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Il desiderio sessuale è il risultato di una complessa attività del cervello, che integra anche molteplici segnali 

provenienti dai genitali. Fattori biologici, comportamentali e clinici possono influire sul desiderio: di questi alcuni 

sono inerenti al profilo ormonale e neurochimico; altri sono esterni (impulsi e sensazioni tattili, uditivi, olfattivi, 

ecc.), altri ancora interni (sogni, fantasie, ricordi, energia fisica, ecc.). Anche i fattori esterni e interni agiscono 

comunque in quanto modificano la base biologica neurochimica che coordina la funzione e il comportamento 

sessuale. 

Contrariamente all’opinione comune, anche il desiderio e le emozioni esistono quindi solo come espressione di 

un’attività cerebrale. Quando il cervello riceve uno stimolo sessuale vengono attivate alcune aree come 

l’ipotalamo della base (centro degli “impulsi sessuali”), la corteccia sensoriale primaria (area bersaglio degli stimoli 

sensoriali genitali ed esterni), il rinencefalo e la corteccia limbica (desiderio/avversione sessuale, modulazione 

olfattiva, gustativa e affettiva dell’impulso sessuale), e il lobo frontale (dove avviene la modulazione sociale del 

comportamento sessuale). 

L’attività del cervello che sottende il desiderio è continuamente modificata da fattori biologici (gli ormoni, in 

primis), da stili di vita, da emozioni (quattro principali, secondo Jaak Panksepp: appetitiva, collera-rabbia, ansia e 

panico da separazione) e dagli affetti. In particolare, il desiderio è acceso dalle emozioni che possono esaltarlo, 

come avviene per l’emozione di ricerca e appetitiva, che media tutti i comportamenti pro-attivi di conquista, 

anche sessuale; negli uomini è attivato dall’emozione di collera-rabbia, che invece tende a ridurlo nelle donne; è 

inibito dalle emozioni di ansia e panico, massimamente nelle donne. 

Desiderio ed emozioni esistono in quanto esistono i neurotrasmettitori, che sono l’alfabeto biologico di cui noi 

“sentiamo” il correlato fisico e psichico. Il desiderio coinvolge alcuni neurotrasmettitori principe: la dopamina, che 

media la via appetitiva; la serotonina, che media il tono dell’umore: questo esalta il desiderio se è alto, lo inibisce 

se è ridotto. Al momento dell’orgasmo, poi, l’aumento di ossitocina e di endorfine porta a una gratificazione fisica 

ed emotiva che attiva un comportamento di rilassamento, di riposo, addirittura di sonno caratterizzato da una 

dominanza parasimpatica. Per questi stati di benessere profondo siamo debitori proprio alle endorfine, che sono 

le nostre “molecole della gioia”. 

 

Come possiamo agire positivamente sul cervello, così da favorire la salute e il desiderio? Lo sport riveste 

un’importanza determinante, soprattutto quando è “espressivo” di talenti e vocazioni, e non “difensivo” rispetto a 
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problemi che non riusciamo ad affrontare sul terreno psicologico. Nulla mantiene il cervello in funzione quanto 

l’avere una regolare attività fisica, che aumenta la dopamina, il neurotrasmettitore che accende la voglia di fare, 

di interagire con gli altri, di impegnarsi per conquistare un risultato, e la stessa voglia di vivere; la serotonina, che 

migliora il tono dell’umore, ma anche tutte le funzioni gastrointestinali (l’intestino contiene il 90% della 

serotonina); e le endorfine, appunto. Ecco perché dopo aver fatto uno sport che ci piace si sentiamo molto 

meglio. 

Lo sport riveste inoltre un fondamentale ruolo protettivo per la salute psicofisica e sessuale: le ragazze che 

praticano sport, rispetto alle inattive hanno il primo rapporto sessuale mediamente due anni dopo, perché 

investono la loro libido, anche nel senso erotico, sull’attività fisico-sportiva, un bene dal punto di vista della loro 

crescita; usano di più la contraccezione, sia la pillola che il profilattico; hanno un minor numero di partner, perché 

scelgono quando sono più mature e sono più stabili dal punto di vista affettivo; presentano minori rischi di 

malattie sessualmente trasmesse; mostrano un tasso bassissimo di gravidanze indesiderate, rispetto alle ragazze 

inattive; sviluppano un miglior rapporto con il proprio corpo e una migliore immagine corporea, soprattutto 

quando la motivazione allo sport è di tipo espressivo. 

