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S P E C I A L E

P S I C O S E S S U O L O G I A

Sessualità
e cancro:
L’IMPATTO SULLE EMOZIONI

LA COMPROMISSIONE
DELLA SESSUALITÀ
LEGATA AL TUMORE
ALLA PROSTATA
PRODUCE IMPORTANTI
EFFETTI SULLA VITA EMOTIVA,
AFFETTIVA E SOCIALE,
SIA DEL PAZIENTE SIA DI CHI
GLI STA ACCANTO.
BISOGNA CONSIDERARE
QUESTI EFFETTI PER
AIUTARE PAZIENTE
E PARTNER A RITROVARE UN
NUOVO EQUILIBRIO
DI SIMONA DONEGANI
PSICOLOGA
PROGRAMMA PROSTATA
ISTITUTO NAZIONALE
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
MILANO

L

a compromissione della sessualità è un “danno collaterale” caratteristico del tumore alla prostata che, al di là dell’aspetto più funzionale, comporta per
il malato e per chi gli sta vicino una
serie di effetti sulla vita emotiva, affettiva e sociale.
Che cosa significa?
Anzitutto è bene precisare che sessualità significa non solo rapporto
sessuale ma anche
identità di genere,
cioè essere e sentirsi
uomo o donna. E ancora: vuol dire relazione con sé e con
l’altro; significa comunicazione, desiderio,
intimità, piacere.
Quale dunque il danno che il tumore alla prostata produce
e quale il suo impatto? Cosa succede
al paziente, alla sua vita quotidiana,
alla sua relazione, alla capacità di
progettarsi, al valore che si dà alla
propria vita? Quali sono i modi e i
compiti che paziente e partner si trovano davanti per ritrovare un equilibrio? Quali possono essere le risorse?
LA SESSUALITÀ TRA ANZIANI

Per tentare di affrontare questa tematica da questo punto di vista, cioè
dal punto di vista dell’impatto emotivo e non dell’integrità corporea, bisogna anzitutto addentrarsi nel tabù

del “sesso tra gli anziani”, considerando che - a oggi - l’età media dei
pazienti con una diagnosi di tumore
alla prostata è circa 65 anni, seppur
vada detto che si sta abbassando
per il riscontro sempre più tempestivo della malattia.
“I miei nonnini che fanno ancora l’amore? Non è possibile!”.
Nella nostra società la sessualità nella terza età può essere considerata
un vero e proprio argomento da evitare:
l’anziano è considerato asessuato, privo
di desideri intimi, quasi senza corpo. Ne
deriva che due persone anziane che fanno
l’amore sono “inimmaginabili” per buona parte delle persone.
In realtà, una vita sessuale tra anziani
è la normalità e non l’eccezione:
un’indagine mondiale sulla salute sessuale ha infatti rilevato che il 65 per
cento degli uomini e il 30 per cento
delle donne oltre i 70 anni dichiara di
avere una vita sessuale attiva.
Cambiano i modi, i tempi, le “urgenze”, ma non cambia il desiderio né
tanto meno la possibilità di dare e ricevere piacere.
Andando quindi a considerare il
campo della malattia oncologica,
parlare di sesso sembra ancora più
“scabroso”, potendo apparire fuori
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luogo sia ai clinici che
ai pazienti stessi: “Le

sembrerà che sia un
uomo che pensa solo
a quello…” In effetti,

anche quando le condizioni cliniche sono
buone e la prognosi della malattia è
positiva, l’orizzonte che apre la diagnosi di un cancro è quello della
morte, perciò: “Come si fa a parlare
di sesso davanti alla morte?”
In realtà se si ha avuto con il sesso un
buon rapporto nell’arco della vita, se
è stato un modo con cui si è dato e ricevuto amore, se si è giocato con l’arte della seduzione, allorché questa
possibilità è compromessa o messa in
discussione dalla malattia, l’impatto
psicologico sul singolo o sulla coppia
non può che essere molto forte.

