
“Disfunzioni genito-sessuali” è un’espressione che
racchiude molteplici alterazioni della fisiopatologia
della risposta sessuale, con particolare attenzione
alla loro espressione genitale. Racchiude tre grandi
capitoli: i disturbi dell’eccitazione genitale, i di-
sturbi genitali caratterizzati da dolore e i disturbi
dell’orgasmo. In questa prima parte verranno ana-
lizzati in particolare i disturbi dell’eccitazione geni-
tale, i più trascurati nella pratica clinica.

❑ DISTURBI DELL’ECCITAZIONE
SESSUALE FEMMINILE

I disturbi dell’eccitazione sessuale femminile hanno
ricevuto solo recentemente un’attenzione clinica e
scientifica. La stessa secchezza vaginale, che ne è
l’equivalente clinico più frequente, veniva conside-
rata più come un segno di carenza estrogenica che
non come uno specifico disturbo sessuale (Graziot-
tin, 2001a, 2001b; Gruber et al. 2002). A livello
nosografico, si è tradizionalmente posta maggiore
attenzione ai disturbi del desiderio, dell’orgasmo e
al dolore sessuale, che non ai disturbi dell’eccita-
zione, che in qualche modo sono rimasti nell’om-
bra, anche a causa della frequente comorbidità con
cui si associano ai più noti disturbi sessuali. Non
ultimo, è più facile che una donna porti in consul-
tazione un sintomo che causa fastidio e dolore,
quale la secchezza, che non la “mancanza di ecci-
tazione” la cui natura esplicitamente sessuale è dif-
ficile venga espressa e trovi ascolto nella consulta-
zione ginecologica tradizionale.

Sedi e modalità dell’eccitazione
sessuale femminile

A scopo didattico, merita ricordare che l’eccitazio-
ne sessuale, nella donna come nell’uomo, si espri-
me a tre livelli (Levin, 1992, 1998):

1. cerebrale, e quindi mentale, con un’attivazione
di centri e vie che si traduce nella cascata di
eventi neurochimici e vascolari che attivano
tutta la risposta sessuale; anche l’eccitazione
cerebrale è ormono-dipendente, con gli andro-
geni che svolgono un ruolo di “iniziatori” (ini-
tiators) in quanto sono capaci da soli di attiva-
re l’eccitazione mentale, mentre gli estrogeni
sembrerebbero avere un ruolo soprattutto di
modulatori e facilitatori dell’eccitazione (“con-
ditioners”) sia a livello centrale che periferico;

2. periferico non genitale, di cui fanno parte l’au-
mento della salivazione – che è estrogeno di-
pendente (Graziottin, 1999) –, la vasodilata-
zione cutanea, che concorre al senso di calore e
di eccitazione generale, l’incremento della se-
crezione sudoripara e della specifica increzione
di feromoni da parte delle ghiandole sebacee,
l’erezione del capezzolo…;

3. genitale, con l’incremento della vasodilatazione e
congestione genitale, favorita dagli estrogeni che
sono i fattori permittenti più importanti nel con-
sentire al Peptide Intestinale Vasoattivo (VIP) di
tradurre il desiderio in lubrificazione vaginale,
mentre gli androgeni hanno un ruolo più specifi-
co nell’essere fattori permittenti per l’ossido ni-
trico (NO) il neuromediatore più importante per
la congestione delle strutture bulbo-cavernose
vestibolari e clitoridee (Levin, 1992, 1998).

L’eccitazione sessuale femminile è multifatto-
riale, nel senso che ad essa concorrono fattori:
1. biologici (necessari ma non sufficienti per

un’adeguata risposta neurovascolare centrale e
periferica);

2. psicosessuali, cui concorrono la storia persona-
le, l’educazione sessuale ricevuta, eventuali fat-
tori inibenti di tipo traumatico (molestie e/o
abusi), l’immagine corporea, i livelli di autosti-
ma e di fiducia nella propria desiderabilità e
nel meritare di essere amata e desiderata;

