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Il ciclo della risposta sessuale 
 

Il ciclo di risposta sessuale viene suddiviso schematicamente in quattro fasi: eccitazione, 

plateau, orgasmo e risoluzione. Le varie fasi corrispondono a differenti momenti della 

risposta sessuale che avvengono in progressione lineare, in ogni fase si verificano 

modifiche psichiche che si accompagnano a cambiamenti fisici. Questa descrizione 

risale al 1960 ed è dovuta a William Masters e Virginia Johnson che divennero famosi 

proprio per le loro ricerche pionieristiche e rivoluzionarie sulla fisiologia della sessualità 

umana.  
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Un’equipe medica, da loro coordinata, ha valutato le reazioni fisiologiche di uomini e 

donne volontari durante il rapporto sessuale. La fase dell’eccitazione è la prima fase 

della risposta sessuale, in essa si verificano diverse modifiche del corpo che servono a 

preparare le aree genitali e non al rapporto sessuale. Questa fase è innescata da eventi 

che possono avvenire inizialmente a livello cerebrale (indotti da un’immagine, un’idea, 

una fantasia, un profumo, un ricordo o qualunque stimolo psicosensoriale) o a livello 

periferico attraverso la stimolazione di aree erogene (area genitale, capezzoli) risultando 

in una condizione non solo soggettiva, ma anche oggettiva di eccitazione, che nell’uomo 

corrisponde all’erezione peniena e nella donna ha il corrispettivo nella lubrificazione 

vaginale e in alcuni casi nell’erezione clitoridea e nella tumescenza delle piccole labbra. 

Nella fase di plateau aumenta il livello di eccitamento, fino al raggiungimento della terza 

fase ovvero l’orgasmo, attraverso il quale l’eccitamento raggiunge il suo culmine. 

L’orgasmo è una fase in cui si ha una completa esclusione di tutte le influenze esterne, 

si manifesta con un picco di piacere intenso e involontario. Compaiono contrazioni 

involontarie della muscolatura genitale e del pavimento pelvico, l’eccitazione cresce 

rapidamente fino al picco che coincide nell’uomo con la prima contrazione eiaculatoria e 

nella donna, anche se in maniera meno definibile, con contrazioni ritmiche riflesse ad 

una frequenza di 8-13 Hz , che (Netten, Georgiadis, Nieuwenburg, & Kortekaas, 2006) 

 coinvolgono i muscoli circumvaginali e del perineo, ed i tessuti inturgiditi della

riduzione fase di risoluzione vi è una progressiva e rapida piattaforma orgasmica.  Nella 

della tensione sessuale con ritorno del corpo allo stato iniziale di non eccitazione. In 

questa fase esistono delle diversità sostanziali tra uomo e donna, nell’uomo essa 

insensibile  coincide con un periodo refrattario: dopo l’orgasmo, l’uomo è completamente

a qualsiasi tipo di stimolo, con tempi di latenza differenti in base all’età. La donna, invece, 

non ha nessun periodo refrattario e se adeguatamente stimolata può raggiungere subito 

2016)-Fasano, 2015 (Jannini, Alesso, & .gasmoun altro or  
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Tabella 1: Fenomeni generali nella donna e nell'uomo durante il ciclo di 

risposta sessuale 

  ECCITAMENTO PLATEAU ORGASMO RISOLUZIONE 

Arrossamento 

cutaneo 

Comparsa di un 

esantema 

eritematoso in 

zona epigastrica, 

verso la fine della 

fase 

Estensione 

dell'esantema alle 

pareti laterali del 

torace, alle 

mammelle; se molto 

intenso anche in alto 

verso il collo ed il 

volto, e verso il 

basso all'addome e 

alle cosce. 

Massima 

intensità del 

fenomeno. 

Rapida scomparsa, dopo 

l'orgasmo, per il risolversi della 

vaso-congestione. 

Sudorazione  --  --  -- 

Comparsa di lieve sudorazione 

indipendente dallo sforzo fisico. 

Può essere diffusa a tutto il 

corpo come un velo sottile o più 

frequentemente è localizzata in 

aree più circoscritte come: 

pianta dei piedi, palmo delle 

mani, ascelle. 

Pressione 

arteriosa 

Graduale 

aumento dei 

valori pressori in 

relazione con 

l'incremento della 

tensione 

sessuale. 

 Ulteriore 

incremento. 

Massimo 

incremento dei 

valori pressori. 

La sistolica 

aumenta di circa 

40-100 mm Hg, 

la diastolica di 

circa 20 -50 mm 

Hg. 

Graduale ritorno ai valori 

normali della situazione di non 

eccitamento. 

Frequenza 

cardiaca 

Graduale 

incremento in 

sintonia con 

l'aumento della 

tensione 

sessuale. 

 Ulteriore 

incremento. 

Massimo 

aumento della 

frequenza che 

raggiunge 110-

180 pulsazioni 

al minuto. 

Rapido decremento della 

frequenza. 

Respirazione 

Frequenza 

respiratoria 

normale. 

Graduale aumento 

del numero di atti 

respiratori verso la 

fine della fase. 

Massima 

frequenza 

respiratoria che 

raggiunge circa 

40 atti 

respiratori al 

minuto. 

Lento graduale decremento fino 

ai valori di base. 

(Scavuzzo) 
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Tabella 2: Fenomeni locali nella donna durante il ciclo di risposta sessuale. 

  ECCITAMENTO PLATEAU ORGASMO RISOLUZIONE 

Mammelle 

Erezione dei 
capezzoli per 
contrazione delle 
fibre muscolari lisce. 
Lieve aumento della 
vasodilatazione. 

Vasodilatazione più 
marcata, 
specialmente a livello 
areolare. Col 
rigonfiamento delle 
areole capezzolari i 
capezzoli sembrano 
sporgere di meno. 
Aumento di volume 
mammario. 

Massimo grado dei 
fenomeni della fase 
precedente. 

 Scompare immediatamente il 
rigonfiamento areolare per cui 
l'erezione dei capezzoli appare 
nuovamente molto marcata 
come in fase di eccitamento. 
Diminuzione più lenta del 
volume mammario. 

Piccole 
labbra 

Graduale aumento di 
volume per 
congestione 
vascolare. 

Ulteriore aumento di 
dimensioni e 
spessore; 
l'inturgidimento delle 
piccole labbra 
concorre alla 
divaricazione delle 
grandi labbra e rende 
parzialmente visibile 
l'ostio vaginale. La 
cute assume un 
colore rosso-violaceo 
caratteristico, 
denominato: "cute 
sessuale". 

Stabilizzazione al 
massimo grado della 
situazione della fase 
precedente. 

Scomparsa prima della 
colorazione rosso-violacea 
(cute sessuale), più lento 
ridursi delle dimensioni. 

Ghiandole 
di 
Bartolino 

-- 
Secrezione di 2-3 
gocce di materiale 
mucoso. 

 -- -- 

Clitoride 

 Aumento di 
lunghezza e di 
diametro per 
vasocongestione. 

Retrazione indietro ed 
in alto verso la sinfisi 
pubica. Il glande non 
è visibile perchè va a 
nascondersi 
completamente sotto 
il prepuzio. 

Clitoride non visibile 
perchè persiste per 
tutta la fase la 
retrazione. 

Ritorno alla normale posizione 
entro 5-10 min. Più 
lentamente si risolve la 
vasocongestione e ritorna alle 
dimensioni di riposo. 

Vagina 

 Il primo fenomeno 
che compare entro 
10-30 sec. è la 
lubrificazione 
vaginale. Poi i due 
terzi interni del 
canale vaginale si 
allungano e si 
dilatano 

 Mentre prosegue l' 
"erezione" dei due 
terzi interni, il terzo 
esterno diviene 
intensamente 
congesto. 
Quest'ultima area, 
che sarà interessata 
dalle contrazioni 
orgasmiche è 
definita: "platform 
orgasmica". Il colore 
della vagina diviene 
rosso-violaceo: "cute 
sessuale". 

 Contrazioni della 
"platform" ritmiche e 
regolari (le prime 4-
5) ad una frequenza 
di 0,8 sec. Di seguito 
esse diventano più 
diradate, irregolari e 
meno intense. In 
sincronia coi muscoli 
perivaginali del terzo 
esterno, si 
contraggono anche i 
muscoli del 
pavimento pelvico e 
dello sfintere anale. 

 Le contrazioni muscolari 
risolvono rapidamente la 
congestione della "platform" 
che è il primo fenomeno che 
scompare. 
Più lentamente i due terzi 
interni ritornano alle 
dimensioni di riposo. 

 Utero 

Lieve aumento di 
volume per 
vasocongestione. 
Inizia l'elevazione del 
corpo rispetto alla 
posizione di riposo. 

 Continua l'aumento 
di volume. Si 
completa l'elevazione 
del corpo uterino. 

Contrazioni irregolari 
del corpo per 
intensità, durata, 
frequenza. 
Sono contrazioni 
"espulsive", cioè 
partono dal fondo 
uterino per esaurirsi 
nel collo. 

Entro 5-10 minuti dopo 
l'orgasmo, l'utero si abbassa 
alla posizione di riposo e 
l'orifizio della cervice va a porsi 
al contatto col "bacinetto 
seminale" della parete 
vaginale posteriore (se il 
rapporto è avvenuto con la 
donna in posizione supina). 