QUANDO EROS INCONTRA THANATOS

Le difficoltà sessuali connesse al tumore alla prostata si presentano da
subito, a partire dalla diagnosi:

LE DOMANDE IMPOSSIBILI
Paziente:
Psicologo:
Paziente:
Psicologo:
Paziente:
Psicologo:

“Ma se io fossi suo marito lei cosa mi consiglierebbe?”
“Sa, di solito mi chiedono se fossi suo padre…”
“... Eh no, il padre è diverso, suo marito suo marito...”
“Allora stiamo parlando di sessualità?”
“Eh sì!… cosa mi dice?”
“Vede, se le rispondessi io, credo che potrei farlo solo come Simona,
solo considerando le mie paure, le mie ansie, il mio modo di vivere la
sessualità, la mia intimità…”
Paziente (sorridendo): “Già, pensavo che mi avrebbe potuto rispondere solo così…”
Psicologo: “Forse ,allora, sarebbe meglio rivolgere questa domanda a sua moglie”
Paziente (rivolgendosi alla moglie con molta più energia): “Dai! Dimmi qualcosa!”
Moglie:
“Per me sai che non è importante, io voglio la tua vita”
Paziente (muovendosi agitato sulla sedia): “Eh già…”
Psicologo: “Lei cosa ne pensa di questa risposta di sua moglie?”
Paziente: “Eh... che così non mi va bene!!!”
Moglie:
”Sì, cioè, anche a me dispiacerebbe, sa, in realtà, però…
qua si può dire…a me “lui” piace anche se non è “sull’attenti”

Partner: “Non ce lo aspettavamo, è
successo così all’improvviso, sa, noi
ci sentiamo ancora giovani… ora
ogni volta che facciamo l’amore c’è della
tristezza, come se pensassimo che potrebbe
essere l’ultima volta…”
Paziente: “Da quando
l’ho saputo non riesco
più ad avvicinarmi a
mia moglie, ho paura che la cosa peggiori, che possa fare male anche a lei.
So che non dovrebbe essere così e
che non dovrebbe succedere nulla,
ma non riesco a non pensarci…”

In questa malattia avviene un incontro diretto tra Eros e Thanatos: la malattia, o per meglio dire lo spettro della morte, tocca direttamente l’uomo
nella sua funzione sessuale, nella sua
intimità, nella sua parte vitale, come
individuo e come parte della coppia.
Paziente: “Io ho paura, per lei e per

me… non riesco più nemmeno a farmi baciare: tra noi due adesso c’è il
cancro”.
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per l’uomo l’impatto è così for› Ate volte
che anche la stessa funzionalità or-

ganica, prima ancora di essere potenzialmente compromessa dalle terapie, viene alterata dalla componente emotiva; non è raro per esempio
che il paziente lamenti disturbi nella
funzionalità erettile a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza
della diagnosi. La paura della propria
malattia, il ricordo di parenti o amici
che hanno avuto “anche loro il tumore”, le preoccupazioni per il partner e
la famiglia, sono tutti pensieri ingombranti per la mente e per il cuore del
paziente, contro i quali a volte anche
le rassicurazioni del medico a poco
valgono inizialmente.
“Non ho più energia per nulla e non

riesco a smettere di pensare… lo so,
i medici dicono che si può guarire,
ma io comunque mi sento improvvisamente finito…”

A volte, invece, prevale la paura del
danno funzionale
che fa cambiare il
comportamento sessuale al paziente, in
una sorta di preventiva preparazione al
peggio:

“So che probabilmente dopo l’ope-

razione avrò perso la mia capacità
di raggiungere un’erezione e allora
ho deciso di incominciare già da ora
a non farlo più… un po’ per abituarmi, per non arrivare impreparato, così… per dare un po’ meno importanza alla cosa… così credo che la perdita potrà essere meno dura da sopportare”.
IL FERIMENTO DI “PRIAPO”