A. GRAZIOTTIN

DISFUNZIONI GENITO-SESSUALI
FEMMINILI:
DISTURBI DELL’ECCITAZIONE 12

Cap12_DiBenedetto  1-09-2004  17:59  Pagina 61



62 PARTE II – DISFUNZIONI VESCICO-SFINTERO-PERINEALI: ASPETTI CLINICI E DIAGNOSTICI

3. contesto-correlati, dei quali la qualità dell’at-
trazione di coppia, dell’intimità fisica ed emo-
tiva (Basson, 2000), i livelli di conflittualità o
di intesa nonché la competenza sessuale e sen-
suale del/la partner sono fattori essenziali; ai
fattori più squisitamente correlati alla coppia
vanno poi aggiunti i fattori legati al contesto
famigliare e/o professionale. Questi fattori pos-
sono diventare importanti nell’inibire la qualità
della risposta genito-sessuale quando un so-
vraccarico di compiti o problemi comporta
stress cronico, diverte l’energia vitale su fronti
diversi, aumenta la stanchezza e riduce la re-
cettività e responsività a stimoli sessuali magari
altrimenti adeguati.

L’eccitazione sessuale femminile è inoltre è
multisistemica, nel senso che coinvolge il sistema
vascolare (Goldstein et al., 1998; Burchardt et al.,
2002), endocrino (Sands e Studd, 1995; Davis,
1999; Sarrel, 1999; Shifren et al., 2000; Laan et
al., 2001; Madelska e Cummings, 2002) e nervoso
(Komisaruk e Whipple, 1998), oltre che gli organi
di senso (Graziottin, 1999); è complessa, come tut-
te le funzioni umane che si radicano nel biologico e
negli istinti per giungere alla massima espressione
attraverso la cultura, i sentimenti, le emozioni, la
qualità delle relazioni e gli stili di attaccamento
(Carli, 1995; Clulow, 2001). Riceve infine una mo-
dulazione potente dal significato che essa assume
per la donna e all’interno della relazione sessuale
(Tiefer, 2001, 2002).

Dal punto di vista della natura degli stimoli
(Levin, 1992, 1998; Graziottin, 2002), invece,
l’eccitazione sessuale femminile può essere suddivi-
sa in:
1. eccitazione psicogena: che origina da stimoli

cenestesici (tattili, olfattivi, gustativi), uditivi,
visivi, e da fantasie sessuali (Laan et al., 1995)
con una maggiore componente romantica ri-
spetto agli uomini;

2. eccitazione riflessa, per lo stimolo tattile dei
genitali, anche se la responsività a questo tipo
di stimolo varia molto da donna a donna, so-
prattutto, sembra, per ragioni educative che si
traducono, quando repressive, in una variabile
carica inibitoria, mediata da vie cortico-spina-
li. I centri midollari interessati sono collocati
tra S2-S4 e T10-L2. Anche nella donna, gli
stimoli, una volta giunti a questi centri, hanno
una duplice direzione: a livello midollare, pos-
sono attivare le vie parasimpatiche che accen-
tuano la risposta eccitatoria genitale; seguendo
le vie spinotalamocorticali possono attivare le
complesse risposte cognitive ed emotive legate

all’eccitazione fisica (Levin, 1992, 1998;
Komisaruk e Whipple, 1998);

3. eccitazione notturna: minierezioni clitoridee e
congestioni vaginali, sincrone al sonno REM, in
numero medio di quattro per notte, nella gio-
vane, e due nell’anziana, sono presenti anche
nella donna (Abraham et al., 1986).

