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In quella che è la dimensione biologica del-
la cosiddetta "terza età" entrambi i sessi
devono affrontare diversi cambiamenti,

sia a livello fisico che a livello emotivo. Ma non
è la fine di tutto, solo l'inizio di una nuova fase
della vita che, esattamente come tutte le altre,
è governata da leggi proprie e da esigenze di-
verse da rispettare. E se ci si adatta ai cambia-
menti rispettando sé stessi allora potrebbe
essere tutt'altro che spiacevole...

❦i Cambiamenti da affrontare
La donna è la prima a sperimentare la meno-
pausa dove deve constatare e accettare una
serie di modificazioni che ne conseguono. 
Le ovaie non funzionano più come prima,
quindi c'è una minore produzione di estrogeni
con una diminuzione della libido, la lubrifica-
zione diventa sempre meno e il canale vagi-
nale tende ad accorciarsi. L'andropausa invece
significa per l'uomo una diminuzione del te-
stosterone, meno spermatozoi ed erezioni di
durata minore.

❦Ci sono tempi diversi per raggiun-
gere l'orgasmo, ma aumenta an-

che l'intervallo di ripresa tra un orga-
smo e l'altro. In questa fase, la dimen-
sione dei preliminari assume
quindi un ruolo centrale.

Insomma, c'è tutta una se-
rie di trasformazioni del
corpo sia maschile che
femminile che la cop-
pia deve seguire e
assecondare. Si trat-
ta di "ristrutturare"
il modo di fare ses-
so e in generale di
accostarsi alla ses-
sualità. L'uomo si sen-
te meno virile, meno
prestante e la donna per-
de la capacità di procreare:
per entrambi cambia la perce-
zione della propria immagine. Come
è facilmente intuibile, il lavoro da fare su sé
stessi non è poco e l'ideale sarebbe poter con-
tare su una solida struttura personale per ac-
cogliere al meglio novità e cambiamenti che
questa fase porta con sé. 

❦ma non Ci Sono riSChi 
        per La SaLute?
Sfatiamo subito un mito: il sesso non peg-
giora le condizioni di salute dell'anziano,
anzi le migliora. Chiaramente non parliamo
ad esempio di importanti problemi cardiaci

dove è d'obbligo il consiglio del medico per
procedere a qualunque attività richieda un
minimo di sforzo, oppure se si è appena subìto
un infarto; comunque anche in questi casi, ci
sono dei tempi da rispettare per non affaticare
il fisico e il ricorso al consiglio del medico non
è mai un errore.

❦In caso di dolori come reumati-
smi, il sesso fa più che bene per-

ché oltre a permettere un po' di movi-
mento commisurato all'età e alle liber-
tà di movimento, mette in circolo le fa-
mose endorfine che combattono il do-
lore, l'ansia, lo stress e aiutano anche
il senso di autostima. 

Il sesso infatti può contribuire all'accettazione
di ciò che accade nel corpo e nella mente du-
rante la terza età, aiuta a sentirsi vivi e a ricor-
dare magari che si possono ancora fare tan-
tissime cose dato che il corpo funziona fin-
ché c'è vita e che è giusto celebrarlo.

❦iL giudizio SoCiaLe
La sessualità non è una dimensione a sé stan-
te, ma è strettamente legata a quella emotiva,
sociale e lavorativa: noi siamo un'identità strut-

turata dal ruolo sociale che abbiamo
e quando si va in pensione si

perde questo punto di rife-
rimento, si getta via la

maschera e si resta con
la vera individualità. E
allora cosa può suc-
cedere alla sessualità
e a tutte le altre di-
mensioni ad essa
collegate? 
Nella nostra società

tutta volta alla bellez-
za e alla prestanza,

spesso gli anziani sono
visti come "asessuati", o

vengono considerati "strani"
o "malati" quelli che fanno sesso. 

❦Questi giudizi e pregiudizi inter-
feriscono sugli anziani solo nella

misura in cui loro stessi si sentono
"sbagliati" o anormali": se si ha una
scarsa autostima è facile cadere preda
della stigmatizzazione altrui.

Infatti una solida struttura e una buona con-
sapevolezza di sé possono davvero fare la dif-
ferenza tra il viversi il piacere come una com-
ponente giusta e legittima e il chiudersi a riccio
per paura del giudizio degli altri.                   ❦
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SESSUOLOGIA

L'aiuto 
dei farmaCi:
giuSto 
o SbagLiato?
Quelli che dovrebbe assumere
l'uomo sono molto più invasivi
rispetto ai lubrificanti 
e alle pomate per la secchezza
vaginale che invece toccano 
alla donna. farmaci che aiutano
l'uomo a mantenere l'erezione,
sono realmente un aiuto
quando impediscono di cadere
nella depressione
dell'impotenza 
e contemporaneamente
permettono all'uomo 
di continuare ad avere una vita
sessuale con i nuovi ritmi 
della terza età. di contro,
quando la persona rifiuta 
il passare del tempo,
l'uso di farmaci può trasformarsi
in abuso atto solo a mantenere
un'illusione di potenza 
senza metabolizzare 
alcun cambiamento

di CLara Litti

L’importanza 
deLL’amore

Si costruisce molto prima e in genere 
da anziani ci si ritrova, come recita 

il detto comune, a raccogliere quello 
che si è seminato. anche se è sempre tutto 
recuperabile e coltivabile a qualunque età, 

dopo è più difficile e faticoso, ma mai impossibile.
L'intimità e l'amore hanno molto a che fare 

con la “trasfigurazione”, ovvero quando 
si percepisce il corpo dell'altro non come 

“vecchio”, ma si vede solo la persona 
di cui ci siamo innamorati, 

bello/a come il sole e desiderabile. 
Questo è amore, intimità... e sono 

sentimenti che non hanno 
nessuna data di scadenza

La sessualità è una dimensione  
che esiste nell'essere umano da quando nasce fino alla fine della sua esistenza. 

Eppure spesso siamo socialmente abituati 
a concepirla a partire dalla giovinezza fino a "una certa età", poi il nulla. 

Sarà davvero così?
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