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La sessualità rappresenta, per molte persone, un aspetto importante 
della propria qualità di vita e continuare a viverla al meglio può esse-
re di grande aiuto per chi ha avuto o ha il cancro.

Lo scopo di questo libretto è fornire alcune informazioni aiutando la 
persona malata a comprendere che la possibile compromissione 
del funzionamento sessuale non comporta, necessariamente, la ri-
nuncia alla vita sessuale.

È necessario sottolineare che i cambiamenti sessuali non 
riguardano tutti i pazienti e sono vissuti in modo diverso da 
individuo a individuo, perché la sessualità rappresenta uno degli 
ambiti della vita in cui il signifi cato e il valore che le si attribuisce 
dipendono dalla storia e dall’esperienza personale di ognuno. E 
in questa storia personale è importante anche considerare la fase 
di vita in cui si trova l’individuo nel momento in cui la malattia e i 
trattamenti oncologici danneggiano la vita sessuale. Nell’affrontare 
temi legati alla sessualità sarà sottolineata l’accresciuta importanza 
della relazione di coppia che rende possibile la riconquista della 
progettualità della persona malata di cancro. Una coppia in grado 
di potenziare la propria intimità e di rispondere ai reciproci bisogni è 
in grado di superare le problematiche sessuali insorte. Tale capacità 
potrebbe rappresentare uno strumento signifi cativo per superare 
le conseguenze della malattia e dei suoi trattamenti e, quindi, per 
restituire signifi cato alla propria vita.

L’obiettivo di questo libretto è di aiutare il paziente ad affrontare in 
modo più adeguato i problemi sessuali nel corso dei trattamenti anti-
tumorali. Tra le fonti di aiuto è importante considerare anche le asso-
ciazioni dei malati. Il confronto e la condivisione con chi ha affrontato 
precedentemente l’esperienza della malattia e ha sviluppato una 
sensibilità particolare, specie all’impatto psicologico che tale espe-
rienza ha nella vita delle persone, rappresenta una risorsa signifi cati-
va nel percorso di riadattamento dopo il cancro.

Nel libretto si delinea un percorso per pazienti e partner che abbia-
no deciso di riappropriarsi della propria vita sessuale dando sempre 
spazio a una visione della sessualità non solo funzionale, ma relazio-
nale e psicologica.

Naturalmente, questo libretto non contiene indicazioni utili a stabilire 
quale sia il trattamento più adeguato per il singolo caso, in quanto 
l’unico a poterlo fare è il medico curante che è a conoscenza di tut-
ta la storia clinica del paziente.



Quando viene comunicata una diagnosi di tumore, il 
paziente ed i familiari si ritrovano in un momento molto 
diffi cile della vita. Tutto viene messo in discussione: la 
propria identità, il cambio di valori, di priorità e di pro-
getti di vita. 
Quando la malattia coinvolge organi legati alla sfera 
della sessualità o della riproduttività (in particolare se 
la donna è ancora fertile), l’impatto anche sulla sfera 
emotiva può essere molto importante.
Se viene toccata una parte visibile della “fi gura“ femmi-
nile (la mammella), la donna si può sentire non deside-
rabile, non presentabile tanto da farla sentire esclusa.
Il cambiamento dell’immagine corporea, insieme alle 
alterazioni ormonali indotte dalle cure, ed alla paura, 
possono portare a cambiamenti nella vita sessuale e 
quindi anche nella vita di coppia.
I disturbi legati alla sfera sessuale sono molto comuni: 
circa il 62% delle pazienti in età fertile al momento del-
la diagnosi di tumore, avvertiranno disturbi più o meno 
signifi cativi durante e dopo le cure.
Il tumore infatti colpisce le tre dimensioni cardinali del-
la sessualità umana: l’identità sessuale, la funzione ses-
suale e la relazione sessuale.
Da un lato i trattamenti effettuati (trattamenti chirurgici 
più o meno invasivi, chemioterapia e terapie ormona-
li, l’irradiazione di organi pelvici) portano a una caren-
za degli ormoni sessuali (estrogeni e testosterone) con 
conseguente riduzione del desiderio, cambiamento 
nell’ecosistema vaginale e riduzione del trofi smo vulvo-
vaginale, a volte con modifi che visibili delle caratteristi-
che corporee (caduta dei peli in regione pubica, cam-

Introduzione



5

biamento della conformazione dell’addome, profi lo 
delle mammelle). 
Dall’altro la diagnosi di neoplasia può portare ad alterazioni 
dell’umore quali depressione, ansia, stress legati alla paura 
per la diagnosi, stanchezza da trattamenti, paura della reci-
diva e, non meno importante, a un dolore fi sico o mentale 
per il cambiamento della propria immagine corporea. 
Tutte queste emozioni hanno una valenza negativa sul-
la possibilità di avere una vita sessuale e di coppia sod-
disfacente. 
Alcuni disturbi della sfera sessuale ed emotiva impedisco-
no o limitano la capacità o la possibilità di svolgere anche 
alcune attività quotidiane, la donna non si “espone” per 
paura di essere individuata come “malata”, “diversa”.
Per questo è importantissima una precoce identifi cazio-
ne e presa in carico da parte degli specialisti coinvolti e 
l’identifi cazione di un percorso multidisciplinare che per-
metta di affrontare la problematica nella sua globalità.