L’eccitazione subisce una potente modulazione
dalle variazioni dell’ambiente endocrino corporeo.
Il dimorfismo ormono-dipendente condizionerebbe
nella donna la maggior recettività a stimoli cene-
stesici e uditivi (contrapposta alla massima sensibi-
lità visiva del maschio, androgeno mediata) e un
diverso contenuto aggressivo nelle fantasie sessuali.
Si ammette infatti che l’aggressività, sia reale, sia
fantasmatica, sia uno dei parametri comportamen-
tali a maggiore dipendenza dall’imprinting endo-
crino androgenico prenatale (Money e Ehrhardt,
1972). La somministrazione di progestinici ad
azione androgenica durante la gravidanza potrebbe
aumentare la componente “aggressiva” femminile,
anche nella sessualità adulta, e aumentare in pa-
rallelo la componente fantasmatica di tipo visivo-
aggressivo, rispetto alla abituale prevalenza cene-
stesico-recettiva. Anche l’aumento degli androgeni
circolanti, durante l’età fertile, per sindromi quali
la micropolicistosi ovarica o la sindrome surreno-
genitale (Money e Ehrhardt, 1972) o in menopau-
sa, per il possibile aumento degli androgeni di pro-
venienza dall’ilo ovarico e dal surrene, o per som-
ministrazione esogena (Sands e Studd, 1995;
Davis, 1999; Sarrel, 1999; Shifren et al., 2000;
Laan e Lunsen, 2001; Laan et al., 2001; Madelska
e Cummings, 2002), può determinare un’aumenta-
ta reattività ed eccitabilità sessuale, centrale e peri-
ferica, biologicamente mediata.

Farmaci ad azione androgenica diretta (testo-
sterone e derivati, cortisonici ad attività androgeni-
ca, progestinici di derivazione androgenica) posso-
no aumentare la libido – sia per effetto diretto, sia
per effetto antidepressivo –, ma anche l’eccitazione
cerebrale e la responsività genitale all’eccitazione,
per un’azione di facilitazione sull’azione del più
importante vasodilatatore androgeno-mediato,
l’ossido nitrico (NO). Per tale ragione, associazioni
estroandrogeniche, quali estradiolo valerato e dei-
droepiandrosterone enantato, estroprogestiniche
con progestinici di derivazione androgenica, come
il noretisterone, o il tibolone vengono utilizzate nel
trattamento della menopausa, così da agire su en-
trambi i bersagli, cerebrale e genitale, favorendo
sia il desiderio e l’eccitazione centrale, sia la rispo-
sta vasocongestizia e lubrificante (Sands e Studd,
1995; Davis, 1999; Sarrel, 1999; Shifren et al.,
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2000; Wu et al., 2001; Laan et al., 2001; Madel-
ska e Cummings, 2002). Va anche aggiunto che la
somministrazione di questi ormoni in menopausa
può probabilmente ripristinare la secrezione di fe-
rormoni e secrezioni sudoripare e sebacee simili al-
l’età fertile, rinnovando il naturale “profumo di
donna” e aumentando quindi la desiderabilità fem-
minile a livello olfattivo subliminale (Graziottin,
1992, 1999, 2000). Gli estrogeni sono anche re-
sponsabili delle modificazioni morfologiche e fun-
zionali dell’epitelio olfattorio, dalle quali dipendo-
no le modificazioni funzionali nella sensibilità ol-
fattiva a seconda che la donna sia normo o ipoe-
strogenica (Graziottin, 2001b). Il dosaggio deve es-
sere opportunamente personalizzato, per evitare ef-
fetti collaterali sgradevoli, sia psichici (eccessiva
eccitabilità sessuale, avvertita da alcune donne co-
me fastidiosa) sia somatici (ipertricosi o irsutismo)
e metabolici (alterazioni aterogene del profilo lipi-
dico…) (Notelovitz, 2002).

Classificazione

Il disturbo dell’eccitazione (Sexual Arousal Disorder)
viene definito come persistente o ricorrente incapa-
cità ad ottenere o mantenere un sufficiente eccita-
mento sessuale, che causa un disagio o che costitui-
sce comunque un problema personale (“personal di-
stress”). Può essere espresso come mancanza di ecci-
tazione soggettiva mentale, di eccitazione genitale
(lubrificazione/congestione) o di altre risposte soma-
tiche (Basson et al., 2000).

Anche per il disturbo dell’eccitazione sessuale
femminile è necessario identificare alcune caratte-
ristiche ulteriori:
1. insorgenza: fin dall’inizio dell’attività sessuale

(“lifelong”), o acquisita dopo un periodo di
normalità (“acquired”), che corrispondono alla
differenza tra primaria e acquisita delle prece-
denti classificazioni italiane;

2. caratteristiche: generalizzata (indipendente-
mente da partner e situazione), o situazionale;

3. etiologia: organica, psicogena, mista o scono-
sciuta.