(Scavuzzo)  
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Il ritardo della ricerca scientifica nel campo della sessualità 

femminile 
 

Negli ultimi anni la ricerca scientifica si è concentrata sull’anatomia e la fisiologia della 

sessualità maschile, trascurando quella femminile e dunque avendo una scarsa 

conoscenza delle disfunzioni sessuali femminili associate a disturbi psicogeni o a 

carattere relazionale. 

Il sistema diagnostico attualmente utilizzato ha voluto mettere al centro il criterio di 

distress, ovvero il fatto che si può parlare di disfunzione solo nel momento in cui il vissuto 

personale relativo al disturbo è di sofferenza, in quanto non necessariamente una donna 

vive come un calo della propria risposta sessuale come una situazione di stress. 

Nella tabella seguente sono riportate le principali diagnosi di disfunzione sessuale 

femminile. 
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Disturbo del desiderio sessuale (Sexual Desire Disorders): 

• Desiderio sessuale ipoattivo (Hypoactive Sexual Desire Disorder): 

definito come la persistente o ricorrente carenza o assenza di fantasie 

sessuali, e/o desiderio, o recettività per l’attivitàsessuale, che provochi 

“personal distress” 

• Avversione sessuale (Sexual Aversion Disorder): definita come la 

persistente o ricorrente avversione fobica con evitamento del contatto con un 

partner sessuale, che causi “personal distress”. 

Disturbo dell’eccitamento (Sexual Arousal Disorder): 

Definito come persistente o ricorrente incapacità ad ottenere o mantenere un 

sufficiente eccitamento sessuale, che causa “personal distress”. Può essere 

espressa come mancanza di eccitazione soggettiva mentale, di eccitazione 

genitale (lubrificazione/congestione) o di altre risposte somatiche. 

Disturbo dell’orgasmo (Orgasmic Disorder): 

Definito come persistente o ricorrente difficoltà a raggiungere l’orgasmo, 

nonostante un adeguato stimolo ed eccitamento, che causa “personal distress”. 

Disturbo caratterizzato da dolore sessuale (Sexual Pain Disorders):

Dispareunia: definita come ricorrente o persistente dolore genitale associato al 

rapporto sessuale. Vaginismo: definito come persistente o ricorrente spasmo

involontario della muscolatura vaginale che impedisce la penetrazione vaginale e

che causa “personal distress”. 

Dolore sessuale non coitale: definito come ricorrente o persistente dolore genitale 

indotto da stimolazioni non coitali. 

 

Tabella 3: Definizione e classificazione delle disfunzioni sessuali femminili. International 

Consensus Development Conference sulle disfunzioni sessuali femminili Basson et al. J 

Urol 2000 
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La ricerca nel campo delle disfunzioni sessuali femminili non si è interessata solo ad un 

corretto inquadramento nosografico di questi disturbi, ma anche alla comprensione delle 

basi neuroanatomiche e neurochimiche dell’eccitazione e dell’orgasmo. Lo studio della 

fisiologia della risposta sessuale femminile nel corso degli anni ha evidenziato sempre 

più la complessità della stessa, oltre che la forte influenza su di essa delle componenti 

psicosociali, suggerendo un nuovo modello per la risposta sessuale femminile rispetto a 

quella maschile. Un contributo importante nel campo della ricerca delle disfunzioni 

sessuali femminili è stato quello della Basson R. (prima autrice della pubblicazione della 

Consensus Conference del 1998 e delle successive revisioni) che ha evidenziato i limiti 

del modello lineare della risposta sessuale di Master e Johnson. Vi sono, infatti 

differenze tra uomo e donna nella risposta sessuale: l’uomo presenta una chiara e 

visibile correlazione tra l’eccitazione soggettiva (mentale) e quella oggettiva (genitale), 

al contrario nella donna gli aspetti emozionali e relazionali sono prioritari rispetto a quelli 

fisici. Le diverse fasi, anche se sono caratterizzate da precise modifiche fisiologiche, 

vengono sperimentate dalla donna non come separate e in progressione lineare, ma 

piuttosto come un continuum di cambiamenti psichici e fisici. Basson et al. nel 2005 

hanno elaborato un modello circolare della sessualità femminile (figura 16), secondo il 

quale vi è un’associazione tra la fase fisiologica di risoluzione dell’eccitazione e un 

processo di valutazione dell’esperienza vissuta in termini di 

soddisfazione/insoddisfazione. In altri termini possiamo dire che desiderio ed eccitazione 

tenderebbero a condizionarsi ed a rinforzarsi reciprocamente, ottenendo come risultato 

finale il fatto che l’esperienza sessuale giudicata positivamente (sia dal punto di vista 

fisiologico dell’eccitazione che da quello affettivo del desiderio) determinerebbe un 

aumento del desiderio, al contrario quella valutata negativamente comporterebbe un suo 

calo progressivo. 
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(Jannini, Alesso, & Fasano, La medicina della coppia nel setting di medicina generale - 

Il ritardo scientifico della ricerca nel campo della sessualità femminile, 2015-2016) 
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Il DSM-5, pubblicato nel Maggio 2013, riporta dei cambiamenti che tentano correggere, 

espandere e chiarificare le differenti diagnosi e i rispettivi criteri delle disfunzioni sessuali. 

In particolare è degna di nota la distinzione l’aggiunta di disfunzioni specifiche per sesso. 

Alcuni dei criteri diagnostici sono stati aggiornato per aumentare la precisione 

diagnostica: ad es. quasi tutte le diagnosi di disfunzioni sessuali del DSM-5 necessitano 

di almeno 6 mesi di durata e una frequenza del 75%-100%, inoltre è necessario il criterio 

di causa di “significant distress”. 

La classificazione dei disturbi sessuali è stata semplificata. Ora esistono solo tre 

disfunzioni femminili, contro le cinque presenti nel DSM-IV. I disturbi del desiderio 

sessuale e dell’eccitazione sono stati uniti in una singola diagnosi nominata “disturbo 

femminile dell’interesse ed eccitamento sessuale”. Similmente, quelle che una volta 

erano dispareunia e vaginismo sono definite disturbo del dolore genito-pelvico e della 

penetrazione. Rimane invece invariato il disturbo dell’orgasmo. 
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DSM-IV-TR Diagnoses Changes in DSM-5 

Female dysfunctions  

Female hypoactive desire disorder Merged into: 

Female sexual interest/arousal 

disorder 

Female arousal disorder 

Female orgasmic disorder Unchanged 

Dyspareunia Merged into: 

Genito-pelvic pain/penetration 

disorder 

Vaginismus 

Male dysfunctions  

Male erectile disorder Changed to Erectile disorder 

Hypoactive sexual desire disorder Changed to Male hypoactive sexual desire 

disorder 

Premature (early) ejaculation Unchanged 

Male orgasmic disorder Changed to Delayed ejaculation 

Male dyspareunia  

Not Listed Male sexual Pain 

Other dysfunctions  

Sexual aversion disorder  

Deleted Sexual dysfunction due to a general 

medical condition 

Substance/medication-induced 

sexual dysfunction 

Unchanged 

 

Sexual dysfunction NOS 

Replaced by Other specified 

sexual dysfunctions and 

Unspecified sexual dysfunction 

 

Note: Individual changes to DSM nomenclature and criteria are in bold. 

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; IV-TR: 4th Edition-Text 

Revision; NOS: Not Otherwise Specified 

Table: Sexual dysfunctions in DSM-5: Changes in classification from DSM-IV. 
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E’ stato aggiunto un nuovo criterio di esclusione: il disturbo non deve essere meglio 

giustificabile come “disturbo mentale non sessuale, conseguenza di stress severo da 

relazione (es. violenza subita dal partner) o altri fattori di stress significanti”. 

 

Revisione dei criteri diagnostici 
 

I criteri del nuovo introdotto disturbo dell’interesse ed eccitamento sessuale sono basati 

su quelli del disturbo da desiderio ipoattivo. In aggiunta all’interesse sessuale assente o 

diminuito, e pensieri o fantasie erotiche, sono valutati quattro nuovi criteri che tengono 

in considerazione quattro ulteriori aspetti della vita sessuale: iniziativa dell’attività 

sessuale o responsività ai tentativi di iniziativa del partner, eccitazione e piacere, risposta 

a segnali sessuali e sensazioni durante l’attività sessuale, genitale o non. Tre criteri su 

sei sono necessari per fare diagnosi. 

Per quanto riguarda il disturbo dell’orgasmo femminile, uno o più dei seguenti criteri 

dovrebbe essere presente nel 75%-100% delle volte: assenza, infrequenza o ritardo 

dell’orgasmo, e/o riduzione dell’intensità dello stesso orgasmo. 

Il nuovo disturbo da dolore genito-pelvico o da penetrazione necessita di uno dei 

seguenti criteri per fare diagnosi: difficoltà durante la penetrazione vaginale, marcato 

dolore vulvo-vaginale o pelvico durante la penetrazione o il tentativo di penetrazione, 

paura o ansia di provare dolore prima, durante o dopo la penetrazione e contrazione o 

tensione dei muscoli del pavimento pelvico durante il tentativo di penetrazione. 

(IsHak & Tobia, 2013) 
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Disturbo d’interesse e di eccitazione sessuale 
 

Il disturbo dell’eccitazione sessuale femminile viene definito come una persistente 

(durata superiore a 6 mesi) assenza o riduzione di un’adeguata risposta eccitatoria 

genitale e non genitale in tutti o quasi tutti (all’incirca 75%-100%) i rapporti sessuali. 

