
SESSUALITA' E 
GRAVIDANZA

Ost. Vaccari dott. Silvia

Rimini, 24 marzo 2011



SESSUALITA': EDUCAZIONE 
ALL'AMORE

● Educazione come trasmissione di modelli
● Piacere sessuale come un peccato
● Senso del pudore o dell'onore
● Rinuncia all'amore “erotico”come virtù
● Divieto
● Paura dei propri sentimenti
● Pregiudizio



Pregiudizi e false credenze:
● Le donne gravide perdono interesse per il sesso
● Gli uomini non dimostrano interesse sessuale per le 

donne incinte
● Le donne gravide non riescono ad avere orgasmi
● I rapporti sessuali nei primi mesi di gravidanza sono 

pericolosi
● I bambini nel ventre materno possono sentire ciò che 

avviene durante il rapporto sessuale
● Il peso dell'uomo e le sue spinte possono danneggiare il 

bambino



SESSUALITA' E CULTURA

● Tabù: le cose che non si 
debbono fare o ci fanno 
provare vergogna

● “Normalità consentita”: amore 
coniugale teso alla 
riproduzione

●  La sessualità è qualcosa da 
contenere entro limiti ben 
definiti



SESSO E GRAVIDANZA
● La gravidanza non è un ostacolo per 

l'amore fisico
● L'amore fisico è un mezzo per 

comunicare
● Comunicare in amore = mettere in 

comune; si può ottenere con le 
parole, gli atteggiamenti, la 
tenerezza, ma anche con il corpo

● Il sesso è anche comunicazione



ENDOGESTAZIONE

● I trimestre:
● Calo del desiderio
● Nausea e vomito
● Indolenzimento del seno
● Aumento del volume
● Forti variazioni ormonali (calo del progesterone)
● Paure e ansie
● Incertezze e dubbi



ENDOGESTAZIONE

● II trimestre:
● Aumento del desiderio
● Miglior adattamento psichico
● Scomparsa di nausea e vomito
● Periodo più appagante dal punto di vista sessuale



ENDOGESTAZIONE
● III trimestre:

● Possibile calo del desiderio (dimensioni), della 
soddisfazione sessuale e della frequenza dei rapporti 
in gravidanza

● Produzione di prolattina, che sembra inibire il 
comportamento sessuale femminile

● Paura di danneggiare il feto
● Ansia del parto
● L'attività sessuale prepara la muscolatura pelvica per 

il parto



ORMONI IN GRAVIDANZA

● Alti tassi di progesterone tendono a ridurre il desiderio 
sessuale

● Congestione vascolare dei tessuti genitali tende invece 
a facilitare la lubrificazione, l'elasticità e la risposta 
orgasmica

● Più facili contrazioni uterine dovute al rilascio di 
ossitocina



MODIFICAZIONI 
PSICOLOGICHE

● Paura delle trasformazioni, 
delle responsabilità

● Modificazioni di sé e del modo 
di rapportarsi con gli altri

● Momento cruciale nella storia 
della propria personalità

● Fantasie e timori
● Apprensioni
● Impegno 



STUDI ED EVIDENZE

● Claire Jones, Crystal Chan, and Dan Farine - “Sex in 
pregnancy” - Can. Med. Assoc. J., Jan 2011

– Fare sesso in gravidanza è generalmente sicuro
– Le conclusioni dei ricercatori sono frutto di una meta analisi di 

diversi studi precedenti. Alcune ricerche hanno coinvolto un 
numero rilevante di gestanti. In una, per esempio, sono stati 
esaminati i dati di circa 11 mila donne, metà delle quali attive 
sessualmente durante la gravidanza, senza rilevare differenze 
particolari tra le gestanti. In un altro studio sono stati esaminati 
i dati di donne che hanno avuto almeno una volta un parto 
prematuro, anche in questo caso non è stato trovato alcun legame 
con l'attività sessuale durante il periodo della gravidanza. 



STUDI ED EVIDENZE
– Uno studio condotto negli Stati Uniti ha verificato che una vita 

sessuale completa delle mamme in gravidanza non procura danni 
né al bambino né al parto, ancor più se si tratta degli ultimi mesi 
di gravidanza; chi non aveva una vita regolare completa sessuale 
ha avuto parti prematuri (tra la 29° e la 36° settimana), rispetto 
a chi aveva una vita sessuale completa che ha partorito al 
termine.

– Un altro studio condotto dall'University of Malaysia, dopo aver 
esaminato 200 donne attraverso un diario basato sulla loro vita 
sessuale e dei questionari, ha riscontrato che il parto prematuro 
non è l'unica cosa che può portare l'astinenza al sesso in 
gravidanza.



STUDI ED EVIDENZE
– Chi si asteneva dal sesso sia nei primi mesi di gravidanza, che 

negli ultimi, ha avuto molte difficoltà sia nel partorire 
naturalmente, sia nel partorire non oltre il termine acconsentito, 
difatti coloro che avevano avuto rapporti sessuali completi e  
regolari partorivano naturalmente senza complicanze tra la 39° e 
la 40a settimana, il contrario è avvenuto per coloro che si sono 
astenute da rapporti sessuali in gravidanza, che hanno avuto 
bisogno di ricorrere all'intervento ostetrico partorendo dopo la 
41a settimana.



QUANDO NON FARLO

● Precedenti minacce d'aborto
● Minaccia di parto prematuro
● Sanguinamento inspiegabile della 

vagina
● Perdita di liquido amniotico
● Infezioni in corso
● Placenta praevia
● Casi di feti plurimi (gemellarità)



CONCLUSIONI
● Dare più spazio alla comunicazione di coppia e decidere 

insieme come vivere la propria sessualità
● Dedicare TEMPO ai preliminari e alla conoscenza di 

come sono cambiati il proprio corpo e le esigenze 
sessuali

● Riposarsi e avere cura di sé anche 
nel corpo

● Giusto equilibrio tra i ruoli di madre 
e partner sessuale

● Esplorare modalità diverse di stare 
insieme nell'intimità



CONCLUSIONI
● Per il partner: maggior sensibilità nei confronti delle 

variazioni della libido
● I rapporti andrebbero condotti nel modo più delicaro 

possibile

Ricordare che questo è uno dei 
momenti più belli per una 

coppia, fa' parte della sua 
storia, e dunque dovrebbe 

essere vissuto con armonia e 
complicità,

anche sessuale



● “Gravidanza e sessualità”, F. Quattrini, 
http://www.iissweb.it

● “Sessualità in gravidanza e puerperio”, S. 
Moretti – M. Monti, http://www.ginecolink.it 

● “Gravidanza e Post-partum”, W. Pasini, 
http://www.willypasini.it    

● “Sex in pregnancy”, C. Jones – C. Chan – D. 
Farine, Can. Med. Assoc. J., Jan 2011
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