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La menopausa rappresenta un momen-
to cruciale nella vita di una donna, in
cui il cambiamento ormonale si riflette

su importanti aspetti della vita quotidiana,
influenzandone la qualità. Si possono pre-
sentare maggiori sbalzi d’umore e anche
la sessualità subisce variazioni. Si sente
tanto parlare dell’aver meno voglia di fare
l’amore e di problemi di lubrificazione e/o
dolori durante il rapporto. Ma davvero è così
complicato?

❦IL CALO DELLA LIBIDO
Anzitutto, facciamo una distinzione tra calo
della libido, che concerne l’aspetto biologico
e ormonale della vita sessuale, e calo del de-
siderio che riguarda invece il lato più intimo
e psicologico del sesso. 

❦Durante la menopausa avvengo-
no tutta una serie di mutamenti

ormonali che portano a un calo della li-
bido, perché la spinta biologica alla ses-
sualità, condizionata appunto da fattori
ormonali, viene meno. 

In poche parole, il corpo non trova più le
“giuste motivazioni” per attivare la spinta
al sesso, finalizzato alla riproduzione, per-
ché la donna non è più fertile. Inoltre, la mu-
scolatura è più rilassata, la lubrificazione può
diminuire, si possono avvertire vampate di
calore e mal di testa in modo più frequente.

❦GESTIRE I CAMBIAMENTI 
Sono di diverso tipo gli accorgimenti che pos-
siamo seguire per far fronte ai cambiamenti
dal punto di vista fisico:
● seguire uno stile di vita sano: curare l’ali-
mentazione e fare più movimento;
● ricorrere a lubrificanti vaginali che pos-
sono favorire la lubrificazione;
● se il pavimento pelvico è meno tonico,
chiedere consulenza ad un’ostetrica che
può suggerire esercizi che aiutano a stimolare
la muscolatura;
● assumere integratori alimentari che aiu-
tano a mantenere il benessere della perso-
na.

Certo è importante tenere a mente che non
esistono pastiglie o prodotti miracolosi che
risolvono ogni disturbo, ma si deve reagire
anche psicologicamente e cercare di ritro-
vare una nuova intimità. Infatti, punto in-
dispensabile, è ricordarsi di avere rapporti
frequenti: è il miglior antidoto che possa esi-
stere. Onestamente, non approvo la posizio-
ne di quei ginecologi disfattisti che comuni-

cano alla donna che con la menopausa sarà
scontato avere meno voglia e sentire dolore
nella penetrazione. Se teniamo il nostro cor-
po in allenamento, esso risponderà posi-
tivamente ai cambiamenti. 

❦SENTIRSI DESIDERABILI
I cambiamenti ormonali cui è sottoposta la
donna in menopausa possono minare l’au-
tostima. Gli anni passano, il corpo è meno to-
nico, ci si sente meno desiderabili ed è questo
aspetto che influenza maggiormente la sfera
del desiderio.

❦Mantenere un atteggiamento po-
sitivo è assolutamente importan-

te. A letto ci sono delle difficoltà? Non
drammatizziamo. Gel vaginali aiutano
la lubrificazione e possono essere usati
come un gioco.

Già! Un gioco! MAI smettere di giocare. Si de-
ve dare spazio ai preliminari, ai gesti di reci-
proca attenzione, al dialogo. 
Non dimentichiamo che, soprattutto per
le donne, il sesso inizia fuori dal letto. Fare
cose insieme, condividere aiuta la sessualità
e parlare con il partner delle proprie paure
aiuta a superarle.                                                 ❦

luglio/agosto 2018 VivereLight❦73

Menopausa 
e sessualità, cosa
cambia in questa
nuova fase della vita?
E come affrontare 
i cambiamenti?

NON RINUNCIARE AL SESSO
Prima regola: avere rapporti frequenti. Lo dimostra anche una ricerca

della Chapman University, California, svolta su quasi 40.000 parte-
cipanti (età media 40 anni per le donne, 46 per gli uomini): “Sono più felici
le coppie che hanno rapporti frequenti, praticano sesso orale e altre varianti,
cercano l'orgasmo e comunicano”, dice David Frederick, responsabile dello
studio. La ricerca, una delle più ampie sul tema sesso degli over 50, ha ana-
lizzato anche in cosa consiste "la varietà": doccia insieme, lingerie sexy,
sex toys, stimolazione anale, massaggi, baci profondi, ridere mentre si fa
l'amore, nuove posizioni, fantasie raccontate o attuate.

ANCHE PER LUI
Non dimentichiamo che, 
così come invecchia la donna,
passano gli anni anche 
per gli uomini. 
E se lei ha qualche problema 
di lubrificazione, anche 
per lui l'erezione può non essere
più super. Ma sono difficoltà
meccaniche superabili. 
Alla mancanza di prestazioni 
da ventenni, si può supplire 
con la qualità della relazione, 
e alla fine l'intimità 
ci guadagna.! 

72-73 SESSUOLOGIA.qxp_Layout 1  10/07/18  12:25  Pagina 73