Tale anomalia deve causare un forte disagio o difficoltà nei rapporti interpersonali 

Basson et al hanno ampliato questa definizione.  In primo luogo è stato mantenuto 

separato il disturbo dell’interesse e del desiderio sessuale; in secondo luogo partendo 

dall’osservazione che l’eccitazione soggettiva non sempre si correla con la congestione 

genitale, il disturbo dell’eccitazione sessuale femminile è stato suddiviso in tre differenti 

tipi: 

 Disturbo soggettivo dell’eccitazione sessuale: marcata diminuzione o assenza di 

eccitazione mentale e di piacere sessuale che derivano da qualsiasi tipo di stimolazione 

sessuale. La lubrificazione vaginale o altri segni di eccitazione fisica sono presenti.  

Disturbo genitale dell’eccitazione sessuale: assente o diminuita eccitazione sessuale 

genitale. I sintomi riferiti comprendono una modesta congestione vulvare o una scarsa 

lubrificazione vaginale con ogni tipo di stimolazione sessuale e una ridotta sensazione 

sessuale derivante dalla stimolazione genitale. L’eccitazione mentale può ancora essere 

presente in risposta a stimoli non genitali.  

Disturbo combinato soggettivo e genitale dell’eccitazione sessuale: riduzione o assenza 

di eccitazione mentale e della consapevolezza del piacere sessuale che deriva da 

qualsiasi tipo di stimolazione sessuale, con parallela assente o diminuita eccitazione 

sessuale genitale (congestione vulvare e/o lubrificazione vaginale). Il disturbo combinato 

è la più comune forma di disturbo dell’eccitazione sessuale e spesso si associa con la 

mancanza/diminuzione del desiderio sessuale e con l’anorgasmia. (Jannini, Alesso, & 
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Fasano, la medicina della coppia nel setting della medicina generale - Disturbo di 

eccitazione sessuale nella donna, 2015-2016) 

 

 

Fisiopatologia del disturbo di eccitazione sessuale femminile 

I disturbi dell’eccitazione femminile riconoscono alla loro origine tre principali 

eziologie/fattori di rischio: biologici, psicosessuali, legati al contesto (relazionale e 

ambientale). (Jannini, Alesso, & Fasano, La medicina della coppia nel setting di medicina 

generale - Fisiopatologia del disturbo di eccitazione sessuale femminile, 2015-2016) 

   

 

Cause biologiche 

• Componente vascolare 

• Componente neurologica: Patologie neurologiche come malattie del sistema 

nervoso centrale (sclerosi multipla) o periferico, traumi completi che interessano 

il midollo spinale a livello dei segmenti sacrali, possono causare differenti tipi di 

disfunzioni sessuali femminili, compreso il disturbo di eccitazione. 

• Componente endocrina o ormonale 

• Disturbi mentali 

• Cause muscolari: L’ipertono del muscolo elevatore dell’ano può causare una 

riduzione della lubrificazione e di conseguenza secchezza vaginale perché 

determina un restringimento meccanico dell’introito vaginale. Il dolore che viene 

provocato con la penetrazione è il più forte riflesso inibitorio dell’eccitazione 

genitale, proprio per questo motivo i disordini dell’eccitazione genitale con 

conseguente ipolubrificazione vaginale si associano spesso alla dispareunia. 
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Alle cause muscolari possono essere aggiunte tutte le problematiche di 

competenza fisioterapica che vanno ad inficiare la normale funzionalità del 

pavimento pelvico e dunque anche di muscoli appartenenti alla platform 

orgasmica. 

• Cause ginecologiche: Le distrofie vulvovaginali costituiscono un’importante 

causa di riduzione della risposta eccitatoria genitale. La principale causa di 

distrofie vulvo-vaginali è l’età: con il passare degli anni vi è un’involuzione delle 

strutture bulbocavernose e clitoridee, a causa della diminuzione della 

percentuale del tessuto muscolare liscio dei corpi cavernosi. 

• Malattie sistemiche 

• Cause iatrogene:  

• Cause psicosessuali: Diversi fattori sono associati con riduzione dell’eccitazione 

soggettiva: 

- Inibizioni educative: l’eccitazione viene colpevolizzata 

- Pregresse esperienze negative;  

- Storia di pregresse molestie, abusi o violenze;  

- Mancanza di intimità emotiva; bassa immagine di sé;  

- Ansia da prestazione;  

- Mancata accettazione della direzione del proprio desiderio (ad esempio per 

mancata accettazione della propria omosessualità). 

 

• Cause legate al contesto, relazionali e ambientali: Numerosi aspetti legati al 

contesto relazionale e ambientale possono associarsi ad una ridotta o assente 

eccitazione mentale e genitale, con conseguente riduzione della lubrificazione e 

sensazione di secchezza vaginale: 
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- La qualità della relazione di coppia e il livello di conflittualità; 

- I sentimenti provati nei confronti del partner e la qualità della salute fisica e 

sessuale del partner; 

- Eventuali contesti avvertiti come inibenti: per esempio la presenza di genitori o 

figli nella stanza accanto; 

- Scarsa igiene del partner. 

(Jannini, Alesso, & Fasano, La medicina della coppia nel setting della medicina generale 

- Cause/condizioni biologiche, 2015-2016) 

 

A cavallo fra cause psicosessuali, cause legate a contesto, relazionali e ambientali, 

cause muscolari e cause neurologiche sarebbe possibile indagare su tutto quanto può 

essere definito cognitivo. 

Processi fisiologici involontari di cui non si ha cognizione possono essere resi consci 

attraverso esercizi tramite i quali si pone l’attenzione a quel determinato evento, 

analizzandolo; ne è esempio la riabilitazione, di qualunque tipologia, che non va a 

rieducare solo la funzionalità motoria ma molto più instaura un lavoro di tipo cognitivo 

allo scopo di rieducare il pz. all’utilizzo del proprio corpo secondo un nuovo schema 

adatto alla condizione post traumatica. 

Portando questo approccio nel campo della disfunzione sessuale potrebbe non essere 

errato dire che, visto che la funzione sessuale ed in particolare l’orgasmo funzionano in 

buona parte su base muscolare, adottare un approccio di analisi emotiva, fisiologica e 

muscolare costituirebbe la chiave per affrontare molte problematiche non legate 

all’integrità anatomo-fisiologica ma alla funzione: sfruttare la potenzialità neuroplastica 
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corticale per dare una maggior rappresentazione sensitiva alle aree genitali molto poco 

rappresentate. 

 

 

 

Poco rappresentate sono anche le aree della muscolatura intraddominale, alla quale 

appartengono anche i muscoli della platform orgasmica. 
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Quello che viene definito in fisioterapia torchio addominale è la cavita anatomica di forma 

simile ad un cilindro costituita: 

- Superiormente dal muscolo diaframmatico; 

- Inferiormente dal diaframma pelvico; 

- Lateralmente dai muscoli addominali, lombari e paravertebrali. 

 

 

 

Tale struttura mette in stretta relazione funzionale il diaframma respiratorio col 

diaframma pelvico come in figura: ad ogni aumento pressorio addominale dovuto agli 

atti respiratori corrisponde un aumento di tono dei muscoli del pavimento pelvico. 

Durante l’atto respiratorio normale tali variazioni di pressione sono compensate anche 

dalla variazione del tono della parete laterale del torchio addominale, ma esistono 

situazioni funzionali in cui tale meccanismo viene a perdersi a causa di reazioni 

fisiologiche involontarie: in particolare, ne è esempio di interesse l’orgasmo. 
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Orgasmo femminile 

L’orgasmo femminile è definito, a livello fisiologico, come un riflesso che si genera 

principalmente dalla stimolazione dei nervi sensoriali localizzati nel clitoride, sull’accesso 

vaginale o anche in zone lontane dai genitali come i capezzoli e l’areola mammaria. Tale 

riflesso è caratterizzato da contrazioni ritmiche dei muscoli del piano pelvico, dell’utero, 

della vagina e dello sfintere rettale, da ipertonia muscolare generalizzata, da contrazioni 

dei muscoli addominali e dei glutei. 

La quantità di stimolazione necessaria per promuovere l’orgasmo femminile varia 

notevolmente, non solo tra individui diversi, ma anche nella stessa donna può essere 

situazionale. Alcune donne riescono a raggiungere l’orgasmo con pochi movimenti 

coitali, mentre altre hanno bisogno di una lunga stimolazione del clitoride prima di poterlo 

raggiungere. (Vignozzi & Maseroli, s.d.) 

 

 

Ruolo del Clitoride 

Il clitoride è un organo dell'apparato genitale femminile ed è il principale organo 

erettile della donna, posto sulla parte anteriore superiore della vulva, dove si uniscono 

le piccole labbra della vagina e sotto una piega della pelle che la copre, chiamata 

cappuccio (prepuzio). (Meckel, 1826) 

E’ l’unico organo umano adibito esclusivamente al piacere sessuale (contiene circa 

8.000 terminazioni nervose), dunque principale zona erogena femminile. 
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A lungo, e tutt’ora da parte della comunità scientifica, è stato considerato l’unica zona 

erogena del corpo femminile in grado di generare l’orgasmo, tuttavia esistono revisioni 

di letteratura in cui viene messo in discussione tale ruolo inderogabile in quanto dopo 

mutilazione del clitoride è ancora possibile avere una risposta sessuale intatta. 