La comorbidità è frequentemente presente nei
disturbi dell’eccitazione sessuale, in particolare in
associazione a disturbi del desiderio. È invece poco
frequente diagnosticare un disturbo isolato dell’ec-
citazione (ossia con normale libido, normale capa-
cità orgasmica e assenza di disturbi sessuali carat-
terizzati da dolore).

Va sottolineato come i disturbi dell’eccitazione
“per eccesso” (“Persistent arousal disorders”,

Graziottin, 2002) non siano stati ancora inquadra-
ti ufficialmente dal punto di vista nosografico.
Merita tuttavia una loro segnalazione in quanto,
seppur raramente, possono essere riportati in con-
sultazione.

Estremamente rari, possono essere caratteriz-
zati da un’eccitazione eccessiva che causa “distress
personale”. In tal senso non includono la cosiddet-
ta “ninfomania” che può essere “egosintonica” e
quindi non essere percepita dal soggetto come di-
sturbo che causi distress personale (anche se può
causarlo a livello relazionale). Si considerano inve-
ce disturbi dell’eccitazione sessuale persistente quei
quadri nei quali l’eccesso di eccitazione causa un
forte distress personale.

Dal punto di vista clinico, i disturbi per eccesso
possono essere centrali, ed avere genesi diverse:
idiopatica, endocrina, endogena o iatrogena, per
eccesso di androgeni, da espressione sessuale di di-
sturbo ossessivo compulsivo, di equivalenti epiletti-
ci, o, soprattutto nell’anziana, essere epifenomeno
di danni cerebrali da eventi ischemici transitori
(TIA) o da processi espansivi. Proprio per la gra-
vità di taluni fattori etiologici che possono sotten-
derli, i disturbi dell’eccitazione sessuale persistente
vanno accuratamente indagati e mai banalizzati.

I disturbi dell’eccitazione sessuale persistente ad
espressione periferica genitale possono riconoscere
etiologie vascolari (shunt arterovenosi) (Goldstein et
al., 2002), iperandrogenismi endogeni o effetti ia-
trogeni (eccesso di androgeni sistemici o topici), o
essere epifenomeno di ipereccitazioni centrali da di-
sturbo ossessivo compulsivo o da altre etiologie cen-
trali.

Prevalenza

I disturbi dell’eccitazione sessuale per difetto inte-
ressano il 15-19% della popolazione generale, fino
al 30-40% delle donne sessualmente attive in post
menopausa (Lauman et al., 1999). Il disturbo as-
soluto di assenza dell’eccitazione sessuale è stato
riscontrato nel 6% delle donne in età fertile ses-
sualmente attive intervistate tra il personale (stu-
dentesse, infermiere, medici donna e impiegate) di
una clinica universitaria italiana (Graziottin et al.,
2002). I disturbi dell’eccitazione sessuale per ec-
cesso sono limitati a sporadiche segnalazioni in let-
teratura, anche se il loro riconoscimento sta au-
mentando per la maggiore attenzione clinica e dia-
gnostica che viene dedicata ai disturbi della sessua-
lità femminile.
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Etiologia

I disturbi dell’eccitazione riconoscono tre grandi
etiologie, sia nei disturbi per difetto sia nei disturbi
per eccesso, molto più rari e non ancora ben inqua-
drati dal punto di vista nosografico. Andranno
quindi indagati:

A. Disturbi dell’eccitazione per difetto
1. A livello biologico

• la carenza ormonale di androgeni e/o
estrogeni perché riduce il potente effetto
iniziatore e facilitatore che questi ormoni
hanno sull’eccitazione centrale, periferica
non genitale (basti pensare alla salivazione,
che può ridursi drasticamente dopo la me-
nopausa per la carenza estrogenica) e geni-
tale (Graziottin, 1999, 2002). Tra le condi-
zioni biologiche che possono causare o pre-
cipitare un disturbo dell’eccitazione ci sono
gli ipoestrogenismi associati ad amenorree
(ipotalamiche delle adolescenti, del puer-
perio e della menopausa); gli stati di ipoe-
strogenismo relativo, per esempio in corso
di terapia contraccettiva con pillole ultra-
leggere (contenenti 15 gamma di estrogeni)
che nel 18-22% dei casi possono provocare
difficoltà di eccitazione genitale con sec-
chezza vaginale oppure in corso di terapia
ormonale sostitutiva (HRT) a basso dosag-
gio (Notelovitz, 2002). Si ammette infatti
che vi possa essere una minore sensibilità
distrettuale, su base recettoriale, pur con
livelli estrogenici sistemici sufficienti per
una normale stimolazione in altri distretti
corporei (Notelovitz, 2002). La valutazione
del pH vaginale, in ambulatorio, con sem-
plice stick, può dare informazioni preziose
in questo senso, in quanto in condizioni di
buona estrogenizzazione e con ecosistema
in equilibrio il pH dovrebbe essere inferiore
a 4,5. Tra gli ipoandrogenismi vanno ricor-
date tutte le condizioni iatrogene, di ova-
riectomia bilaterale o di menopausa attini-
ca o chemioterapica, nonché di uso di far-
maci antiandrogenici, quali il ciproterone
acetato o la finasteride. Anche l’incremento
di Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)
(Simon, 1999), in corso di terapia contrac-
cettiva, di HRT, e/o di dieta ricca di fitoe-
strogeni, assunti mediante alimenti o con
integratori, può indurre un ipoandrogeni-
smo clinico perché aumenta la quota di te-
stosterone legata e ne diminuisce la frazio-

ne libera, in grado di interagire con i recet-
tori cellulari per gli androgeni;

• l’eccesso di prolattina, per il suo effetto
inibitore sulle vie dopaminergiche che me-
diano i comportamenti sessuali proattivi
(Pfaus e Everitt, 1995);

• disturbi vascolari: abuso di fumo, arterio-
sclerosi, ipertensione (Burchardt et al.,
2002), diabete. Nell’uomo i fattori vascolari
sono i fattori predittivi più significativi di un
deficit dell’eccitazione genitale, il cui epife-
nomeno è il deficit di erezione. Per uno dei
tanti bias che hanno afflitto la ricerca sulla
sessualità femminile, i fattori vascolari come
causa di deficit periferico di eccitazione sono
stati disattesi dallo studio clinico fino al
1998, quando è comparso il primo lavoro
sperimentale sul ruolo appunto dei fattori
vascolari nell’inibizione dell’eccitazione ge-
nitale nell’animale femmina (Goldstein et
al., 1998). Anche il diabete, con la microan-
giopatia e la neuropatia che può indurre so-
prattutto nel lungo termine, si è dimostrato
un fattore importante di deficit di eccitazio-
ne genitale nella donna;

• le distrofie vulvovaginali: l’età rappresenta
da sola un fattore di involuzione delle
strutture bulbo-cavernose e clitoridee, in
quanto dalla prima alla quinta decade di
vita si ha una riduzione di circa il 50% del-
la percentuale di tessuto muscolare liscio
che compone i corpi cavernosi (Tarcan et
al., 1999). Tessuto che si riduce ulterior-
mente in post menopausa e soprattutto nel-
le condizioni di lichen sclerosus (Hagedorn
et al., 2002), che deve ormai essere consi-
derato come una condizione di involuzione
genitale, su base genetico-recettoriale, non
solo mucocutanea, ma multisistemica, che
interessa tutti i tessuti vulvari, anche va-
scolari. In positivo, tale condizione è alme-
no parzialmente reversibile, se precoce-
mente diagnosticata, mediante una terapia
topica a base di testosterone propionato al
due per cento (Notelovitz, 2002). Il razio-
nale di questa terapia è che il testosterone è
in grado di indurre i propri recettori: in tal
modo è possibile creare le condizioni per
una obiettiva responsività genitale, morfo-
logica e funzionale;

