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Sesso, quanti dubbi!
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Un sacco di gente continua a chiedermi se quando 
tornerò a scuola a settembre mi metterò a studiare. 
È una domanda così stupida, secondo me. Voglio 
dire, come fate a sapere quello che farete, finché 
non lo fate? La risposta è che non lo sapete.

J.D. Salinger

Ritengo molto utile, per diversi motivi, ristampare una seconda edizione di 
Sesso: quanti dubbi!, con domande poste oggi dagli adolescenti. Così come lo 
è, per me, rimettere mano a una presentazione fatta diversi anni fa. 

La prima cosa che mi viene in mente è che le domande che i ragazzi e le 
ragazze pongono oggi in merito alla sessualità, quando sono spinti a riflettere 
nelle occasioni loro proposte dagli adulti, appaiono in fondo le stesse dei 
protagonisti di tanti anni fa, quando uscì la prima edizione di questo opu-
scolo. Allo stesso tempo i Centri Consulenza Giovani sono ancora presenti 
nel territorio; e questo è un dato positivo che dimostra come la continuità 
di servizi che si sono posti come obiettivi l’informazione, l’ascolto ed il 
dialogo con gli adolescenti sui temi della sessualità costituisca un elemento 
fondamentale per affrontare tematiche rispondenti ai bisogni quotidiani 
delle persone.

Come allora, oltre alla consulenza rivolta soprattutto ai giovani ma offerta 
anche a genitori e insegnanti, gli operatori dei Centri Consulenza Giovani 
sono impegnati nelle attività di educazione sessuale nelle scuole, dove strut-
turano occasioni nelle quali gli adolescenti possono sperimentare la possi-
bilità di porre domande. 

Svolgere queste attività ha voluto dire affrontare anche i cambiamenti che 
il tema sessualità ha subito nel tempo. Porre l’accento su questo vuol dire 
tenere conto di tutte le variabili che costituiscono e ruotano intorno a questo 
ambito: in particolare le trasformazioni avvenute negli ultimi anni a livello 
sociale, familiare, economico e culturale. Soprattutto la famiglia ha subito 
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notevoli modificazioni al proprio interno e la sua organizzazione è talvolta 
carente di aspetti educativi e di modalità attente per l’accudimento dei figli. 
Un altro elemento di novità è stato, ed è tuttora, Internet (con i suoi social 
network come facebook e twitter, insieme ai numerosi siti porno ai quali si 
accede facilmente) con tutto ciò che questo comporta anche a livello rela-
zionale e comunicativo. Spesso ormai, a livello di informazione generale e 
quindi anche sulla sessualità, il mondo di Internet costituisce l’unica fonte 
per numerosi adolescenti, soprattutto quando il confronto con gli adulti di 
riferimento viene a mancare. L’idea di divulgare nuovamente le domande 
formulate dagli adolescenti, raccolte all’interno di alcune classi di scuole 
fiorentine, può costituire quindi una sfida su un utile terreno di riflessione, 
in merito a ciò che “circola” fra i ragazzi e le ragazze e in ciascuno/a di loro 
rispetto ai temi della sessualità. 

Anche se le domande sembrano apparentemente simili nei contenu-
ti, il mondo interno ed esterno degli adolescenti è in realtà in profondo 
mutamento. E tuttavia esse nascondono, ancora oggi come ieri, una grave 
e acritica disinformazione e molta solitudine. Andare “controcorrente” e 
privilegiare l’aspetto reale e non virtuale di ciò che riguarda la sessualità, 
contestualizzandola in un ambito di conoscenza e relazioni all’interno della 
scuola e del gruppo classe, vuol dire aiutare gli adolescenti a mettere in 
moto la propria capacità riflessiva, il senso critico, il confronto e lo scambio, 
accompagnandoli a soffermarsi su questioni che li vedono protagonisti e li 
coinvolgono direttamente.

La sensazione complessiva è che gli adulti di oggi continuino a non voler 
vedere il problema, si sentano impreparati ad affrontare queste tematiche 
con i figli e deleghino alla scuola e ad altri l’educazione sessuale. A loro volta 
le istituzioni che se ne fanno carico ne avvertono tutto il peso e spesso non 
trovano appoggio e collaborazione nelle famiglie.

La lettura di queste domande costituisce quindi un’occasione di riflessione 
per tutti. E se anche sono spesso simili a quelle del precedente libretto è utile 
chiederci: perché è ancora così, possibile che non sia cambiato nulla? E, for-
se, una delle risposte potrebbe essere la nostra difficoltà a trovare strategie si-
stemiche che possano davvero promuovere negli adulti una maggiore riuscita 
educativa dei bambini e degli adolescenti e una maggior presa sui giovani.

Grazie a Paolo Sarti per il suo contributo “ostinato” a tutto ciò.