(Mazloomdoost & Pauls, 2015) 

Le due tipologie di orgasmo maggiormente descritte dalle donne sono clitorideo e 

vaginale: essendo l’orgasmo una sensazione molto soggettiva, alcuni studi hanno 

cercato di dare evidenza oggettiva a questi due possibili distinti fenomeni. 

Specialisti che si occupano dello studio del fenomeno dell’orgasmo hanno dibattuto e 

cercato di convenire al se questi fenomeni potessero con certezza essere dichiarati 

coincidenti: combinando revisioni riguardo anatomia e la fisiologia del fenomeno con 

studi clinici sulla risposta sensoriale a diverse tipologie di stimolazione sessuale si è 

giunti alla conclusione che l’assunto per cui le donne possono provare solamente 

l’orgasmo clitorideo non rispecchia l’evidenza scientifica più autorevole. (Jannini, et al., 

2012) 



22 
 

La ricerca della leggendaria regione vaginale altamente erogena, il Gräfenberg spot 

(punto G), ha prodotto importanti dati, migliorando sostanzialmente la comprensione 

della complessa anatomia e fisiologia della risposta sessuale femminile. Le tecniche di 

imaging moderne hanno consentito di visualizzare interazioni dinamiche fra gli organi 

genitali femminili durante la masturbazione o il coito. Anche se non è stata identificata 

una struttura distinta che corrisponda al punto G, la vagina non è un organo passivo ma 

una struttura fortemente dinamica con ruolo attivo nell’eccitazione e nel rapporto 

sessuale. La relazione anatomica e le interazioni dinamiche fra clitoride, uretra e parete 

anteriore della vagina hanno portato al concetto di complesso clitouretrovaginale 

(clitourethrovaginal complex = CUV complex), definendo un’area morfo-funzionale 

variabile e che comprende più superfici anatomiche la quale, quando propriamente 

stimolata durante la penetrazione, è capace di indurre l’orgasmo. (Jannini, Buisson, & 

Rubio-Casillas, Beyond the G-spot: clitourethrovaginal complex anatomy in female 

orgasm, 2014) 
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Sulla base di tali studi si è cercato di dar spiegazione alle controversie generate 

dall’ipotesi che diverse tipologie di orgasmo potessero dare risposte anatomo-funzionali, 

riferite al piacere sessuale, differenti; utilizzando la sonografia come mezzo di imaging e 

il doppler per misurare la velocità del flusso sanguigno, è stata visualizzata la risposta 

del CUV complex durante stimolazione diretta del clitoride e durante stimolazione 

vaginale. 

Si è dimostrato che durante la stimolazione esterna la radice del clitoride non è 

coinvolta. Al contrario, durante la stimolazione vaginale, a causa dei movimenti e dei 

displacements, l’intero CUV e in particolare le radici del clitoride sono coinvolte, 

mostrando che esiste differenza funzionale in base al tipo di stimolazione. 

Da ciò si è dedotto che, al contrario del credo comune che esista un solo tipo di orgasmo 

femminile, la differenza di percezione riferita dai due tipi di stimolazione è spiegabile in 

base alle diverse parti di clitoride (esterna e interna) e CUV complex coinvolte. (Gravina, 

et al., 2008) 

Tale differenza percettiva è in parte causata dalla differenza anatomica fra donne. 

Prendendo come misura di risultato, ovvero come variabilità anatomica, lo spessore 

dello spazio uretro-vaginale tramite ultrasonorografia, sono state valutate volontarie 

donne, parte di un precedente studio, senza incontinenza clinica e urodinamica, 

iperattività detrusoriale idiopatica o disturbi minzionali ed escluse quelle 

postmenopausa e con disfunzioni sessuali. 

Lo spazio uretro-vaginale ed i segmenti uretro-vaginale distale, mediale e prossimale 

sono risultati meno spessi nelle donne che non hanno provato orgasmo vaginale. Non 

è stata trovata una diretta correlazione fra spessore spazio uretro-vaginale e l’orgasmo 

vaginale. Una correlazione molto alta è stata invece trovata fra la porzione distale del 

segmento uretro-vaginale e l’orgasmo femminile, suggerendo dunque che la variabilità 
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anatomica del CUV complex (in questo caso assimilato al G spot) possa essere 

strettamente legata alla capacità di provare l’orgasmo vaginale. (Buisson & Jannini, 

2013) 

 

A supporto di quanto osservato tramite strumenti di imaging esistono studi del PhD S. 

Brody che hanno indagato la correlazione fra determinati fattori predittivi e il 

raggiungimento dell’orgasmo vaginale. 

Tali studi evidenziano che per donne della Repubblica Ceca, durante la penetrazione 

senza stimolazione diretta del clitoride, rivestono un ruolo fondamentale: 

a. Il benessere psicologico; 

b. Il tipo di educazione sessuale ricevuta durante l’infanzia rispetto a quali fossero 

le zone erogene fondamentali per indurre l’orgasmo femminile; 

c. Il tipo di stimolazione adottata durante la prima masturbazione; 

d. La capacità di concentrarsi sulle sensazioni vaginali durante la penetrazione; 

e. Durata del rapporto di penetrazione; 

f. Lunghezza del pene sopra la media. 

Il punto f è facilmente spiegabile con la necessità di stimolazione nella parte distale del 

segmento uretro-vaginale. 

Molto più rappresentativi sono invece risultati i punti b, c e d che sembrano essere quelli 

che maggiormente inficiano la capacità di raggiungere l’orgasmo vaginale. Tutti i punti 

in questione, in particolare il d, possono essere identificati come fattori altamente 

influenti sul cognitivo dell’individuo in questione, ancor più se si pensa che i punti c e d 

tengono in considerazione una tipologia di pensiero che risale all’età infantile e che può 

quindi aver fortemente influenzato la capacità percettiva delle zone erogene in 

questione. (Brody, Klapilova, & Krejčová, 2013) (Brody & Weiss, Vaginal Orgasm Is 
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Associated with Vaginal (Not Clitoral) Sex Education, Focusing Mental Attention on 

Vaginal Sensations, Intercourse Duration, and a Preference for a Longer Penis, 2010) 

 

Sembra inoltre che per il raggiungimento dell’orgasmo tramite di penetrazione, ma non 

nelle le altre attività sessuali, abbia un ruolo importante la sensibilità tattile: una maggior 

sensibilità tattile, misurata tramite test di von Frey, sarebbe associata alla capacità di 

raggiungere orgasmo da penetrazione. (Brody, Houde, & Hess, Greater Tactile 

Sensitivity and Less Use of Immature Psychological Defense Mechanisms Predict 

Women's Penile-Vaginal Intercourse Orgasm, 2010) 
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Anorgasmia 
 

Il disturbo dell’orgasmo femminile è un persistente o ricorrente ritardo, o assenza, 

dell’orgasmo anche se preceduto da una fase congrua di eccitazione sessuale. 

Tale assenza o ritardo può essere dovuto ad un’inibizione specifica della componente 

orgasmica della reazione sessuale. 

Può essere classificata in: 

- Primaria: la donna riferisce di non aver mai provato un orgasmo 

- Secondaria: perdita della capacità di provare l’orgasmo 

- Casuale: è dovuta a circostanze occasionali 

Tale disfunzione può essere assoluta (la donna non è in grado di raggiungere l’orgasmo 

né coitale né clitorideo in nessuna circostanza) o situazionale l’orgasmo si può 

raggiungere ma solo in circostanze particolari e/o con particolari tipi di stimolazione non 

coitale. Va sottolineato che la donna che soffre di disfunzione orgasmica ha, comunque, 

una normale spinta sessuale, una normale lubrificazione, prova piacere nei preliminari 

sessuali e la penetrazione è connotata da sensazioni erotiche gradevoli, tuttavia tutti 

questi “input” sono insufficienti a far “scattare” il riflesso. (Balercia, s.d.) 
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Diagnosi del disturbo di eccitazione sessuale femminile 
 

L’importanza dell’anamnesi generale e sessuologica 

L’anamnesi generale della paziente con disturbo dell’eccitazione ha un ruolo 

fondamentale. L’obiettivo principale della stessa è quello di valutare la presenza di fattori 

di rischio: fumo, sedentarietà, obesità, l’eventuale presenza di patologie pregresse o in 

atto (vascolari, metaboliche, neurologiche, psichiatriche, endocrine) e l’impiego di 

farmaci o di droghe in grado di interferire sulla funzione sessuale femminile. Essenziale 

è anche indagare su pregressi aborti spontanei, eventuali interruzioni volontarie di 

gravidanza, numero di gravidanze e date, durata dell’allattamento.  Altrettanto rilevante 

è il ruolo dell’anamnesi sessuologica che deve valutare l’insorgenza, la gravità e la 

durata dei sintomi attuali, la percezione della donna relativa al suo stato di salute 

generale e sessuale, le sue sensazioni nei confronti del partner, le fantasie sessuali, le 

esperienze sessuali passate personali e di coppia; eventuali traumi, abusi, coercizioni 

sessuali, le circostanze in cui il sintomo era assente. Vanno indagati anche i tempi e i 

luoghi della sessualità oltre che il tipo di stimolazione sessuale e tutti quei possibili fattori 

di rischio psicosessuali e legati al contesto che abbiamo precedentemente descritto. 

