
Tutta colpa del viagra! Eh sì, per-
ché i cosiddetti “grey divorce”, ovvero 
i divorzi della terza età, in Italia sono 
raddoppiati, da 4.247 nel 2002 a 8.726 
di oggi, e gli avvocati matrimonialisti 
addebitano il crescente e triste feno-
meno alla famosissima pillola blu. 
Viagra, Cialis e Levitra, i più famosi 
farmaci contro la disfunzione erettile, 
secondo le statistiche, hanno regala-
to una seconda giovinezza sessuali a 
chi di anni ne ha oltre 60. Una nuova 
virilità che potrebbe essere responsa-
bile dell’aumento dei divorzi della ter-
za età e di aver, quindi, rivoluzionato 
le dinamiche di coppia non soltanto 
sotto le lenzuola, ma anche nella vita 
di tutti i giorni. L’avvocato Gian Et-
tore Gassani, presidente nazionale 
dei matrimonialisti, dichiara: «Sono 
le vedove del Viagra, quelle che arri-
vano in lacrime con la confezione in 
mano. Secondo i nostri dati, a Roma 
e a Milano, l’aumento dei divorzi tar-
divi è impetuoso. L’offerta sessuale è 
ormai enorme». La vita si è allungata 
e anche a sessant’anni, con l’aiuto far-
macologico, si può vivere una sessua-

lità appagante e in alcuni casi con 
una crescente voglia di conqui-

ste extraconiugali. Da non 
trascurare anche il 

fatto che oltre 
alla qualità 

d e l l a 
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vita che è migliorata, c’è una maggio-
re facilità di incontrare nuove perso-
ne grazie al crescente utilizzo di In-
ternet da parte della generazione dei 
sessantenni. Il sessuologo Maurizio 
Bossi afferma: «Solo l’1% dei miei pa-
zienti me lo ha chiesto per migliorare 
il rapporto coniugale». Il resto degli 
uomini, secondo gli esperti, si ritrova 
in uno stato confusionale e sente il 
desiderio di riscoprire la propria viri-
lità corteggiando e conquistando altre 
donne. «Sono due le date fondamenta-
li della nostra storia sessuale» dichia-
ra Bossi, che continua «Il 1972 con la 
pillola anticoncezionale per le donne e 
il 1998 che ci ha portato il Viagra». La 
vita stressante che oggi si è costretti 
a condurre e i ritmi frenetici a cui si è 
continuamente sottoposti influiscono 
molto anche sulla nostra vita sessua-
le, in molti casi peggiorandola signifi-
cativamente. La chimica ha cambiato 
più della cultura e la nemesi storica è 

che prima la liberazione è arrivata 
per le donne e poi per l’uomo, 

che ha smesso di inter-
rogarsi sui suoi 

l i m i t i . 

Dagli anziani ai più giovani, il Viagra 
e altri medicinali simili nell’ultimo 
decennio sono entrati nello stile di 
vita delle generazioni più diverse e 
lontane. I più giovani fanno uso dei 
farmaci anti - impotenza soprattutto 
per cause psicologiche mentre gli an-
ziani lo usano per contrastare princi-
palmente le problematiche di salute 
dovute all’età. A prescindere dalle 
cause, sembra che la vita sessuale 
degli italiani sia cambiata. Secondo 
i dati del 2011, in Italia, sono state 
acquistate circa 7 milioni di pillole di 
Viagra. Il farmaco anti impotenza più 
venduto nel nostro paese però non è la 
pillola blu della Pfizer ma il Cialis, la 
pillola arancione, che dal 2003, anno 
in cui è entrata in commercio, ad oggi 
ricopre il 60% del mercato. Il consu-
mo del Cialis, la pillola che dura tutto 
il week end, solo nello scorso anno, 
è cresciuto del 31%. Ogni secondo si 
consumano sei pasticche nel mondo. 
L’Italia è il secondo paese in Europa 
per consumo farmaci per la disfun-
zione erettile dopo la Gran Bretagna. 
Tuttavia, questi dati sono sottosti-
mati: il mercato online è in costante 
aumento. Anche attraverso farmacie 
come 121doc è possibile acquistare, in 
tutta legalità e sicurezza, medicinali 
contro l’impotenza. 

