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Pronto soccorso del sesso per salvare i matrimoni
Apre al Policlinico il Centro per risolvere i problemi che sorgono in una relazione In
Provincia si calcola ci siano 50 mila coppie potenzialmente a rischio rottura.
A Modena è attivo da oggi, presso il
Policlinico, il primo centro in regione dedicato
al "Benessere di coppia", utile a diffondere tra i
due partner quell' armonia a due che in molti
casi gli specialisti pensano possa risolvere i
conflitti che tra moglie e marito.
L' azienda ospedalierouniversitaria modenese
è tra le prime in Italia ad adottare questo
centro promosso dalla società italiana di
urologia (Siu) e dall' associazione ostetrici
ginecologi italiani (Aogoi). Prima di Modena il
centro era attivo solo a Napoli, Milano e Bari.
Sostanzialmente si tratta di un "percorso" che
offre accoglienza alle coppiepazienti grazie
all' attivazione dell' impegno congiunto tra l'
urologo a cui si rivolge l' uomo e il ginecologo
al quale si rivolge la donna. Dopo avere
ascoltato i problemi di natura fisica dell'
organo genitale, oppure psicologici, i due
professionisti si confrontano e nel caso
incontrano la coppia. L' accesso a questo
ambulatorio, per il quale si paga un solo ticket,
avviene attraverso la richiesta dei medici di
medicina generale: sul piano operativo la
struttura del Policlinico sarà attiva due giovedì
pomeriggio al mese, prenotando al numero
0594224778 (occorre chiamare al mattino dei
giorni feriali dalle 10 alle 12). Ma perché la scelta di questo nuovo ambulatorio dedicato ai problemi
sessuali?
I numeri modenesi che fotografano la situazione dei problemi di coppia da questo punto di vista sono
piuttosto alti. Sono 50 mila sull' intero territorio provinciale le coppie a rischio di infedeltà e rottura: il
20% diventano separazioni vere e proprie, mentre ci sarebbero migliaia di matrimoni "bianchi" ossia
senza atti sessuali fisici. A mandare in tilt la coppia sono spesso problemi, per quanto riguarda il
partner maschile, di disfunzione erettile o di eiaculazione precoce. Ma ci sono anche altri problemi
relativi all' orgasmo di donna e uomo o dolori durante il rapporto, piccole infezioni o banali malattie dell'
apparato genitale. Tutto ciò causa problemi, secondo i dati diffusi ieri, a circa un milione di emiliani e
romagnoli.
Sarebbero circa 400 mila i maschi in regione che devono fare i conti con problemi ai genitali: oltre 100
mila affetti da disfunzione erettile, eiaculazione precoce per 200 mila persone e calo del desiderio per
altri 50 mila. La donna in generale soffre di anorgasmia (200 mila signore), vaginismo (circa 50 mila),
vaginismo e dolore durante la penetrazione (100 mila) o disturbi del desiderio (altre 150 mila). Si
comprende, dunque, l' importanza del nuovo ambulatorio per il benessere di coppia che offre a tutti la
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possibilità di utilizzare al meglio le novità terapeutiche in questo campo della medicina. «Finora  spiega
il direttore generale del Policlinico Licia Petropulacos  la coppia faticava a trovare un percorso
terapeutico che invece è fondamentale in tantissimi casi». Intervengono anche Giampaolo Bianchi,
direttore di Urologia e Fabio Facchinetti, direttore di Ginecologia ostetricia: «Oggi abbiamo farmaci
vasactivi per i problemi, a partire dalla disfunzione erettile. Ma spesso non servono e riusciamo a
recuperare l' armonia di coppia. Purtroppo nel 90% dei casi oggi non si affronta il problema. Una buona
salute sessuale è riconosciuta come base fondante nella qualità di vita delle persone. Il nostro è un
nuovo approccio per queste problematiche». Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.
dipartimentibenesserecoppia.it.
Stefano Luppi.
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