L’anamnesi sessuologica ha lo scopo di valutare la difficoltà a ottenere o mantenere 

una sufficiente eccitazione sessuale. Il ruolo del medico di Medicina Generale, primo e 

valido interlocutore per i suoi pazienti, è fondamentale in questo contesto, egli dovrebbe 

indirizzare l’attenzione verso la descrizione del sintomo, analizzando il linguaggio 

utilizzato e il vissuto percepito dalle singole donne, importante inoltre è che egli riesca 

a differenziare i disturbi dell’eccitazione soggettiva o mentale dal disturbo 

dell’eccitazione fisica genitale. Questo obiettivo può essere raggiunto chiedendo alla 

paziente se sono presenti stimoli (come, ad esempio, fantasie sessuali) in grado di 

indurre un’eccitazione sessuale soggettiva. Se la risposta è affermativa, ovvero, questi 



28 
 

stimoli sono presenti, ma non di origine genitale ci si orienta verso un disturbo genitale 

dell’eccitazione sessuale. La mancanza di eccitazione genitale, ovvero la ridotta 

lubrificazione e scarsa congestione vasale viene riferita prevalentemente come 

secchezza vaginale. Al contrario se la paziente riferisce una difficoltà nel sentirsi 

mentalmente eccitata o comunque coinvolta ci si orienta verso un disturbo soggettivo 

dell’eccitazione o misto a seconda della contemporanea presenza o meno di assente o 

diminuita eccitazione genitale. Una volta conclusa l’anamnesi può essere utile far 

compilare alla paziente un questionario validato che ha l’obiettivo di valutare la funzione 

sessuale. Esistono diversi questionari disegnati con questo obiettivo, tra questi il Female 

Sexual Function Index (Indice della funzione sessuale femminile, FSFI) un questionario 

autocompilato composto da 19 domande sui diversi aspetti della sessualità femminile. 

Questo questionario è stato disegnato con l’obiettivo di valutare alcuni aspetti: 

eccitazione sessuale, orgasmo, soddisfazione, dolore. Esso, al momento attuale, 

costituisce il più potente e utile strumento diagnostico per la diagnosi e il monitoraggio 

del trattamento delle disfunzioni sessuali femminili, anche se non è stato 

originariamente disegnato come uno strumento diagnostico. E’ in grado di distinguere 

qualitativamente donne con patologia e donne senza disfunzione sessuale, con cutoff 

per definire la patologia di 26,55 punti. L’FSFI è estremamente adatto per scopi di 

ricerca negli studi clinici, tuttavia risulta troppo lungo e sofisticato per essere utilizzato 

di routine, nella pratica clinica quotidiana. Sulla base di queste osservazioni Isidori et al. 

nel 2010 hanno condotto uno studio con l’obiettivo di preparare e validare una forma 

ridotta, sintetica di questo importante strumento diagnostico (FSFI-19). Gli autori hanno 

costruito e validato il questionario FSFI-6, riportato in tabella . Il questionario è composto 

da 6 semplici domande e richiede non più di 3 minuti per la sua compilazione. Un 

punteggio inferiore a 19 indica che sono necessari ulteriori approfondimenti, ovvero la 

somministrazione del questionario completo FSFI-19 e un approfondimento diagnostico 
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strutturato e dedicato alla paziente. Questo abridged FSFI costituisce uno strumento 

utile, rapido e semplice di screening delle disfunzioni sessuali femminile, utilizzabile in 

ambulatorio, da qualsiasi medico, nella pratica clinica quotidiana sia come ausilio 

diagnostico, sia nella valutazione della risposta al trattamento.  
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              Questionario FSFI-6. Il punteggio dell'FSFI-6 deriva dalla somma dei punteggi  

              delle risposte alle 6 domande. Il range è 2-30 

(Jannini, Alesso, & Fasano, La medicina della coppia nel setting della medicina generale 

- Diagnosi del disturbo di eccitazione sessuale femminile , 2015-2016)  
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Ruolo della fisioterapia 

Focalizzandosi sul disturbo di anorgasmia si nota come questo test vada ad indagare la 

presenza o meno di orgasmo dando per scontato che chi compila il questionario abbia 

la cognizione del fenomeno che è l’orgasmo. Tale caratteristica è comune a tutti i test 

attualmente utilizzati: nessuno indaga la cognizione di orgasmo e ancor meno quanto la 

realizzazione o meno dell’orgasmo influisca sulla qualità della vita sessuale percepita. 

Rientrando il fisioterapista nelle figure professionali a cui un pz. con problematiche del 

pavimento pelvico fa riferimento, potrebbe essere utile in ottica interdisciplinare l’utilizzo 

di un sistema in grado di individuare problematiche riguardanti la sfera sessuale 

strettamente collegate, vista l’implicazione anatomica dei muscoli ed organi in questione 

(es. della platform orgasmica), alla riabilitazione. 

Usualmente è necessario l’intervento del riabilitatore del pavimento pelvico dopo parto, 

interventi chirurgici, patologie o traumi che vanno a modificare l’integrità anatomica e 

funzionale, ma al raggiungimento della funzionalità di continenza fecale e urinaria 

spesso si dà per conclusa la necessità riabilitativa non considerando che la muscolatura 

in questione, anche se ri-allenata e se recuperata la sua attività contrattile fisiologica 

volontaria, non è detto sia in grado di adempiere alla funzione sessuale in quanto molto 

più complessa e comprende sensibilità molto più fini rispetto alla semplice funzione 

contenitiva. 

Secondo l’ICF le funzioni urinarie(b620) e le funzioni sessuali(b640) sono da valutare in 

modo separato (O.M.S.), ad indicare che nonostante le strutture coinvolte siano le stesse 

non è sempre vero che recuperata la funzione urinaria lo sia anche la sessuale. 

L’utilizzo del solo ICF risulta piuttosto limitante in quanto non dà una visione 

sufficientemente specifica riguardo le componenti della sessualità deficitarie. 
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Come un muscolo può essere allenato nelle sue componenti di forza e resistenza allo 

stesso modo la sensibilità può essere ri-allenata se persa per qualunque causa, inoltre 

potrebbe ipoteticamente essere sviluppata(allenata) andando a modificare la 

rappresentazione corticale sensitiva delle aree in questione. 

Essendo la penetrazione vaginale un atto in grado di stimolare le fibre sensitive del CUV 

complex anche per stiramento e displacement di strutture muscolari, la cui riabilitazione 

è competenza prettamente fisioterapica, nell’analisi funzionale del pz. risulta inevitabile 

indagare anche la sfera sessuale e durante il programma riabilitativo sarebbe opportuno 

impostare il trattamento anche al fine del recupero delle sensibilità necessarie all’atto 

sessuale. 

 

Dunque si potrebbe supporre che un individuo anatomicamente e fisiologicamente sano 

ritenga di avere una disfunzione: dando per assunto che la disfunzione può essere così 

definita solo nel momento in cui la pz. in questione la percepisce come tale, quando la 

donna acquisisce la conoscenza teorica di diversi tipi di fenomeni, es. differenza di 

orgasmo vaginale e clitorideo, può nascere il pensiero di disfunzione per non riuscire a 

provarne anche solo uno.  

Non è importante che tale sentimento sia giustificato o meno, lo è invece il fatto che al 

momento non esistono strumenti, se non il colloquio con le figure professionali coinvolte, 

in grado di definire quel tipo di disfunzione. 

 

Sarebbe interessante la somministrazione dell’FSFI con la aggiunta di domande in grado 

di valutare gli aspetti cognitivo-somatici legati all’orgasmo. 
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Il ruolo dell’esame obiettivo  

L’esame obiettivo deve essere indirizzato a ricercare i possibili segni di patologie 

cardiovascolari, neurologiche e genito-urinarie. Il Medico di Medicina Generale può 

valutare la presenza di distrofia vulvovaginale e di involuzione clitoridea, associata o 

meno a lichen. Fondamentale è la valutazione ginecologica indirizzata alla ricerca di 

possibili cause ginecologiche di disturbo dell’eccitazione. 

 

L’utilità del laboratorio e degli esami strumentali 

Non ci si soffermerà volutamente su questa parte in quanto non risulta in alcun modo 

correlata alle competenze fisioterapiche (in seguito verrà spiegato quale può essere 

l’intervento del fisioterapista, il quale entra in gioco e fa la differenza nel momento in cui 

il pz. è già seguito dal punto di vista medico). 
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L’approccio terapeutico al disturbo sessuale femminile 
 

L’approccio terapeutico alle disfunzioni sessuali femminili richiede un gruppo di lavoro 

multidisciplinare. Le terapie possono essere farmacologiche, riabilitative, chirurgiche, 

sessuologiche, psicoterapiche, individuali e di coppia. Come in ogni area clinica, il 

presupposto fondamentale per un adeguato ed efficace approccio terapeutico è una 

diagnosi corretta, che conduca sia al riconoscimento delle patologie organiche 

sottostanti responsabili del disturbo sessuale in oggetto, sia all’individuazione del 

trattamento migliore per lo specifico individuo. E’ evidente che se il disturbo è ascrivibile 

ad una precisa causa, questa deve essere individuata e trattata. Particolare attenzione 

va fatta per le possibili cause farmacologiche di disfunzioni sessuali. Inoltre, è importante 

anche in questo campo la modificazione degli stili di vita, devono essere incoraggiati 

l’attività fisica regolare, l’astensione dal fumo di sigaretta e dal consumo di alcol, il 

controllo del peso corporeo. Un aspetto sul quale è importante soffermarsi è la scarsa 

quantità di dati dagli studi clinici controllati relativi al trattamento delle disfunzioni sessuali 

femminili, in grado di supportare l’uso di un determinato tipo di intervento.  Sono 

necessari trial clinici controllati randomizzati disegnati con l’obiettivo di valutare l'efficacia 

delle terapie farmacologiche e degli interventi psicologici da soli o in combinazione. 