Che ciascun tipo di trattamento per
questa neoplasia possa dare specifici effetti collaterali, è indiscutibile come -per altro- è pur vero che la modalità con cui si manifestano, l’entità
e la durata variano da soggetto a
soggetto. Tra i possibili effetti sulla
funzione sessuale si hanno: perdita
della libido, incontinenza, disfunzione erettile, perdita dell’eiaculazione
o eiaculazione retrograda (cioè man-

cata emissione
dello sperma all’esterno, bensì
in vescica), aumento di volume
delle mammelle,
aumento di peso, femminilizzazione del corpo,
con ri-distribuzione della massa
corporea o con comparsa di cellulite, perdita dei peli del corpo, vampate di calore e sudorazioni.
Nell’esperienza della persona che vive e subisce questi effetti, che cosa significa tutto ciò?
Vediamo di tracciare una sorta di
identikit di un uomo che oggi si scopre malato di tumore alla prostata. Spesso ha
tra i 60 e 70 anni, è in
buona salute, fa parte
di una coppia e magari
sta facendo i conti con
una fase importante della propria vita come il
pensionamento, e forse
sta cercando di dare un
senso al suo nuovo stato di pensionato, pensando a come godersi e riempire il
nuovo tempo guadagnato.
Improvvisamente arriva la malattia
che, non solo con il suo “alito mortifero” blocca la progettazione del futuro, ma anche ferisce l’uomo in una
parte cruciale della sua attuale identità: “Non so più chi sono: ex impie-

ho perso i peli, sono ingrassato….
Insomma, se vado avanti così io e
mia moglie sembriamo gemelli…”.
Si avverte poi la perdita della percezione della propria “virilità”:
“Un uomo senza il suo «fedele amico» non è più un uomo…”
Nonché una sensazione di inadeguatezza nei confronti del partner
sessuale: “Prima sapevo cosa potevo

Con la patologia prostatica viene di
fatto intaccata sia la percezione di sé
sia la capacità di relazione con uomini e donne. L’impatto provocato si
traduce in un senso di estraneità verso la propria immagine corporea
modificata, come testimoniato dalle
parole dei pazienti: “Ho la cellulite,

anche lui l’ha avuto: gli altri non capirebbero e mi guarderebbero con la
pietà che non voglio”. Da qui l’im-

gato, ex collega, e adesso anche ex
maschio!”

dare… avevo i miei strumenti, adesso posso solo fare delle gran belle
chiacchierate…”
Il proprio corpo tradisce, si trasforma
assumendo fattezze femminili, non risponde più nello stesso modo agli
stessi stimoli, i desideri svaniscono o
si modificano, la propria “potenza”
sembra perdersi. Risulato: la stima di
sé si incrina progressivamente, e alla fine
rimangono
spesso
rabbia e confusione!
“Questa malattia si è

portata via il desiderio e la possibilità! Insomma si è portata
via me!”

Nella
quotidianità
cambia completamente il rapporto sia con
gli altri uomini che con le donne.
Gli altri uomini possono diventare
dolorosi termini di confronto: “Ogni

volta che sento gli amici parlare divento triste, li invidio, mi fanno sentire diverso…”. Solo se si è passati at-

traverso la stessa esperienza, allora
si può avvertire gli altri come risorse
affettive importanti:
“Be’, con lui posso parlare perché

portanza e il grande valore delle associazioni tra pazienti che hanno vissuto analoghe esperienze dalla diagnosi in poi.
Per quanto concerne l’interazione

“I MEDICI DICONO CHE SI PUÒ GUARIRE, MA IO MI SENTO IMPROVVISAMENTE
FINITO... QUESTA MALATTIA SI È PORTATA VIA ME…”
LA MALATTIA PROSTATICA FERISCE L’UOMO NELLA SUA IDENTITÀ

PER MANTENERE UNA BUONA VITA
SESSUALE: QIALCHE CONSIGLIO

• Non fingere che
il problema non ci sia
ma affrontarlo, chiedendo
informazioni e aiuto.
• Prendersi cura di sé
come singolo e come coppia,
cercando di instaurare
una comunicazione aperta
• Riacquistare confidenza
con il proprio corpo cambiato,
e con i suoi “nuovi” modi
di provare e dare piacere.
• Curare la propria immagine
per piacersi e continuare
a sentirsi piacevoli.

