes-
so infertile. 
Le “terapie” dell’amore, non lavo-
rano solo sul sintomo, sarebbe
miope e non risolutivo, ma cerca-
no di dipanare e comprendere le
sottili dinamiche psichiche e rela-
zionali, che fanno da cornice e
palcoscenico alla comparsa della
disfunzione. 
La sessuologia, non comprende
soltanto l’aspetto ginnico della
sessualità, esplora e modifica le
dinamiche disfunzionali in cui si
relaziona la coppia.
La chiave del successo di una te-
rapia sessuologica, sta nel trattare
con scrupolosa perizia e compe-

tenza  le manifestazioni più profonde, le ansie e
le resistenze psicologiche che le modifiche ses-
suali comportano. 
Chiedere aiuto ad un clinico, per una sessualità
che non risponde più ai desideri più profondi,
equivale a dare “spazio e tempo” alla vita intima,
con buone possibilità di risanare e vivificare il
talamo sopito e sofferente.
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un problema 
di ansia 
dA prestazione
Gentile dottoressa Randone,
ho 42 anni e credo di soffrire di an-
sia da prestazione. 
La mia erezione è spesso vulnerabi-
le, anzi la perdo del tutto, soprattut-
to quando ho una nuova partner, co-
sa che non mi capitava con la mia ex
moglie. 
Cosa posso fare? Devo prendere il
viagra a vita?

Lettera firmata

Gentile Signore,
l’ansia da prestazione ha diversi si-
gnificati clinici, tutti da analizzare
accuratamente per risolvere il proble-
ma. Capita spesso che dopo un divor-
zio, a volte destruento, le relazioni
successive siano caratterizzate da an-
sia in generale, ansia da prestazione,
da intimità, da innamoramento. Le
pillole blu funzionano sicuramente,
ma sempre integrate all'interno di un
lavoro ben fatto sulla sua psiche e
sessualità.

vergine 
per sempre?
Cara dottoressa,
soffro di vaginismo da sempre, ho
34 anni e non riesco ad avere rap-
porti sessuali, né riesco ad effettuare
una visita ginecologica. 
Il mio matrimonio naufraga e desi-
dererei tanto diventare madre.
Crede che sia risolvibile?

Lettera firmata

Il vaginismo è una dolente e silente
disfunzione sessuale, molto frequente
in clinica, che danneggia autostima,
talamo, coppia e genitorialità. La sua
cura è perfettamente attuabile. La te-
rapia psico-sessuologica è il percorso
che l’aiuterà a recuperare sia la sua
vita sotto le lenzuola sia a diventare
madre, rendendo viva e vitale la sua
vita psichica ed emozionale.
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