Roberto Leonetti
Coordinamento Centri Consulenza Giovani
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La sessualità è un fenomeno complesso che vede intersecarsi influenze 
psicologiche, biologiche e culturali e nel suo concetto coinvolge il sesso, 
l’identità, i ruoli di genere, l’orientamento sessuale, l’erotismo, il piacere, 
l’intimità, la riproduzione ecc.

La sessualità è vissuta nei comportamenti ma è anche espressa nelle fan-
tasie e nei desideri ed è alla base delle relazioni e dell’affettività. È un’e-
spressione fondamentale della persona, non limitata dall’età e presente 
quindi in ogni fase della sua vita.

Certo che nella fase dello sviluppo psicofisico, nella pubertà e nell’ado-
lescenza, la sessualità assume un interesse dirompente: il corpo cambia, le 
certezze lasciano il passo ai dubbi e alla necessità di sperimentare.

Come struttura di educazione alla salute notiamo che, anno dopo anno, 
le richieste dalle scuole di ogni ordine e grado inerenti i temi della sessua-
lità e dell’affettività sono sempre moltissime e le azioni più appropriate 
in risposta non possono seguire metodologie meramente informative e 
fondate sulle certezze, ma educative per puntare allo “star bene”, come le 
life skills e la peer education. 

In linea con gli obiettivi che ci proponiamo arriva questa pubblicazione, 
già presentata nel 1997 ma ora rivista e integrata dall’autore: pubblicazione 
che costruisce un ponte fra i ragazzi, le famiglie e la scuola e che propo-
niamo come strumento per favorire il dialogo fra le varie generazioni sui 
dubbi ispirati a questo spinoso argomento.

Stefania Polvani
Direzione Educazione alla Salute ASL Firenze
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Medici per i Diritti Umani: la salute è un diritto di tutti. 
Nessuno escluso

Credo sia utile premettere alla lettura di questo volume una presentazione 
dell’organizzazione promotrice del progetto “Maschio per Obbligo”, cioè 
Medici per i Diritti Umani (MEDU). Aiuterà anche a comprendere una 
relazione che potrebbe sembrare singolare tra l’attività del progetto stesso 
e quella di un’organizzazione umanitaria che ha come obiettivo la tutela 
dei diritti umani e del diritto alla salute in particolare. 

MEDU è una realtà nata originariamente da un gruppo di operatori 
sanitari impegnati in progetti di cooperazione sanitaria in Ecuador, uniti 
dalla volontà di lavorare per contribuire alla garanzia dell’accesso alla 
salute senza distinzione alcuna, sia essa per sesso, razza, cittadinanza, 
condizione amministrativa o economica, portando aiuto alle popolazioni 
più vulnerabili.

La sede nazionale dell’organizzazione è a Roma, mentre a Firenze 
è presente una sede operativa con personale salariato e volontario che 
contribuisce alla realizzazione di progetti sia all’estero che sul territorio 
nazionale. MEDU lavora attualmente in Ecuador, con le comunità afro 
discendenti della zona di Esmeraldas, in Colombia, con le comunità 
indigene che vivono in aree di conflitto, e in Cisgiordania, dove porta 
avanti con Physician for Human Rights-Israele un’attività a tutela della 
salute della donna. 

In Italia vengono svolte diverse azioni che cercano di mettere in luce le 
situazioni più buie nell’accesso alla salute: recentemente è stato svolto un 
lavoro di monitoraggio dei Centri di Identificazione ed Espulsione per 
i cittadini stranieri, da cui è nato lo scorso anno il rapporto “Arcipelago 

CIE”, si è appena conclusa l’indagine “Porti insicuri”, sulle riammissioni 
dai porti italiani alla Grecia che considera in particolare la situazione dei 
richiedenti asilo e dei minori non accompagnati, ed è attiva da diversi anni 
una unità mobile di assistenza socio-sanitaria per i senza fissa dimora a 
Firenze e a Roma, “Un camper per i diritti”. 

Nella sua azione MEDU si pone due obiettivi fondamentali: cercare la 
massima collaborazione e il massimo coinvolgimento dei propri beneficiari 
sia nella fase di progettazione che di realizzazione dei progetti e lasciare ai 
servizi pubblici, nel limite del possibile in dipendenza dei diversi contesti, il 
ruolo di garante principale dell’accesso alle cure che a loro spetta. Un rapporto 
quindi, quello con le istituzioni, che non vuole mai essere sostitutivo delle 
loro funzioni, ma sempre complementare, di proposta e stimolo. 
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Un rigoroso lavoro di acquisizione e rielaborazione dei dati raccolti sul 
campo a partire dalla pratica medica, infine, permette a MEDU una incisiva 
azione di testimonianza delle realtà incontrate, con una conseguente 
denuncia delle violazioni del diritto alla salute e dei diritti umani di volta 
in volta riscontrate.