• la presenza di dolore genitale, che rappre-
senta il più potente inibitore riflesso del-
l’eccitazione mentale ma soprattutto geni-
tale (Graziottin, 1999, 2001a): molte don-
ne, che riportano una normale eccitazione
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durante i preliminari, riferiscono un blocco
immediato della stessa, con un’improvvisa
secchezza, non appena inizi una penetra-
zione che causi dolore (come avviene nella
dispareunia e nel vaginismo). Andranno
quindi ricercate con attenta valutazione se-
meiologica tutte le condizioni che possono
causare dolore genitale: vaginiti, vulviti e
vestiboliti vulvari; mialgie dell’elevatore
e/o ipertono; cicatrici da episiorrafia e/o
esiti di chirurgia genitale che abbia provo-
cato esiti algogeni; esiti di laserterapia vul-
vare; sindromi algiche a carico del nervo
pudendo; esiti di traumi sacrali, sindrome
di Sjogren (Graziottin, 2002);

• malattie neurologiche: non solo i più evi-
denti traumi midollari, come succede nelle
donne paraplegiche, ma anche fasi iniziali
di malattie neurologiche quali la sclerosi
multipla possono associarsi a disturbi della
sensibilità e dell’eccitazione genitale.

2. A livello psicosessuale: l’eccitazione, soprattut-
to mentale, può essere inibita da:
• inibizioni educative, se l’eccitazione viene

colpevolizzata come inopportuna, prema-
tura, indegna; oppure quando la sessualità
in generale, o l’eccitazione (e/o l’eccitabi-
lità) sono state rappresentate come un ele-
mento di vulnerabilità fisica ed emotiva ad
aggressioni sessuali (Baldaro Verde e
Graziottin, 1992);

• mancanza di intimità emotiva: soprattutto
nella coppia stabile, la mancanza di inti-
mità emotiva viene riferita dalle donne co-
me il fattore più potente nel bloccare ogni
disponibilità sessuale e quindi anche la re-
cettività coitale (Basson, 2000, 2001);

• ansia da prestazione: anche nella donna
l’ansia da prestazione può causare un picco
plasmatico di adrenalina, con conseguente
vasocostrizione e ridotta o inibita eccitazio-
ne sia periferica non genitale (ridotta sali-
vazione) sia genitale (inibizione della con-
gestione vaginale bulbocavernosa) (Gra-
ziottin, 2001);

• igiene inappropriata del/la partner: abitual-
mente disatteso nell’indagine clinica, forse
perché considerato prosaico, questo aspetto
è invece particolarmente importante nella
coppia stabile, in cui troppo spesso si ridu-
cono quelle attenzioni all’aspetto fisico, al-
l’igiene personale, alla seduttività fisica, che
sono invece abitualmente più curate, perché
in primo piano, nelle fasi iniziali dell’inna-
moramento; basti pensare all’effetto inibito-

rio sull’eccitazione che hanno un odore
sgradevole e/o un gusto sgradevole dell’alito
e dei baci (Graziottin, 1996, 2000);

• contesti avversivi, quando l’eccitazione è, o
è stata vissuta, durante molestie, abusi e/o
violenze, causando sensi di colpa, di inde-
gnità e/o sentimenti paralizzanti di collu-
sione involontaria (Baldaro Verde e
Graziottin, 2002), e/o quando si associa ad
una sindrome post-traumatica da stress;

• non accettazione della direzione del pro-
prio desiderio: per esempio, quando la per-
sona non accetta la propria omosessualità
(Baldaro Verde e Graziottin, 1992), può
operare, più o meno consciamente, una
censura di tutti i livelli di eccitazione, fino
a far ipotizzare un problema di inibizione
sessuale generale in cui il fattore causale è
in realtà proprio l’impossibilità di accettare
l’eccitazione che consegue ad un certo tipo
di istintualità.

