
La prerogativa di questo opuscolo è quella di 
fornire delle risposte riguardo alla sfera della 
sessualità in chi ha scelto la dialisi peritonea-
le perché spesso “parlarne” non è così sem-
plice, né per i pazienti né per gli infermieri. 
Quelle di seguito sono le domande più fre-
quenti rivolte a questo centro; l’opuscolo pe-
rò non vuole e non deve essere il sostituto di 
un rapporto verbale e di fiducia che si instau-
ra nella relazione d’aiuto tra personale in-
fermieristico/medico ed il paziente. 
 
 
Potrò continuare a dormire nel letto insieme 
al mio partner? 
Certo, anzi, continuare a mantenere le proprie 
abitudini affettive e familiari può contribuire a 
convivere positivamente con la dialisi peritoneale 
e con l’impegno e con i cambiamenti che già di 
per sé questa comporta. 
 
Come sarà la mia vita sessuale?  
La presenza del catetere può rappresentare per 
molti pazienti e per il loro partner un problema 
psicologico a causa del cambiamento della 

propria 
immagi-
ne. Nono-
stante ciò, 
attraverso 
un pro-
cesso di 
accetta-
zione del 
catetere e 

grazie al supporto del partner il sesso e l’intimità 
possono continuare a essere un piacere. 
 
 

I movimenti potranno influire sul posizio-
namento del catetere peritoneale? 
Né dalla letteratura né dalla nostra esperienza è 
emerso che i movimenti influiscono sul posizio-
namento del catetere così come la sua struttura è 
studiata appositamente per ancorarlo alla parete 
addominale e al peritoneo (la membrana che con-
tiene gli organi addominali e che fa da contenito-
re al liquido di dialisi);  in questo modo il catetere 
non può essere sfilato neppure in seguito a forti 
trazioni accidentali. Si raccomanda comunque di 
evitare sforzi eccessivi, quali il sollevamento di 
pesi, o sport “violenti” come il judo o il karate. 
 
Dopo quanto tempo dal posizionamento del 
catetere peritoneale potrò iniziare ad avere 
rapporti? 
Dopo un paio di settimane dall’inserimento del 
catetere. Dal momento in cui la ferita chirurgica è 
ben rimarginata e sono stati rimossi i punti di su-
tura la persona può riprendere la sua vita sessua-
le; da questo momento è il paziente che decide in 

autonomia 
se e quan-
do ripren-
dere la sua 
attività 
sessuale, 
in base a 
come si 
sente fisi-
camente e 
emotiva-

mente.  
 
Potrò continuare ad assumere la pillola con-
traccettiva? 
Sì, non ci sono controindicazioni nefrologiche 
all’assunzione della terapia anticoncenzionale. 
 

Avrò problemi nell’erezione? 
Può capitare in alcuni casi ma non è sicuramente 
una regola; i fattori dell’impotenza possono esse-
re molto diversi: vascolari, neurologici, ormonali, 
farmacologici e psicologici. Le persone affette da 
insufficienza renale cronica possono presentare 
alcune complicanze legate alla malattia e al trat-
tamento, tra queste ricordiamo l’aterosclerosi (u-
na patologia degenerativa delle arterie) che può 
compromettere la circolazione a livello genitale 
causando una disfunzione erettile. Alcuni uomini 

con una insuffi-
cienza renale 
possono avere 
una riduzione 
del testosterone 
ematico e una 
riduzione del 
numero di 
spermatozoi, pa-
rametri che 
spesso si norma-
lizzano dopo a-
vere ricevuto un 
nuovo rene. Sul-
la funzione eret-

tile possono influire anche alcuni tipi di farmaci 
come gli antipertensivi, i beta-bloccanti, la digos-
sina e gli antidepressivi. Inoltre anche lo stress 
della malattia e del trattamento dialitico possono 
incidere sull’aspetto psicologico causando preoc-
cupazione, apprensione, timore e quindi uno sta-
to di ansia e questo può influire negativamente 
sul desiderio sessuale.  
In conclusione: esistono dei fattori che possono 
incidere sull’aspetto sessuale, ciò non significa 
che questo accada a tutti e ad un livello tale da 
compromettere una vita sessuale. 
 
 



Potrò avere rapporti durante la seduta diali-
tica notturna? 
Sì. Un accorgimento che potete adottare per evi-
tare gli allarmi derivanti dallo schiacciamento 
della linea paziente o da posizioni che ostacolano 
i carichi e gli scarichi è avere i rapporti intimi du-
rante le fasi di sosta.  
 
Potrò avere rapporti se faccio la dialisi peri-
toneale manuale? 
Sì. L’unico accorgimento che si consiglia di adot-
tare durante i rapporti intimi è di sistemare il ca-
tetere nell’apposito alloggiamento. 
 
Potrò diventare padre/madre? 
Sì. Come già accennato, le persone affette da in-
sufficienza renale cronica possono presentare al-

cune problematiche 
che possono incide-
re sulla fertilità. Per 
gli uomini non esi-
stono controindica-
zioni alla procrea-
zione; gravi com-
plicanze possono 
invece insorgere al-
le donne ed al feto, 
per questo una  
gravidanza è viva-
mente sconsigliata. 

Per quanto riguarda la gravidanza dopo il tra-
pianto di rene è possibile intraprenderla dopo un 
periodo di “assestamento” e con alcune variazioni 
della terapia antirigetto. 
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Sessualità in 
Dialisi peritoneale: 

tutto quello 
che ci si domanda 

ma spesso non si ha 
il coraggio di chiedere 

 
 

 