Gli organi genitali femminili sono distinguibili in interni 
(cervice, utero, salpingi e ovaie) ed esterni (la vulva).
La vulva è costituita da diverse formazioni anatomiche: 
il monte di venere, le grandi labbra, le piccole labbra, il 
clitoride e il vestibolo della vagina. Il clitoride, grazie al-
la presenza di moltissime terminazioni nervose, è la prin-
cipale fonte di piacere per la donna.
Le fasi del rapporto sessuale sono quattro: il desiderio, 
chiamato talvolta libido, ossia l’interesse nell’attività 
sessuale, l’eccitamento, ovvero la percezione menta-
le e fi sica dei cambiamenti che portano all’attivazione 
sessuale, l’ orgasmo, il picco del piacere sessuale, e la 
risoluzione, momento in cui il corpo dopo l’eccitamen-
to e l’orgasmo, ritorna allo stato normale.
La sessualità umana è un fenomeno complesso e mul-
tifattoriale: intervengono infatti infl uenze psicologiche, 
biologiche, emotive, culturali e sociali.
Si esprime in particolare in tre dimensioni: identità ses-
suale, funzione sessuale e relazione di coppia, tutte in-
teragenti tra loro. 
L’identità sessuale comprende l’identità di genere, di 
ruolo e di orientamento (ossia il genere sessuale della 
persona desiderata).
La funzione sessuale comprende il desiderio sessuale, 
l’eccitazione, l’orgasmo e la soddisfazione.
La relazione di coppia comprende le dinamiche affet-
tive d’amore, di passione e d’intimità.

Il funzionamento del corpo
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Numerosi sono i trattamenti antitumorali che possono 
infl uenzare la vita sessuale.

Chirurgia
La chirurgia infl uenza la sessualità di una donna sia di-
rettamente (ad esempio quando si asportano le ovaie 
e si determina una menopausa chirurgica precoce) sia 
indirettamente quando lascia dei segni sul corpo che 
determinano un cambiamento nella percezione di se 
stessi.
Ad esempio l’asportazione di parte o tutto il seno per 
un tumore della mammella o l’amputazione addomi-
noperineale (l’asportazione di un tratto di colon, del 
retto e dell’ano e la conseguente creazione di uno sto-
ma attraverso la parete addominale) possono deter-
minare in molte donne la percezione di non essere più 
sessualmente attraenti andando a minare così la vita 
sessuale.
L’isterectomia, cioè l’asportazione dell’utero, può por-
tare, anche se raramente, ad una riduzione della lun-
ghezza della vagina. Questo solitamente non porta a 
un’alterazione dell’ attività sessuale e non si hanno ri-
percussioni sul raggiungimento dell’orgasmo.
La rimozione delle ovaie porta invece alla menopau-
sa precoce con l’insorgenza degli effetti collaterali ad 
essa correlati come la secchezza vaginale, la diminu-
zione della libido, le “vampate di calore”, l’alterazione 
del tono dell’umore e l’insonnia. 
L’asportazione della vulva, intervento richiesto per il tu-
more della vulva, può portare all’ablazione delle pic-
cole e grandi labbra, del clitoride e dei linfonodi regio-

I trattamenti antitumorali e la funzione sessuale



nali. Ne conseguono alterazioni sia nella percezione di 
sé sia dal punto di vista anatomico nelle sensazioni pro-
vate a livello genitale.

Radioterapia
La radioterapia alla pelvi (utilizzata ad esempio per il 
tumore del retto o della cervice) può danneggiare le 
ovaie e ridurre la loro produzione di estrogeni determi-
nando così un’alterazione nel desiderio sessuale.
Inoltre quando la radioterapia coinvolge la vagina si 
può creare inizialmente un’infi ammazione e nel lungo 
periodo anche una riduzione di elasticità delle pareti 
con conseguente possibile dolore nella penetrazione.

Chemioterapia
La chemioterapia può prevedere l’utilizzo di farmaci 
che agiscono a livello ovarico determinando infertili-
tà e alterazioni ormonali quali la menopausa precoce. 
Inoltre alcuni effetti collaterali tipici della chemiotera-
pia quali nausea, vomito, astenia, perdita di capelli, 
possono ridurre il desiderio o portare a una alterazione 
nella percezione di sé.