3. A livello di contesto, relazionale e ambientale:
• sentimenti per il partner e qualità della sa-

lute fisica e sessuale del partner sono tra i
fattori predittivi più significativi delle pos-
sibili modificazioni della sessualità femmi-
nile durante tutta la vita e, in particolare,
durante la transizione menopausale
(Dennerstein, 2001);

• qualità della relazione di coppia, stili di
attaccamento (Carli, 1995; Clulow, 2001)
e livello di conflittualità (Miller, 1995);

• contesti percepiti come inibenti: per esem-
pio, per la presenza di genitori o figli nella
stanza accanto; per la paura di essere sco-
perte, soprattutto nelle adolescenti; perché il
luogo è insicuro, soprattutto per le coppie
che si appartano in auto in contesti rischiosi.

B. Disturbi dell’eccitazione per eccesso
Come precedentemente sottolineato i disturbi del-
l’eccitazione per eccesso sono tali quando causano
distress personale e/o interpersonale. L’eziologia
può ugualmente essere multifattoriale e multisiste-
mica (Graziottin, 2002). A scopo didattico, viene
riassunta in fattori predisponenti, e/o precipitanti:
1. A livello biologico:

• iatrogeni, per eccesso di androgeni (sup-
plementazione, con conseguenti livelli pla-
smatici superiori al range fisiologico, inve-
ce che sostituzione “replacement” con rag-
giungimento di livelli fisiologici, o per som-
ministrazione cronica di cortisonici con
azione androgenica come il nandrolone de-
canoato; può esprimersi come eccesso di
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eccitazione mentale, in caso di sommini-
strazioni sistemiche, o come eccesso di con-
gestione genitale e clitoridea in particolare,
in caso di somministrazione topica di testo-
sterone, fino a costituire un vero e proprio
priapismo clitorideo;

• psichiatrici: in associazione a fasi maniaca-
li, oppure come epifenomeno di disturbi di
tipo ossessivo-compulsivo o di schizofrenia;

• voluttuari: per uso di droghe eccitanti,
quali cocaina, ecc. (Pfaus e Everitt, 1995).
Da notare che tale abuso può associarsi an-
che a diminuzione dei comportamenti au-
toprotettivi, con aumento di rapporti a ri-
schio sia dal punto di vista delle malattie
sessualmente trasmesse, sia dal punto di
vista dei concepimenti indesiderati;

• neurologici: equivalenti epilettici; nell’an-
ziana soprattutto possono essere epifeno-
meno di accidenti vascolari transitori (TIA)
e/o di processi espansivi cerebrali.

2. A livello psicosessuale:
• equivalenti di bulimia sessuale, quando

l’eccitazione sessuale risponde più ad un
bisogno di placare un’angoscia, che il sog-
getto non riesce a placare in senso psichico,
che non ad un reale aumento del desiderio
sessuale.

3. A livello di contesto, relazionale e ambientale:
• eccesso di stimolazione mentale (anche

Internet correlata);
• innamoramento non corrisposto (con tratti

ossessivo-compulsivi).

Diagnosi

Limitandoci ai disturbi dell’eccitazione per difetto,
che hanno la massima probabilità di essere diagno-
sticati nella pratica clinica ambulatoriale, verrà in-
dicata la diagnostica di primo livello. L’anamnesi,
sempre ricordando che il disturbo è tale se causi un
disagio o se costituisca comunque un problema
personale (“personal distress”), e/o interpersonale,
sarà allora finalizzata ad indagare:

– la difficoltà a ottenere o mantenere una suffi-
ciente eccitazione sessuale:
• mentale (“Ha difficoltà a sentirsi mental-

mente eccitata o comunque coinvolta?”
“Nota la presenza di pensieri ‘parassiti’,
ossia del tutto estranei al contesto sessuale
che sta vivendo e che si infiltrano sponta-
neamente nella sua mente mentre fa l’amo-
re?” È essenziale approfondire la qualità

della relazione di coppia, il livello di inti-
mità emotiva e di dialogo, il bilancio com-
plessivo sulla soddisfazione, la presenza o
meno di problemi di salute generali e/o
sessuali nel partner (Baldaro Verde, 1991,
1993, 1994; Baldaro Verde e Graziottin,
1988, 1992);

