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I nove mesi di gravidanza sono un per-
corso delicato e intenso che coinvolge 
tutti gli aspetti della persona, compre-

so quello sessuale. Sono tante le variabili 
che intervengono e che possono portare a 
ridurre o addirittura eliminare il contatto con 
il partner ed è un vero peccato, perché il 
sesso rappresenta un canale comunicativo 
molto importante, che non va assolutamen-
te trascurato, neanche durante questo pe-
riodo della vita di coppia.

Paure e pregiudizi
Molte coppie rinunciano al sesso per l’in-
giustificato timore di “fare danni” al feto, a 
livello fisico, ma non solo: spesso sono gli 
stereotipi e i falsi miti che ancora ci circon-
dano a spegnere per mesi i propri legittimi 
desideri. 

Nella donna, poco alla volta, si modifi-
ca la percezione di sé e del proprio cor-
po. Alcune si sentono inadeguate o a 
disagio e temono di non essere più bel-
le e desiderabili agli occhi del partner. 

Spesso invece è l’esatto contrario, infatti 
molti uomini trovano più attraente la propria 
compagna in gravidanza. Alcune donne in-
vece avvertono un aumentato desiderio che 
a volte riescono ad esprimere con disinvoltu-
ra, mentre altre si sentono a disagio perché 
credono che il loro erotismo non sia coeren-
te con il ruolo di “mamma” che si apprestano 
a rivestire. In effetti, fino a non molto tempo 
fa la sessualità femminile era vista esclusiva-
mente in chiave riproduttiva, mai per piacere 
personale o per stabilire un contatto con il 
partner, per cui non stupisce che sesso e 
gravidanza siano stati in chiara antitesi tra 
loro per secoli. L’uomo, invece, quando 
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esprime i suoi desideri spesso si sente 
inopportuno. Teme non solo di poter fare 
male fisicamente sia alla compagna che 
al bambino, ma anche di risultare fuori 
luogo nel manifestare le proprie pulsio-
ni fisiche in un momento così “sacro” 
come quello della maternità.  Nulla di più 
sbagliato! Piuttosto, saranno i rassicuranti 
ormoni del benessere e del piacere liberati 
dalla madre ad arrivare al nascituro.

Aspetti fisiologici della sessualità in gravi-
danza
Salvo casi di complicazioni, la gravidanza 
è un evento naturale. I cambiamenti che il 
corpo e la psiche della donna affrontano du-
rante la gestazione, dunque, sono assoluta-
mente fisiologici, e andrebbero interpretati e 
gestiti come tali. Con alcune accortezze, la 
donna continuerà a lavorare, ad occuparsi 
della propria famiglia e potrà avere anche 
una sana vita sessuale.

Il momento della gravidanza a volte più 
“ostico” per il sesso pare sia il primo tri-
mestre, dove nausea e stanchezza molto 
frequenti possono avere la meglio sul 
desiderio di fare l’amore e l’aumento de-
gli ormoni femminili, come il progestero-
ne, può far inizialmente crollare la libido.

COSA SUCCEDE “DOPO”?
In genere si sconsigliano i rapporti per i primi 40 giorni dopo il parto. 
A volte vengono messi dei punti di sutura, quindi meglio aspettare, 
prendersi tutto il tempo che occorre e lasciare che la natura segua il suo 
corso. Gli organi genitali “stressati” dal parto devono ritrovare la loro 
forma migliore, cosa che fisiologicamente avviene in tempi variabili da 
donna a donna, quindi i primi rapporti, anche dopo i tempi “canonici” 
consigliati, potrebbero creare un certo fastidio. Anche la secchezza 
vaginale è un disturbo frequente che può colpire le donne che allattano, 
ma è comunque facilmente risolvibile con l’aiuto e i consigli del proprio 
ginecologo. Nel frattempo, niente, naturalmente, vieta le coccole e modi 
alternativi di donarsi reciprocamente piacere!

CONTROINDICAZIONI
Esistono, comunque ed effettivamente, delle situazioni più deli-
cate che possono comportare qualche rischio e che quindi van-
no discusse con il ginecologo e/o con l’ostetrica che assistono la 
gestante. Ad esempio, una storia di aborti spontanei, la comparsa 
di perdite ematiche, la rottura prematura del sacco amniotico op-
pure una minaccia di parto prematuro. Occorre prestare attenzione 
anche a una problematica di placenta previa, ossia impiantata nella 
parte inferiore dell’utero, fino a coprire in parte o totalmente il 
collo, e perciò a maggior rischio di distacco.

La situazione solitamente si normalizza al secondo trimestre, quando le 
modificazioni fisiche e ormonali sperimentate dalla donna possono addi-
rittura favorire in una certa misura la sua libido e la sua predisposizione 
fisica ai rapporti: l’area genitale sarà più irrorata, la vagina più lubrifi-
cata, il seno e il perineo saranno molto più sensibili. Sempre in condi-
zioni normali, il feto non corre alcun rischio perché è protetto dall’utero 
e dal sacco amniotico. Anche le piccole contrazioni determinate 
dall’orgasmo non rappresentano una minaccia, così come non 
sono dannose la penetrazione e l’eiaculazione maschile. Qualche 
difficoltà potrebbe presentarsi nel corso dell’ultimo trimestre, quando 
il pancione sarà davvero ingombrante e alcune posizioni utilizzate abi-
tualmente dalla coppia non saranno più praticabili, ma nessuno vieta di 
sperimentare e individuare alternative che non comportano alcun disa-
gio meccanico.

I cambiamenti di umore
Il contatto fisico con il partner di qualunque natura sia (coccole, abbracci, 
rapporti sessuali) è di fondamentale importanza per il benessere psico-
fisico della coppia. Ma la gestante attraversa momenti alterni e diversi 
tra loro in cui le aspettative e le sensazioni cambiano di settimana in set-
timana. Aumentano la sensibilità, il bisogno di affetto, di attenzioni e di 
rassicurazioni. A volte può essere preponderante il bisogno di coccole 
e tenerezza, altre volte invece è il desiderio sessuale ad essere più forte. 
Non è sempre semplice gestire questi cambiamenti, spesso repentini, ed 
è anche per questo che gli uomini vanno in crisi. Non è quindi possibile 
stabilire delle regole generali su quanto spesso sarebbe giusto farlo o non 
farlo, dato che ogni caso è a sé stante e le variabili sono infinite. 
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