con le donne, o questa assume la caratteristica di “asessualità” o diventa
un terreno pericoloso da evitare:
“Non è che prima ogni incontro fos-

se finalizzato a un rapporto sessuale, però la seduzione ne faceva parte, e poi non sapevi mai come poteva andare a finire… Adesso, invece, o
fai conversazione o devi stare attento a non accendere fuochi che non
sai più spegnere…”
E ancora: la perdita di risposta fisica
alla visione di uno stimolo erotico
può divenire angosciante per l’uomo, che vede sparire un modo di essere che lo ha sempre accompagnato nella vita, un modo di essere al
mondo e soprattutto di sentirsi vivo!
“Essere uomo significa essere capaci di
reagire davanti a una bella donna!”
L’importanza di ciò che si è perso è
riconosciuta e sentita anche da chi
magari non aveva più da tempo una
sessualità attiva: l’astinenza per impossibilità e non per scelta, è certamente più dolorosa: “Così se ne va
anche il piacere della fantasia…”
Questa mancanza accompagna
spesso il pensiero dell’uomo come
nostalgia di sé, “Non va mai via dalla testa il ricordo di quello che ero…
e mi sembra così lontano…”
Il tumore alla prostata, quindi, segna
definitivamente un “prima” e un “dopo” nella storia della persona e nella sua sessualità: c’è un passato vissuto come tempo del benessere, del-

la forza, del piacere, della seduzione, del desiderio e della “potenza”
in senso ampio, e c’è poi il tempo
presente, connotato dalla decadenza fisica, dal sentirsi uomo mutilato,
dall’alterazione della stima di sé, da
vergogna ed imbarazzo. Un tempo
con ritmi, modi e luoghi scanditi dalla malattia.
LA “COPPIA PROSTATICA”:
COME SI VIVE LA MALATTIA

Per i risvolti fortemente “relazionali”
che hanno i disturbi associati alla patologia prostatica e le relative terapie, è naturale che in una coppia l’
equilibrio possa essere messo in discussione.
Se negli anni si era costruito un certo
modo di stare insieme, una certa abitudine, una reciproca conoscenza,
tutto ora cambia improvvisamente e
non ci sono più certezze.
Anche se oggi esistono percorsi riabilitativi che si avvalgono di farmaci o di
altre soluzioni per i disturbi legati all’erezione, tuttavia possono
dare la sensazione di
non naturalezza e
spontaneità: “Ci pro-

viamo, ma non è spontaneo, ti devi preparare, devi programmare tutto… e così non funziona.”
“Sento dolore e poi… mi sembra in rigor mortis”.

La perdita della propria “competenza” sessuale provoca ansia per l’incapacità di soddisfare il partner:
“E come faccio ora?

Prima sì che ero bravo
e riuscivo a farla stare
bene… ma adesso?”
A sua volta la sensazione di incapacità può dar vita a gelosia più o meno
giustificata: “ Sono

diventato geloso e
possessivo, lei mi dice che le piaccio comunque, ma io
non riesco a crederle… si consolerà
da qualche altra parte…”
La confidenza intima nella coppia diminuisce, possono nascere esitazione e imbarazzo: “Vorrei avvicinarmi,

ma poi sarei imbarazzato dalla possibilità che non succeda nulla”, “Non
so più come toccarlo, ho paura di ferirlo, di ricordargli ciò che ha perso
e così sto lontana…”
Perdita della sessualità è anche perdita di
complicità, di un canale comunicativo,
perdita di quella che
a volte è la strada della
riconciliazione:
“Sa, potevamo anche

litigare, ma poi quando ci ritrovavamo vicini allora le cose cambiavano,
i nostri corpi andavano più d’accordo…. E alla fine tornavamo noi!”
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volte, poi, la difficoltà sessuale è
› Al’evento
che scoperchia il “vaso di

Pandora”. La camera da letto può essere usata come terreno di battaglia
per rivendicazioni familiari o lotte interne; può allora accadere, per
esempio: che ci si astenga dal rapporto sessuale come segno di protesta oppure lo si “conceda” come
mezzo per mantenere la pace.
Coppie che in passato avevano celato i propri disaccordi in una sessualità a volte “estorta o concessa”,
ora si ritrovano alle prese con le proprie discordie. Le parole delle donne
ben spiegano questi aspetti: “Senta

dottoressa, ancora ancora prima,
ogni tanto quando proprio insisteva… ma ora non è che perché lui
prende la pillola io devo sempre essere lì ai suoi comandi…”
“Prima, quando ero io a chiedere più
carezze niente… e adesso arriva lui…”

Le difficoltà di coppia possono ampliarsi anche perché le coppie sembrano parlare
poco delle loro emozioni,
paure, preoccupazioni:
“Non gli chie-

do nemmeno
come sta, perché magari
non ci stava pensando… e io non voglio fargli pensare qualcosa quando
magari era distratto…
"A me piacerebbe provarci ancora,
ma le cose sono cambiate e sa la
mia compagna non è mai stata tanto
disponibile a cose strane, come faccio ora a chiederle aiuto?”