• somatica non genitale: (“Ha spesso la boc-
ca secca mentre fa l’amore?”) una ridotta
salivazione durante l’eccitazione sessuale
può dipendere per esempio da un eccesso
di adrenalina da ansia da prestazione, op-
pure da persistente carenza di estrogeni
dopo la menopausa (Graziottin, 1999,
2002), oppure da sindrome di Sjogren);

• genitale: in accordo con la definizione so-
pracitata questa difficoltà può essere es-
pressa come mancanza di eccitazione geni-
tale (lubrificazione/congestione) e quindi
con secchezza vaginale e/o con mancata
eccitazione/congestione clitoridea e dei cor-
pi cavernosi o di altre risposte somatiche.
Quest’ultima condizione va specificamente
indagata in postmenopausa in cui l’assenza
di estrogeni e/o di androgeni e/o la riduzio-
ne distrettuale dei loro recettori a livello
genitale può causare una diminuzione si-
gnificativa della risposta congestizia vasco-
lare, nonostante un’adeguata stimolazione
genitale (Davis, 1999; DeCherney, 2000).
Molte donne dicono testualmente “il mio
clitoride è morto” indicando proprio questa
assenza di responsività, che migliora signi-
ficativamente con la somministrazione di
testosterone topico.

L’esame obiettivo, orientato in base all’anam-
nesi, dovrà valutare la presenza di distrofia vulvo-
vaginale, inclusiva della valutazione del pH, di in-
voluzione clitoridea, associata o meno a lichen scle-
rosus, di iposensibilità cutanea e/o di cause di do-
lore (Graziottin, 2001, 2002) che possano causare
una inibizione riflessa dell’eccitazione mentale e
soprattutto genitale.

Gli esami strumentali saranno orientati in base
all’anamnesi. Potranno includere i dosaggi ormo-
nali, oltre a valutazioni più specialistiche quando
suggerito dall’anamnesi. Per esempio, test di secre-
zione salivare in caso di ridotta eccitazione perife-
rica non genitale, a livello orale; valutazione del
profilo anticorpale in caso di sospetto di Sindrome
di Sjogren; valutazione neurologica in caso di so-
spetta sclerosi multipla…

In caso di disturbi dell’eccitazione per eccesso,
l’attenzione anamnestica e semiologica dovrà
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ugualmente mirare all’approfondimento dell’etio-
patogenesi da un punto di vista biologico, psicoses-
suale e contesto-correlato (Graziottin, 2002).

❑ CONCLUSIONI

I disturbi dell’eccitazione sessuale femminile costi-
tuiscono un campo ancora poco esplorato, che me-
rita piena attenzione clinica. Una diagnosi accurata
è essenziale per un trattamento orientato in senso
fisiopatologico, così da ripristinare in modo soddi-
sfacente una sessualità altrimenti lesa in modo ir-
reversibile, soprattutto quando siano in gioco fatto-
ri endocrini principe, quali la carenza di estrogeni
e/o di androgeni. La prognosi resta meno ottimista
quando la difficoltà di eccitazione, sistemica e ge-
nitale, sia epifenomeno di una crisi transizionale
della coppia, e di una perdita e/o assenza di inti-
mità emotiva: in tal caso è infatti indispensabile
una motivazione condivisa da entrambi i partner
nel rimettersi in discussione e affrontare una tera-
pia finalizzata ad un sostanziale miglioramento
dell’intimità emotiva ed erotica.

Il risultato più soddisfacente si ottiene quando
il medico è in grado di indirizzare correttamente la
complessità etiologica dei disturbi sessuali femmi-
nili e di effettuare una diagnosi davvero multifatto-
riale e multisistemica. In tal modo potrà indirizzare
in modo articolato la terapia, con attenzione a mo-
dificare e curare i molteplici fattori biologici, psico-
sessuali e relazionali che concorrono alla genesi dei
disturbi sessuali femminili. Con la consapevolezza
che questa complessità diventa tanto più ardua da
affrontare quanto più il disturbo è cronico. Per
questo, anche in sessuologia medica, è essenziale
una diagnosi precoce, multifattoriale e multisiste-
mica, che sola può orientare la terapia in modo cu-
rativo e non solo sintomatico.
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