Modalità e precauzioni per l’uso
Il principio attivo di questo medi-

cinale è il sildenafil, una particolare 
sostanza che agisce a livello dei mu-
scoli di pene, rilassandoli e miglio-
rando di conseguenza la circolazione 
sanguigna verso i corpi cavernosi 
dell’organo. Questo meccanismo con-
sentirà all’uomo di avere un’erezione 
forte e duratura e quindi dei rapporti 
sessuali soddisfacenti. Il medicinale 
si presenta sotto forma di compresse 
(da ingoiare, oppure nella versione 
da sciogliere sotto la lingua) che de-
vono essere assunte preferibilmente a 
stomaco vuoto, per evitare che intera-
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gisca con farmaci o bevande. Solita-
mente occorrono dai 30 ai 60 minuti 
perché la compressa cominci a fare ef-
fetto ed è importante anche ricordare 
che per poter avere un’erezione è ne-
cessario che vi sia sempre una stimo-
lazione sessuale. L’effetto del medici-
nale scompare di solito dopo quattro 
ore circa. Per comprare Viagra è im-
portante, in primo luogo, consultare il 
proprio medico curante che valuterà 
se le proprie condizioni di salute sono 
compatibili con l’utilizzo del farmaco. 
Una volta determinato il livello del 
proprio stato di salute e aver escluso 
controindicazioni al Viagra, il medico 
prescriverà il farmaco tramite ricet-
ta. Certo non si può negare che sia 
abbastanza imbarazzante recarsi in 
farmacia ad acquistare il medicina-
le, sentendosi addosso gli occhi del 
farmacista e degli altri clienti. Ma 
da oggi anche questo problema può 
essere superato grazie alla presenza 
in rete di moltissime farmacie online 
che offrono la possibilità di acquista-
re Viagra senza ricetta. È però sem-
pre importante rivolgersi a farmacie 
online sicure e garantite ed evitare 
quelle di dubbia fama che potrebbero 

procurare delle versioni di Viagra non 
conformi alla legge e a volte addirit-
tura pericolose per la propria salute. 
Gli specialisti consigliano dunque, di 
acquistare il Viagra senza ricetta solo 
se si è assolutamente certi dell’ope-
rato della farmacia online presso 
la quale si effettuerà l’acquisto. Sia 
nelle farmacie tradizionali che nelle 
farmacie online è possibile comprare 
Viagra optando, però, per le versioni 

generiche del farmaco. Attualmente 
sul mercato sono presenti numerose 
formulazioni di Viagra generico che 
hanno esattamente le stesse proprie-
tà e gli stessi effetti del farmaco origi-
nale. Il più importante vantaggio del 
Viagra generico è che esso ha un costo 
notevolmente inferiore rispetto al far-
maco originale ma garantisce comun-
que gli stessi, identici risultati. Anche 
per il medicinale generico valgono le 
stesse raccomandazioni evidenziate 
per il farmaco originale: è sempre ne-
cessario consultare il proprio medico 
per assumere il medicinale in tutta 
sicurezza e senza controindicazioni. 
Il viagra, inoltre, sarebbe in realtà in 
grado, grazie alla presenza del citrato 

di sildenafil, di curare anche lo scom-
penso cardiaco (l’incapacità del cuore 
a rifornire adeguatamente l’organi-
smo della quantità di sangue di volta 
in volta necessaria allo svolgimento 
delle più comuni attività). Recenti 
studi dell’Università di Barcellona in-
fine, hanno dimostrato una riduzione 
drastica della sclerosi multipla grazie 
alla somministrazione della pillola 
blu.      

E chissà se dietro un curioso 
fatto di cronaca si celi lo zam-
pino del viagra, sta di fatto che 
il sesso per una coppia di over 
sessantenni è finito nelle aule di 
Tribunale. Vittima della vicen-
da una donna, che stanca di su-
bire le richieste sessuali curiose 
del marito, ha pensato bene di 
citarlo in giudizio. Lui, un cata-
nese focoso di 68 anni, che per 
anni ha tentato di costringere la 
moglie a compiere atti sessuali 
sotto le ascelle o nell’angolo che 
si forma quando le gambe ven-
gono piegate. Insomma “Famolo 
strano”, non è soltanto una bat-
tuta del celebre film “Viaggi di 
nozze” di Carlo Verdone, in cui 
il protagonista, Carlo, chiedeva 
ad un’annoiata Claudia Gerini 
di fare l’amore nei posti e nei 
modi più impensabili, ma è di-
ventato motivo di una “scanda-
losa” denuncia, visto che la don-
na stanca di subire perversioni 
sessuali di ogni tipo, ha deciso 
di rivolgersi alle forze dell’ordi-
ne e denunciare il marito, che 
adesso dovrà rispondere di mal-
trattamenti, minacce, tentata 
violenza sessuale (anche attra-
verso ingiurie) e porto abusivo 
di taglierino, arma che l’uomo 
avrebbe usato per minacciare 
la moglie. I fatti contestati al 
marito “caliente” risalgono a 
cinque anni fa. L’ex moglie lo ha 
denunciato e davanti ai giudici, 
in un’udienza a porte chiuse, ha 
confermato tutte le accuse ri-
volte all’uomo nella sua denun-
cia – querela. La donna per anni 
avrebbe subito maltrattamenti 
fisici e psicologici tali da ren-
dere intollerabile la convivenza 
coniugale, in particolare pre-
tendendo di fare sesso contro la 
sua volontà, minacciandola ed 
offendendola, tutto condito da 
una morbosa gelosia.

Come cambia 
la vita sessuale 
nelle coppie 
over 60