Terapia ormonale
La terapia ormonale ha lo scopo di fermare la produ-
zione di alcuni ormoni o di bloccarne l’azione portan-
do così a un arresto o a un rallentamento nella cresci-
ta delle cellule tumorali ormonodipendenti. Molti effetti 
collaterali di questi farmaci scompaiono una volta in-
terrotta la terapia, altri invece sono permanenti.
La terapia ormonale può portare a menopausa preco-
ce con i conseguenti sintomi sopracitati. 



9

E’ diffi cile determinare come e quanto il tumore e i trat-
tamenti correlati potranno alterare la vita sessuale. CI 
sono infatti numerose variabili: il tipo di tumore, i diversi 
trattamenti chirurgici e medici, la modalità di reazione 
del proprio corpo e della mente.

Fertilità
I trattamenti antitumorali possono portare ad infertilità, 
in alcuni casi temporanea, in altri permanente.
Qualora si abbia il desiderio di concepire un fi glio è 
opportuno parlarne con il medico di riferimento prima 
dell’inizio dei trattamenti.

Vampate
L’asportazione chirurgica delle ovaie o i trattamenti 
medici e/o radioterapici che interferiscono con l’atti-
vità ovarica possono portare ad una menopausa pre-
coce e all’insorgenza quindi delle vampate di calore.
Si manifestano in circa il 65-70% delle pazienti in meno-
pausa, ma il sintomo e la durata sono variabili da pa-
ziente a paziente.
Alcuni consigli dietetici e alcuni prodotti possono aiuta-
re nell’affrontare questo problema.

Dolore e secchezza vaginale
La chemioterapia, la terapia ormonale e la radioterapia 
sulla zona pelvica possono portare da un lato diretta-
mente a una riduzione della lubrifi cazione della vagina 
e dall’altro a una menopausa precoce con conseguen-
te secchezza vaginale e dolore alla penetrazione.
Il medico può consigliare a questo proposito la terapia 
migliore per ciascuna paziente.

Trattare i sintomi e gli effetti collaterali



Sindrome urologica
Il tumore e i trattamenti ad esso correlati possono com-
portare atrofi a vaginale accompagnata da cistiti e 
uretriti ricorrenti, essa porta spesso a quella che viene 
defi nita come la “sindrome urologica della menopau-
sa”. Tale sindrome è caratterizzata dai seguenti ele-
menti: tenesmo, disuria, pollachiuria, nicturia.
Ciò può provocare imbarazzo ma non altera la possibi-
lità di avere un’attività sessuale soddisfacente.

Perdita del desiderio
Durante il trattamento è frequente perdere interesse 
per l’attività sessuale a causa della stanchezza, del 
dolore, dell’ansia, della paura, della depressione, dei 
cambiamenti nel proprio corpo o delle alterazioni or-
monali.
Spesso questo ritorna alla normalità quando le terapie 
fi niscono. 
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Il tumore può alterare le emozioni, la fi ducia e l’autosti-
ma. Si possono provare paura, ansia e depressione con 
conseguente impatto sul desiderio sessuale. Non si de-
vono ignorare questi segnali ed è importante parlare 
con il proprio partner di ciò che si sente. Un supporto psi-
cologico a questo proposito può essere fondamentale.

La maggior parte dei pazienti sente di voler riprendere i 
rapporti sessuali dopo la diagnosi e il trattamento della 
malattia, ma i tempi e i modi con cui ricominciare variano 
da individuo a individuo. È corretto affermare che quasi 
tutti i problemi sessuali connessi con la diagnosi di tumore 
sono temporanei, ma anche le diffi coltà permanenti le-
gate alla sfera sessuale potranno essere affrontate e mi-
gliorate. Il primo elemento alla base di una buona ripresa 
dell’attività sessuale consiste nell’essere stati adeguata-
mente informati, prima di essere sottoposti ai trattamenti 
antitumorali, sulla possibile insorgenza di problematiche 
sessuali. È nota la diffi coltà con cui sia gli operatori sanitari, 
sia i pazienti si confrontano con tale aspetto considerato 
appartenente alla sfera intima della persona e spesso non 
parte integrante della cura del tumore. Tale diffi coltà fa 
sì che molto spesso il paziente non sia informato circa la 
possibile insorgenza di problemi sessuali successivi ai trat-
tamenti, che non possa manifestare le paure legate ai 
possibili cambiamenti a livello fi sico e psichico, e che non 
sia coinvolto adeguatamente nella scelta delle terapie. 
Un confronto chiaro con l’oncologo rende l’insorgenza 
del problema meno angosciante, ne garantisce la con-
divisione e la formulazione di una richiesta di aiuto. In ta-

La mente (emozioni, fi ducia, autostima)