 

Terapie farmacologiche 

 Se si esclude la terapia estrogenica per il trattamento della dispareunia dovuta ad atrofia 

genito-urinaria, non esistono al giorno d’oggi farmaci approvati per il trattamento delle 

disfunzioni sessuali femminili. Esistono in letteratura singoli studi che hanno valutato 

l’efficacia e la tollerabilità di alcuni farmaci nella terapia di questi disturbi, e diversi 

farmaci sono utilizzati off-label nel trattamento delle disfunzioni sessuali femminili. Nel 

disturbo di eccitazione sono stati studiati arginina associata a yohimbina, fentolamina e 
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sildenafil. Quest’ultimo farmaco è stato testato, con risultati promettenti, partendo 

dall’osservazione che la fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) è stata identificata nel tessuto 

clitorideo e vaginale. 

 

Interventi psicologici 

 La terapia cognitivo-comportamentale è indirizzata a identificare e modificare i fattori 

che possono contribuire alla disfunzione sessuale come ad esempio insufficiente 

stimolazione erotica, insufficiente stimolazione fisica non genitale, attese non 

ragionevoli… 

La psicoterapia breve (o terapia sessuale), trae la sua origine dal sensate focus, ovvero 

dalla focalizzazione sensoriale teorizzata da Masters e Johnson e ripresa ed elaborata 

dalla Kaplan. Lo psicoterapeuta affida al singolo o, meglio, alla coppia, una serie di 

esercizi, compiti (homeworks), mansioni sessuali da svolgere riducendo così l’ansia da 

prestazione. 

 

La partnership con lo specialista: una solida e continuativa alleanza con 

l’obiettivo di un inquadramento corretto e di una gestione appropriata ai pazienti 

con disturbo dell’eccitazione  

Il Medico di Medicina Generale è un interlocutore ideale per i suoi pazienti con 

disfunzione sessuale siano essi di sesso maschile che di sesso femminile. L’MMG 

costituisce una figura professionale chiave nell’individuare e gestire uomini e donne 

affetti da disturbo dell’eccitazione. E’ evidente che, per un approccio adeguato a questo 

tipo di disturbi è essenziale la collaborazione e l’integrazione, di volta in volta, con i 

diversi specialisti che si occupano di queste problematiche (andrologo, ginecologo, 

sessuologo, urologo, psicologo). Ogni figura professionale, nella sua peculiarità, si deve 

porre l’obiettivo dell’identificazione del sintomo e della sua gestione non perdendo mai 

di vista il partner, il sintomo nasce nella coppia: la sua diagnosi e la sua risoluzione non 
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possono prescindere da un approccio che tenga in considerazione il partner. La stretta 

collaborazione tra le diverse figure professionali si deve realizzare a tutti i livelli: 

prevenzione, diagnosi e trattamento delle disfunzioni sessuali. L’importanza di questo 

approccio integrato ha il massimo della sua espressione nella donna data la natura 

multidimensionale e peculiare della sessualità femminile. In realtà è essenziale ricordare 

che nonostante via siano notevoli somiglianze anatomiche e funzionali tra la sessualità 

maschile e quella femminile, rimangono comunque delle importanti differenze dal punto 

di vista fisiologico, psicologico e dell’esperienza sessuale che impongono un approccio 

differente nei due sessi.  (Jannini, Alesso, & Fasano, La medicina della coppia nel setting 

della medicina generale - L’approccio terapeutico al disturbo di eccitazione sessuale 

femminile, 2015-2016) 

 

Si può notare come la disfunzione sessuale abbia riscontro positivo solo applicando 

tecniche che mettono la persona e le proprie risorse al centro del trattamento, svolgendo 

un processo di auto-analisi rispetto a tutti gli aspetti coinvolti nella sessualità. 

 

Anche nel trattamento fisioterapico il processo riabilitativo parte da un’accurata 

anamnesi che fa crescere un’ipotesi di origine del problema: quello che è definito come 

un problema durante l’atto sessuale potrebbe essere riconducibile a patologie di 

competenza fisioterapica come retrazioni muscolari, trigger points, cicatrici non trattate, 

disfunzioni del core e del bacino e di conseguenza della muscolatura della zona genitale, 

disallineamento osseo (prevalentemente del bacino). 

In questi casi vengono applicate tecniche di terapia manuale, in alcuni casi utilizzando 

degli ausili appropriati, volte alla risoluzione del problema, alla presa di coscienza del 

problema da parte del pz o al favorire la terapia comportamentale necessaria affinchè 

l’effetto del trattamento sia duraturo. (Stein, Sauder, & Reale, 2019)  
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Progetto sperimentale: Abstract 
 

Titolo: Consapevolezza corporea, propriocettiva e funzione sessuale femminile: Studio 

sull’efficacia di Yoga e di altre mental practices come “movimento cognitivo finalizzato” 

mediante questionario conoscitivo integrato 

Introduzione: Esiste letteratura riguardante lo yoga e gli effetti benefici sull’attività 

sessuale; altre tipologie di mental practices (es. tai-chi, chi-gong, mindfulness, …) sono 

state meno studiate ma condividono con lo yoga l’aspetto “cognitivo” di percezione degli 

stimoli provenienti dal proprio corpo.  

Obiettivo: Valutare la consapevolezza del benessere sessuale, con riferimeno 

particolare all’orgasmo, in relazione alla funzione sessuale e confrontare tali dati fra 

popolazioni che praticano Yoga e altre mental practices rispetto ad altre attività non 

meglio specificate. 

Criteri di inclusione: Individui di sesso femminile in possesso di un Google account 

che hanno risposto volontariamente al questionario. 

Metodo: Somministrazione del questionario FSFI-19 con l’aggiunta di domande 

specifiche riguardanti l’orgasmo tramite modulo Google. Tale questionario è stato diffuso 

tramite social network (Facebook e Instagram) e Whatsapp. 

Outcome: Punteggio FSFI e “capacità cognitiva” dell’orgasmo 

Risultati: Il questionario ha ricevuto 248 compilazioni suddivise in 2 gruppi: Yoga ed 

altre mental practices (41 compilazioni), Altro (207 compilazioni). L’età della popolazioni 

è compresa fra 18 e 63 anni, di cui la maggior concentrazioni nella fascia 20-24 anni 

(61,9%). L’FSFI score totale mediano nei due gruppi differisce di circa 1 punto (punteggio 

max 36). Lo score mediano è uguale nei domini Desiderio, Eccitazioni e Soddisfazione, 
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mentre è di poco maggiore nei domini Lubrificazione, Orgasmo e Dolore. La differenza 

di % del campione che presenta disfunzione nei due gruppi non è statisticamente 

significativa. La differenza di % fra i due gruppi di persone che ritengono di provare 

maggiormente orgasmi vaginali o clitoridei non è statisticamente significativa. Nel gruppo 

altro, dunque anche nella popolazione generale il 3% del campione riferisce di non aver 

mai provato un orgasmo. 

Conclusioni: I due gruppi in esame mostrano differenze, anche se minime, che 

inducono a considerare la possibilità di inserire lo Yoga e le altre mental practices in un 

programma riabilitativo multifattoriale allo scopo di intervenire positivamente sul 

benessere sessuale e influire positivamente sulla qualità della vita femminile. 
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Introduzione: L’attività fisica è in grado di influenzare la risposta 

sessuale 

Tutte le funzioni biologiche beneficiano della regolare attività fisica e dunque anche la 

funzione sessuale e riproduttiva. Chi è fisicamente attivo sta bene da tutti i punti di vista. 

Il benessere è a 360°. La regolare attività fisica può potenziare il desiderio sessuale e 

far crescere l0a soddisfazione nei rapporti. 

Oltre il lavoro prettamente metabolico, ci si è chiesti se esistano attività capaci di 

svolgere un lavoro che fosse al contempo fisico, mentale e cognitivo, dunque rendendo 

chi pratica sempre più consapevole di sensazioni interne al proprio organismo. 

 

 

 

Sembrano ricoprire questo ruolo quelle che nello studio definiremo “mental practices” 

per lo più riconducibili alla tradizione orientale fra cui, la più diffusa è lo yoga, ma anche 

più recenti come la mindfulness. 
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Per quanto concerne questo studio, il collegamento dello yoga all’attività sessuale, in 

particolare dell’orgasmo femminile, nasce da vari fattori: 

- Rinforzo della muscolatura del pavimento pelvico, tutto il lavoro parte dal 1° chakra 

che corrisponde in realtà al coccige, rinforzo della muscolatura liscia della cavità 

addominale; (LAVORO FISICO) 

- Ascolto dei limiti e dell’oscurità che nello yoga corrisponde ad ascolto di ansie, 

insoddisfazioni e tutto quanto di sé viene percepito in modo negativo; (LAVORO 

MENTALE) 

- Per quanto riguarda la sessualità tutto parte da un risveglio della sensorialità nel 

corpo e della propriocezione anche di quelle parti del corpo non solo quelle 

tradizionalmente legate alla sessualità. (LAVORO COGNITIVO) 

 

Nelle versioni in cui vengono eseguite “chiusure”, ovvero contrazione e rilassamento 

alternato del basso ventre paragonabili in parte alle contrazioni del pavimento pelvico 

che troviamo negli esercizi di Kegel, si riscontrano miglioramenti trofico-funzionali a 

livello vaginale, della lubrificazione, della sindrome pre-mestruale e mestruale. 