Un altro grande vantaggio riguarda l’immagine corporea e l’autostima. Il CDC di Atlanta ha recentemente 

dimostrato come una migliore autodeterminazione, la fiducia in se stesse e la capacità di stare alle regole, tipiche 

delle sportive, siano fattori predittivi favorevoli rispetto a rapporti sessuali regolari, uso del profilattico e di 

contraccettivi, contenuto numero di partner e basso rischio di infezioni sessualmente trasmesse. In altre parole, 

esiste una sinergia positiva, scientificamente documentata, tra sport, contraccezione, desiderio, sessualità felice e 

autoprotezione (in termini di basso rischio sia di concepimenti indesiderati, sia di malattie sessualmente 

trasmesse). 

 

Purtroppo le donne italiane non hanno ancora maturato una visione dello sport come diritto, come grande alleato 

della salute personale, fisica e psichica: per molte è ancora un lusso. Nel nostro Paese sono più di 10 milioni gli 

uomini che dichiarano di praticare uno o più sport con continuità o saltuariamente, quasi il 37% della popolazione 

maschile. Di contro, le donne sono circa 7 milioni, meno di una su 4 (24%). La medaglia d’oro va al Veneto che, 

dopo Bolzano, è la regione più sportiva, con il 26,4% della popolazione dai 3 anni in su che pratica sport in modo 

continuativo, contro un valore medio italiano di 20,6%; il 36,6% pratica qualche attività fisica (contro il 29,6%), 

mentre solo il 24,8% non ne pratica affatto (39,5% media italiana). Un altro grande fattore di protezione del 

desiderio è il sonno, purtroppo progressivamente eroso da stili di vita che richiedono sempre più ore di attività, 

soprattutto alle donne, per svolgere i molteplici compiti cui sono richieste sul lavoro e nella vita familiare. 

 

Sul fronte biologico interno (“endogeno”), gli ormoni sono i grandi modulatori del desiderio. 

Utilizzando con intelligenza clinica le risorse che la medicina ci offre, possiamo aiutare sia le donne che hanno un 

basso desiderio sessuale “isolato”, ossia non associato ad altri sintomi, sia le donne in cui la caduta di desiderio fa 

parte del più complesso quadro della sindrome premestruale. 
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Per esempio nel 4-8% di donne che soffre di sindrome premestruale, la contraccezione ormonale può offrire un 

importante aiuto, a patto di individuare la giusta combinazione di estrogeno e progestinico. Quest’ultimo, in 

particolare, ha dimostrato di poter “fare la differenza”, anche nei confronti di altri contraccettivi ormonali: la 

pillola contraccettiva a base di drospirenone è l’unica in grado di aumentare i neurotrasmettitori amici del 

desiderio a livello del sistema nervoso centrale, modificando in senso positivo le alterazioni ormonali e 

neurochimiche tipiche della sindrome premestruale. 

L’assunzione di 3 pillole aggiuntive di ormone attivo (24 rispetto alle tradizionali 21), come previsto nella 

formulazione di Yaz, massimizza questo effetto benefico e si dimostra, quindi, particolarmente adatta per 

risolvere il problema dei disturbi che precedono la mestruazione, anche a livello di tono dell’umore e di sessualità. 

 

Questo, come confermano gli studi clinici, si traduce in un miglioramento complessivo del benessere e della 

risposta sessuale. In particolare, una ricerca condotta dall’equipe del prof. Caruso, Presidente della Federazione 

Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS), sulle pillole con drospirenone, ha dimostrato:  

• un aumento della libido, statisticamente significativo, a partire dal sesto mese di assunzione; 

• nessuna modificazione dell’eccitamento sessuale; 

• una migliore fase orgasmica già a partire dal sesto mese di assunzione (p<0,05); 

• un incremento del piacere e della frequenza sessuale (rispettivamente dopo il sesto/nono mese e il terzo 

mese di trattamento). 

Questa pillola esercita inoltre un effetto positivo su disturbi dell’umore, tensione addominale e del seno (fra i più 

diffusi sintomi premestruali), garantendo così una risposta definitiva al problema e una sessualità più rilassata, 

protetta e soddisfacente, soprattutto se unita a stili di vita adeguati. 