Riprendere l’attività sessuale 



li casi il medico può inviare il paziente ad altri specialisti 
coinvolti, quali lo psicologo e/o il ginecologo. 
Il paziente viene incoraggiato a riprendere l’attività ses-
suale, affrontando le sue paure, durante e dopo un tu-
more. Spesso i pazienti e i loro partner sono bloccati dal 
riprendere l’attività sessuale, anche se si sentono desi-
derosi di farlo, per paura di trasmettere al partner la ma-
lattia, di nuocergli durante e alla fi ne dei trattamenti ra-
dioterapici o chemioterapici. Durante la chemioterapia 
l’unico accorgimento è quello di usare un preservativo 
per evitare irritazioni vaginali legate ai farmaci, che pos-
sono danneggiare le mucose, o la presenza di alcuni pre-
cipitati dei farmaci nel liquido seminale, o l’insorgenza di 
una gravidanza. Altre paure che incidono sulla ripresa 
dell’attività sessuale sono relative al sentirsi poco deside-
rabile dopo i cambiamenti che il corpo ha subito a segui-
to dei trattamenti o alla perdita di un aspetto del funzio-
namento sessuale ( il dolore durante la penetrazione). In 
tali casi si consiglia di riprendere gradualmente l’attività 
sessuale iniziando dal guardare, toccare e accarezzare 
prima da soli, poi con il partner, parti del corpo modifi ca-
te dalla malattia, attendendo fi no a quando la coppia 
non si senta a proprio agio attraverso una ritrovata intimi-
tà affettiva prima di quella sessuale.
Si incoraggia inoltre la coppia a parlare più apertamente 
della loro sessualità e dei cambiamenti determinati dalla 
malattia, come la diffi coltà nel provare certe sensazioni di 
piacere, la paura di essere rifi utati o non più desiderabili.
La paziente potrà inoltre essere inviata dal ginecolo-
go per cercare di affrontare alcuni disturbi fi sici quali 
dolore alla penetrazione, secchezza vaginale, calo del 
desiderio e vampate.
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All’interno dell’ASST di Lecco, è stato creato un per-
corso che coinvolge le diverse fi gure professionali che 
hanno in carico le pazienti, il ginecologo e lo psicologo 
per affrontare la problematica nella sua globalità. 

Valutazione e screening
Il medico (oncologo, radioterapista) che ha in carico 
la paziente, durante il trattamento e durante i succes-
sivi controlli, indaga gli aspetti legati ad una possibile 
problematica che riguardi la sfera emotiva e sessuale.

Determinazione dell’origine del problema
Dopo una prima valutazione il medico sulla base delle 
informazioni a sua disposizione in relazione a tipo di pa-
tologia e trattamenti è in grado di valutare la presenza 
di un problema legato alla sfera sessuale e la sua ori-
gine, che potrebbe essere legato ad una o più delle 
seguenti dimensioni:

- L’identità sessuale ossia il senso di appartenenza al 
sesso biologico di nascita,

- La funzione sessuale ossia il desiderio, la soddisfazio-
ne fi sica e emotiva,

- La relazione sessuale ossia la relazione di coppia.

Fatta questa valutazione invia allo psicologo e/o al 
ginecologo.

 Il percorso nell’ASST di Lecco

Sessualità femminile e cancro



Valutazione e trattamento ginecologico
All’interno degli ambulatori ginecologici è stato creato 
uno spazio dedicato alle pazienti con patologia neo-
plastica che mostrano problemi legati alla sessualità. 
Il primo contatto avviene per chiamata diretta al servi-
zio ambulatoriale, da parte del medico che ha in cari-
co la paziente, che sarà quindi informata in merito alle 
modalità per l’appuntamento.
Il ginecologo sulla base della valutazione clinica deci-
derà in merito ai successivi appuntamenti e agli oppor-
tuni trattamenti.

Valutazione e trattamento psicologico
Se viene identifi ca la necessità di un supporto psicolo-
gico la paziente viene inviata dallo psicologo, afferen-
te alla S.C. Oncologia. 
La richiesta avviene per chiamata diretta tra il medico 
che ha in carico la paziente la quale sarà quindi infor-
mata in merito alle modalità di presentazione presso il 
servizio.
Il percorso di supporto psicologico relativo alla sfera 
sessuale si inserisce anche nell’ambito di un sostegno 
più ampio in relazione alla malattia.

Ritorno delle informazioni e valutazione dei risultati
Le relazioni ed i referti redatti da ginecologo e/o 
psicologo dopo la valutazione della paziente così 
come quelli fatti durante o dopo il trattamento 
verranno recepiti dal medico oncologo.

A cura del 

Dipartimento Oncologico dell’ASST di Lecco



Si ringrazia

per la realizzazione dell’opuscolo

l’Associazione
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