Secondo le linee guida di trattamento delle patologie di incontinenza urinaria, redatte 

dall’International Continence Society (ICS, 2017)(Abrams, Cardozo, Wagg, & Wein, 

2017), tale disfunzione viene affrontata tramite il rinforzo della muscolatura del 

pavimento pelvico, i cui esercizi condividono principi simili allo svolgimento dello yoga. 

Tali esercizi sono nello yoga associati a specifici ritmi respiratori e, allo stesso modo, 

nella riabilitazione del pavimento pelvico vengono adottate posizioni, contrazioni e ritmi 

respiratori che associati a terapia comportamentale sono in grado di portare risultati 

duraturi. (Stein, Sauder, & Reale, The Role of Physical Therapy in Sexual Health in Men 
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and Women: Evaluation and Treatment - Motor Control and Retreaning,Patient 

Education, 2019) 

L’aspetto cognitivo presente nello yoga è assimilabile alle pratiche di mindfulness. 

Tramite queste tecniche si punta, quando usate in compliance alla PFMT (Pelvic Floor 

Muscle Therapy) per il trattamento del dolore pelvico cronico, a raggiungere la 

consapevolezza della capacità di rilassamento delle strutture coinvolte così da 

contrastare i meccanismi di sensibilizzazione centrale e dunque il dolore stesso 

(Vandyken & Sandra Hilton, 2017). Tali tecniche vengono utilizzate anche nell’affrontare 

disfunzioni sessuali e sembrano essere in grado di migliorare desiderio, eccitazione, 

soddisfazione, diminuire la paura legata all’attività sessuale e aumentare la consistenza 

fra eccitazione soggettiva percepita e risposta genitale femminile. (Jaderek & Lew-

Starowicz, 2019) 

Secondo lo yoga, tramite la pratica costante l’orgasmo non è più associato ad un periodo 

nell’arco dei 28 giorni (inteso come un intero ciclo mestruale): la donna non è più 

sensibile in determinati giorni del mese ma si può raggiungere una omogeneità della 

ricerca del piacere. Nel momento in cui la donna conosce i propri limiti sa anche quali 

sono i piaceri e se a livello psico-emotivo sa dove cercare il piacere saprà anche dove 

cercarlo nell’atto sessuale.  
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Per lo yoga, in particolare, è stata studiata l’efficacia nel migliorare lo score del 

questionario FSFI e si è visto che dopo 12 settimane di pratica le partecipanti allo studio 

hanno migliorato significativamente (P < 0.0001) il loro score in tutti i domini della 

funzione sessuale femminile indagati dal questionario. (V1, et al., 2010)  

Non esiste letteratura altrettanto specifica per quelle attività, definite “mental practices”, 

che condividendo con lo yoga la componente cognitiva si sono volute includere nella 

popolazione dello studio. 
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Obiettivo 

Lo studio cerca di confrontare dati fra popolazioni diverse per verificare se esistono 

attività che prevedono pratiche assimilabili agli interventi riabilitativi in grado di 

influenzare la competenza motoria e cognitiva (propriocettiva) femminile rispetto alla 

propria sessualità e in particolare l’orgasmo 

 

Criteri di inclusione 

Allo scopo di avere un campione più numeroso possibile, compatibilmente con i tempi 

necessari per la raccolta dati, si è scelto di non prendere in considerazione fattori 

specifici, seppur rilevanti in senso generico ma non in questo studio, come età, numero 

di gravidanze affrontate, parto cesareo, disfunzioni urinarie o fecali, problematiche legate 

al ciclo mestruale, ecc. In questo modo si è voluto mettere in primo piano la capacità o 

meno dell’attività in questione, a prescindere da tutti i fattori sopra citati e dai fattori psico-

sociali, di inficiare l’attività sessuale.  

L’unico criterio è il possesso di un account Google per accedere alla compilazione del 

questionario. 

 

Metodo 

Per la raccolta dati si è utilizzato il questionario FSFI-19 (citato nel capitolo 7, Diagnosi 

del disturbo di eccitazione sessuale femminile) in quanto più completo rispetto alla 

versione ristretta. 

Nel dominio dell’orgasmo sono state aggiunte domande preliminari per indagare la 

cognizione del fenomeno dell’orgasmo, affrontata in modo diretto dall’FSFI-19 senza 

indagare prima l’effettiva percezione del fenomeno stesso. Si è preso in considerazione 
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solo l’orgasmo vaginale e quello clitorideo (meglio definiti nel capitolo 5, Orgasmo 

femminile) e si è scelto di escludere le altre tipologie di orgasmo possibili per rendere le 

domande di facile comprensione e perché supposti come possibile indice di competenza 

cognitiva riguardante l’orgasmo, ovvero quello che meglio differenziano una possibile 

risposta diversa fra stimolazione esterna e interna. 

Infine è stata aggiunta una domanda di libera compilazione in cui le partecipanti 

potevano far capire cosa fossero interessate ad indagare riguardo la loro sessualità. 

Il questionario è stato creato tramite modulo Google, servizio gratuito per tutti gli utenti 

in possesso di un account Google, e poi diffuso tramite social network (Facebook e 

Instagram), Whatsapp. Il questionario è stato creato tramite modulo Google, servizio 

gratuito per tutti gli utenti in possesso di un account Google, e poi diffuso tramite social 

network (Facebook e Instagram), Whatsapp. Fra le impostazioni, per garantire una 

sola possibile compilazione, si è reso necessario l’accesso tramite il proprio account 

Google; è stata esclusa la raccolta delle mail dei partecipanti così da garantire 

l’anonimato. 

Il sistema ha registrato tutte le risposte, elaborato grafici di riepilogo e fornito un database 

completo tramite foglio di lavoro Excel online. 

Di seguito è riportato integralmente il questionario proposto. 
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FSFI - Questionario per le disfunzioni sessuali femminili 

Le seguenti domande (1-19) riguardano le Sue sensazioni ed i comportamenti sessuali 

nell’arco delle precedenti 4 settimane. Nel rispondere alle domande tenga conto delle 

seguenti definizioni: L’attività sessuale può comprendere il toccamento (“petting”), la 

masturbazione e la penetrazione vaginale. Il rapporto sessuale è inteso come la 

penetrazione del pene in vagina. La stimolazione sessuale include situazioni quali la 

masturbazione, giochi sessuali con il partner oppure fantasie erotiche. 

SCELGA SOLO UNA RISPOSTA PER OGNI DOMANDA 

Il desiderio o l’interesse sessuale è la sensazione che comprende la ricerca di 

un’esperienza sessuale, la disponibilità ad accettare stimolazioni sessuali da parte del 

partner e il pensare o fantasticare di praticare del sesso. 

Le domande L1-L6 sono formulate per indagare la Sua consapevolezza dell’orgasmo. 

Sono state aggiunte al test FSFI scientificamente validato allo scopo di capire se è 

possibile migliorare l’efficacia di questo questionario nell’evidenziare la capacità e le 

modalità di orgasmo principali; le parti di tipo descrittivo saranno utili a capire se è 

possibile identificare un aspetto comune a tutte le donne nel provare i tipi di orgasmo 

considerati, dunque migliorare la capacità del professionista di descrivere questi aspetti. 
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1 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, quanto di sovente ha avuto desiderio od 

interesse sessuale? 

 Quasi sempre o sempre 

 La maggior parte delle volte (più della metà del tempo) 

 Delle volte (circa la metà del tempo) 

 Alcune volte (meno della metà delle volte) 

 Quasi mai o mai 

 

2 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, come valuterebbe il suo livello (grado) di 

desiderio od interesse sessuale? 

 Molto alto 

 Alto 

 Moderato 

 Basso 

 Molto basso od assente 
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Il piacere sessuale è la sensazione che comprende sia gli aspetti fisici che mentali 

dell’eccitamento sessuale. Può esprimere la percezione di calore dei genitali, 

lubrificazione (“sentirsi bagnata”) oppure di una contrazione muscolare. 

3 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, quanto di sovente ha percepito piacere 

durante l’attività od il rapporto sessuale? 

 Nessuna attività sessuale 

 Quasi sempre o sempre 

 La maggior parte delle volte (più della metà) 

 Qualche volta (circa la metà) 

 Poche volte (meno della metà) 

 Quasi mai o mai 

 

4 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, come quantificherebbe il suo livello di piacere 

durante l’attività od il rapporto sessuale? 

 Nessuna attività sessuale 

 Molto alto 

 Alto 

 Moderato 

 Basso 

 Molto basso od assente 
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5 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, quanto si è sentita predisposta a provare 

piacere durante l’attività od il rapporto sessuale? 

 Nessuna attività sessuale 

 Molto predisposta 

 Predisposta 

 Moderatamente predisposta 

 Poco predisposta 

 Poco o per nulla predisposta 

 

6 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, quanto di sovente si è ritenuta soddisfatta del 

suo piacere (eccitazione) durante l’attività od il rapporto sessuale? 

 Nessuna attività sessuale 

 Quasi sempre o sempre 

 La maggior parte delle volte (più della metà) 

 Qualche volta (circa la metà) 

 Poche volte (meno della metà) 

 Quasi mai o mai 
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7 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, quanto di sovente si è sentita lubrificata 

(“bagnata”) durante l’attività od il rapporto sessuale? 