I tentativi di proteggere l’altro, nonché se stessi, la paura di creare “nuovi” problemi, la vergogna verso i propri cambiamenti fisici e il desiderio
di dimenticarli più che affrontarli,
creano barriere e trasformano la vicinanza affettiva in lontananza
“amorosa”.
LA STRADA VERSO CASA

Sesso è intimità con sé, con il proprio
corpo, con il corpo dell’altro. Intimità significa poi riconoscimento dei

tempi, dei gusti, dei desideri
dell’altro attraverso l’intimità.
Se con la malattia prostatica
la sessualità cambia e da terreno familiare diventa terreno sconosciuto,
allora non resta che diventare esploratori, quindi ricominciare da capo a
farsi conoscere e a conoscere l’altro.
Occorre imparare a tollerare il limite, ristrutturare la propria identità e
quella della coppia, concentrando
l’attenzione sul presente. Si tratta di
sentieri da percorrere per ripristinare
un equilibrio.
Lasciare le vecchie abitudini e costruirne di nuove, questo è uno dei
primi passi da compiere per la coppia. Gli uni affrontando la paura di
fallire, chi infatti andrebbe a caccia
pensando di avere solo un pistola
scarica? Le altre provando a inventare, a sperimentare, a trovare nuove modalità, con la convinzione sempre che non sia mai troppo tardi!
“ Non siamo noi uomini le vittime,

se si deve parlare di vittime allora
siamo tutti e due vittime. Ma definirci tali non ci permette di andare
oltre il dolore!!! E allora bisogna fare tutto ciò che ci è possibile, anche
se inizialmente può essere diffici-

“Che cosa devo fare con mio marito?
Gli ho detto che spero che lui
prima o poi possa ritrovare la gioia
per il sesso che aveva una volta,
ma lui si è molto arrabbiato,
mi ha chiesto di non ferirlo così,
che del resto non è colpa sua…
ormai lui riesce a mantenere la
passione solo su altre cose.”
“Non c’è più l’erezione, ma per me
è importante ricevere ancora le sue
carezze, cercare di amarci ancora così”
“È vero, non ho più le prestazioni
di una volta ma io ho ancora bisogno
di dare e ricevere piacere…”

le… ma anche un bacio, un po’ di petting… e allora si riacquista fiducia, si
scopre che magari ci
piace anche, che
possiamo dare piacere alla nostra
amante e che anche ricevere tutte
queste coccole è piacevole…”

Ritrovare un equilibrio implica quindi intraprendere un processo di cambiamento: significa abbandonare
certe idee di sé, per scoprirne di nuove, significa abbandonare le risposte
ormai non più valide alla domanda
“chi sono”, per arrivare a darsi altre
risposte più adatte, più ampie.
“Scoprire che non sono il macho che

credevo all’inizio non è stato facile,
ma poi ho scoperto anche parti di
me più dolci, più allegre, e sentimentali… e poi, soprattutto, ho scoperto che posso cambiare, che sono
capace…”
Nella coppia significa imparare a
valorizzare altri aspetti e altre modalità, sia dello stare insieme che
della fisicità in sé. Per alcuni versi la
malattia può infatti “avvicinare” i
partner: la potenzialità della perdita
dell’altro e di sé rafforza dei legami
e modifica le priorità della vita:
“Ho riscoperto l’importanza che mia
moglie ha per me”, “Adesso ci pren-

diamo i nostri tempi e facciamo molte più cose insieme, ci è ritornata voglia di viaggiare, andare al cinema,
e anche solo passeggiare mano nella mano… prima ce lo eravamo dimenticati!”

Come messaggio finale, quindi, possiamo dire che con la malattia non
smette il sesso e non smette l’amore,
così come non si perde la capacità
di provare emozioni, di avvertire ancora il battito del proprio cuore e di
sentire il proprio corpo.
■
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