 Nessuna attività sessuale 

 Quasi sempre o sempre 

 La maggior parte delle volte (più della metà) 

 Qualche volta (circa la metà) 

 Poche volte (meno della metà) 

 Quasi mai o mai 

 

8 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, quanto di sovente ha avuto difficoltà a essere 

lubrificata (“bagnata”) durante l’attività od il rapporto sessuale? 

 Nessuna attività sessuale 

 Estremamente difficoltosa o impossibile 

 Molto difficoltosa 

 Difficoltosa 

 Lievemente difficoltosa 

 Non difficoltosa 
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9 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, quanto di sovente ha mantenuto la 

lubrificazione sino alla fine dell’attività od il rapporto sessuale? 

 Nessuna attività sessuale 

 Quasi sempre o sempre 

 La maggior parte delle volte (più della metà) 

 Qualche volta (circa la metà) 

 Poche volte (meno della metà) 

 Quasi mai o mai 

 

10 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, quanto di sovente ha avuto difficoltà a 

mantenere la lubrificazione sino alla fine dell’attività od il rapporto sessuale? 

 Nessuna attività sessuale 

 Estremamente difficoltosa o impossibile 

 Molto difficoltosa 

 Difficoltosa 

 Lievemente difficoltosa 

 Non difficoltosa 
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L1 – Hai mai provato un orgasmo? 

 Si 

 No 

 

L2 - Se SI alla domanda L1, quanto il raggiungimento dell’orgasmo influisce sulla tua 

soddisfazione sessuale? 

 0 % 

 20% 

 40% 

 60% 

 80% 

 100% 

 

L3 – Sai dell’esistenza di due principali tipi di orgasmo, vaginale (da penetrazione) e 

clitorideo? 

 Si 

 No 
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L4 – Se SI alla domanda L3, sei in grado di distinguere i due fenomeni? 

 Si 

 No 

 

 

L5 – Ti ritieni avere un orgasmo prevalentemente vaginale (da penetrazione) o 

clitorideo? 

 Vaginale 

 Clitorideo 

 

L6 – Esistono domande che vorresti fare ad un professionista per meglio indagare 

l’orgasmo nella tua sessualità? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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11 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, quando ha avuto attività od il rapporto 

sessuale, quanto di sovente ha raggiunto l’orgasmo? 

 Nessuna attività sessuale 

 Quasi sempre o sempre 

 La maggior parte delle volte (più della metà) 

 Qualche volta (circa la metà) 

 Poche volte (meno della metà) 

 Quasi mai o mai 

 

12 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, quando ha avuto attività od il rapporto 

sessuale, quanto difficoltoso è stato raggiungere l’orgasmo? 

 Nessuna attività sessuale 

 Estremamente difficoltosa o impossibile 

 Molto difficoltosa 

 Difficoltosa 

 Lievemente difficoltosa 

 Non difficoltosa 
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13 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane quanto si è ritenuta soddisfatta della sua 

abilità nel raggiungere l’orgasmo? 

 Nessuna attività sessuale 

 Molto soddisfatta 

 Moderatamente soddisfatta 

 Più o meno soddisfatta 

 Moderatamente insoddisfatta 

 Non soddisfatta 

 

14 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane quanto si è ritenuta soddisfatta del grado 

d’intimità con il suo partner durante l’attività od il rapporto sessuale? 

 Nessuna attività sessuale 

 Molto soddisfatta 

 Moderatamente soddisfatta 

 Più o meno soddisfatta 

 Moderatamente insoddisfatta 

 Non soddisfatta 
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15 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane quanto si è ritenuta soddisfatta dell’intesa 

sessuale con il suo partner durante l’attività od il rapporto sessuale? 

 Nessuna attività sessuale 

 Molto soddisfatta 

 Moderatamente soddisfatta 

 Più o meno soddisfatta 

 Moderatamente insoddisfatta 

 Non soddisfatta 

 

16 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane quanto si è ritenuta soddisfatta in generale 

della sua vita sessuale? 

 Nessuna attività sessuale 

 Molto soddisfatta 

 Moderatamente soddisfatta 

 Più o meno soddisfatta 

 Moderatamente insoddisfatta 

 Non soddisfatta 
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17 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, quanto di sovente ha avuto dolore durante 

la penetrazione vaginale? 

 Nessuna penetrazione vaginale 

 Quasi sempre o sempre 

 La maggior parte delle volte (più della metà) 

 Qualche volta (circa la metà) 

 Poche volte (meno della metà) 

 Quasi mai o mai 

 

18 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, quanto di sovente ha avuto dolore dopo la 

penetrazione vaginale? 

 Nessuna penetrazione vaginale 

 Quasi sempre o sempre 

 La maggior parte delle volte (più della metà) 

 Qualche volta (circa la metà) 

 Poche volte (meno della metà) 

 Quasi mai o mai 
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19 - Nell’arco delle precedenti 4 settimane, come quantificherebbe il suo fastidio o dolore 

durante e dopo la penetrazione vaginale? 

 Nessuna penetrazione vaginale 

 Molto alto 

 Alto 

 Moderato 

 Basso 

 Molto basso o assente 

 

 

 

 

 

Il questionario ha accettato risposte per 6 giorni, al termine dei quali ha evidenziato il 

messaggio previsto per la conclusione del tempo accettabile per la compilazione. 
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Outcome 
 

Domain 
Questio

n 

Score 

Rang

e 

Facto

r 

Minimu

m Score 

Maximu

m Score 

Scor

e 

              

Desire 1, 2 1 - 5 0.6 1.2 6.0   

Arousal 3, 4, 5, 6 0 - 5 0.3 0 6.0   

Lubrication 
7, 8, 9, 

10 
0 - 5 0.3 0 6.0   

Orgasm 
11, 12, 

13 
0 - 5 0.4 0 6.0   

Satisfactio

n 

14, 15, 

16 

0 (or 

1) - 5 
0.4 0.8 6.0   

Pain 
17, 18, 

19 
0 - 5 0.4 0 6.0   

              

 Full Scale Score Range 2.0 36.0   

 

In tabella sono rappresentati gli score per ogni domanda e dominio dell’FSFI-19 con i 

relativi fattori di correzione. 
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Risultati 

Il questionario ha ricevuto 248 compilazioni suddivise in 2 gruppi: 

1. Yoga ed altre attività meditative (41 compilazioni) 

2. Altro (207 compilazioni). 

 

L’età della popolazioni è compresa fra 18 e 63 anni, di cui la maggior concentrazioni 

nella fascia 20-24 anni (61,9%). 
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L’FSFI score totale mediano nei due gruppi differisce di circa 1 punto (punteggio max 

36).                                                                   
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Lo score mediano è uguale nei domini Desiderio, Eccitazioni e Soddisfazione, mentre è 

di poco maggiore nei domini Lubrificazione, Orgasmo e Dolore. Lo score del dominio 

Desiderio risulta essere il più basso in entrambi i gruppi, collimando con quanto 

evidenziato dalla letteratura esistente secondo cui il disturbo del desiderio è quello più 

frequentemente riportato dalla donna. (Hayes, Bennett, Fairley, & Dennerstein, 2006) 
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Essendo il cutoff di disfunzione per il test FSFI pari a 26,55 punti, la differenza di % del 

campione che presenta disfunzione nei due gruppi non è statisticamente significativa. 
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Utilizzando le domande aggiuntive al test FSFI si è voluto evidenziare il tipo di orgasmo, 

vaginale o clitorideo, del campione. La differenza di % fra i due gruppi non è 

statisticamente significativa.  

Nel gruppo Altro il 4% del campione riferisce di non aver mai provato un orgasmo. Tale 

dato, riportato alla popolazione totale dello studio, rispecchia quanto evidenziato da uno 

studio Censis del 2000 in cui emerge che il 2,6% delle intervistate ha rapporti sessuali 

che non portano mai all’orgasmo. (Beck, s.d.) Nel gruppo Yoga e altre mental practices 

nessun individuo ha riportato di non avere mai provato un orgasmo. 
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Conclusioni 

La popolazione femminile che sembra essere maggiormente interessata alla 

compilazione di un questionario riguardante la propria sessualità è compresa nella fascia 

di età 20-24 anni. 

Non esistono significative differenze di FSFI score che suggeriscano lo Yoga e le altre 

Mental practices come un fattore in grado di influenzare la sessualità femminile in nessun 

dominio in particolare. Il dominio “Desiderio” è quello con punteggi più bassi, a sostegno 

di quanto evidenziato in letteratura secondo cui il disturbo di desiderio è quello 

maggiormente riportato. 

La % di disfunzione sessuale femminile presenta una differenza nei due gruppi pari al 

5% in favore di Yoga e altre mental practices. Quindi può essere lecito pensare di 

adottare pratiche come lo Yoga o le Mental practices, in buona parte assimilabili alle 

tecniche di rilassamento classiche, in compliance al trattamento riabilitativo. E’ 

ragionevole pensare che tali attività potrebbero avere ruolo preventivo nei confronti di 

disfunzioni sessuali. E’ infatti vero che nel gruppo in esame non sono presenti 

compilazioni di individui che non hanno mai provato un orgasmo, riscontrabili invece 

nel gruppo di controllo e che se riportati alla popolazione generale dello studio 

collimano con i dati di prevalenza di anorgasmia presenti in letteratura. Si potrebbe 

dunque pensare, seppur con livello di significatività basso, che tali attività possano 

incidere positivamente sul benessere sessuale e dunque sulla qualità della vita. 
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