Il progetto “Maschio per Obbligo” e, quindi, questo libro si inseriscono 
pienamente nel raggio e nelle modalità di azione sopra descritte, con il 
valore aggiunto di coprire uno spazio che forse non è propriamente usuale 
per le organizzazioni umanitarie. Il progetto si inquadra infatti nell’ottica 
della salute intesa, secondo quanto affermato da autorevoli trattati e 
dichiarazioni internazionali quali quella di Alma Ata, non solamente quale 
assenza di malattia, ma quale generale stato di benessere dell’individuo, 
un benessere fisico e psichico che lo rende capace di entrare serenamente 
in relazione con gli altri ed essere protagonista delle proprie scelte. Un 
individuo maschio con tali potenzialità è un individuo consapevole della 
propria identità e della propria sessualità, che non necessita di avere 
gratificazione attraverso la prevaricazione del prossimo e della donna in 
particolare. Il lavoro nelle scuole, finalizzato alla formazione di uomini 
e donne come cittadini portatori di pace, ci sembra particolarmente 
significativo nell’attuale momento storico, in cui sono all’ordine del giorno 
drammatici episodi di violenza e abuso. Le domande qui riportate possono 
rappresentare un’efficace testimonianza dei dubbi e delle convinzioni dei 
bambini e delle bambine che abbiamo incontrato tra i banchi delle scuole, 
spunto per il lavoro nostro e dei genitori, nonché materiale di denuncia di 
una esistente vulnerabilità sociale. 

Colgo da ultimo l’occasione per presentare un’altra interessante 
iniziativa collegata al lavoro di “Maschio per Obbligo”: la Coccarda della 
Pace. Un gesto colorato e beneaugurante per la nascita di individuo libero 
dagli stereotipi e portatore, appunto, di istanze di pace al di là del sesso di 
appartenenza. Potete richiederne la spedizione al nostro indirizzo email 
oppure venire direttamente a prenderla preso i nostri uffici. 

Speriamo possa rappresentare davvero un buon inizio!

Grazie e buona lettura. 
Marco Zanchetta

Coordinatore MEDU Firenze

www.mediciperidirittiumani.org
posta@mediciperidirittiumani.org

“Maschio per obbligo”. Contro la cultura della prevaricazione

Per prevenire la violenza alle donne
non serve fare più luce nei parchi, 
serve fare luce nella testa degli uomini.

Forte, muscoloso, peloso/glabro, conquistatore, virile, coraggioso, intra-
prendente, cacciatore, resistente al dolore, alla fatica, alla guerra, allo sport, 
all’alcool, alle superprestazioni erotiche: nelle società occidentali il maschio 
è condannato in larga misura e sin dalla più tenera infanzia, ad essere un ar-
rogante prevaricatore. La famiglia, la scuola, la pubblicità, l’arte, la lettera-
tura e i mass media in genere troppo spesso gli ripetono che egli ha il dovere 
di essere un maschio di questo tipo, ossessivamente diverso dalle femmine: 
si afferma che nel maschio è innata l’aggressività, fino ad assegnarli quasi 
una inevitabile “biologia” dell’amore per la violenza.

È fatale che per contraccolpo la stessa società condanni le donne a subire 
l’approccio violento di questo genere di maschio fino a divenirne vittime 
predestinate. E dunque la battaglia per la liberazione del maschio dal ruolo 
fittizio a cui è stato condannato è solo un’altra faccia della battaglia per la 
liberazione della donna e la sua protezione dalla violenza. Ma il processo 
deve investire entrambi i ruoli, altrimenti è destinato all’insuccesso. 

Se noi assimiliamo a “malattia” questo stereotipo di violenza assegnato 
al maschio, come tale dobbiamo affrontarla su più versanti, privilegiando 
quello della prevenzione. Lavorare per denunciare, mettere in discussione, 
rimuovere gli stereotipi culturali di formazione del maschio è contribuire 
alla prevenzione della violenza alle donne.

Fra i compiti di Medici per i Diritti Umani c’è quello di «curare le popo-
lazioni più vulnerabili nelle situazioni di crisi, vittime di ingiustizia sociale e 
di rivelare le minacce alla dignità col fine di contribuire alla loro prevenzio-
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ne, sviluppando nuovi approcci alla salute fondati sul rispetto della dignità 
umana, denunciando con azioni di testimonianza la violazione dei diritti 
umani». Riteniamo di poter rispondere a queste finalità con un progetto 
che porti contributo alla prevenzione della violenza sulle donne, avviando 
processi di liberazione del maschio da stereotipi oppressivi, disagianti e fonti 
di conflitto sociale e relazionale, attraverso l’individuazione e la denuncia di 
quei fattori informativi/formativi che, tramite i più variegati canali, giun-
gono ai giovani e orientano negativamente la loro formazione di individui 
sociali. Il panorama dei cliché della virilità su cui agire è ampio e variegato: 
pervadono la pubblicità, i libri scolastici, i testi militari, i manuali educati-
vi, tutti i mass media e non ultimo le esternazioni di politici e personaggi 
pubblici. 

Gli interventi che il Progetto propone prevedono: dibattiti/conferenze 
pubbliche con ricerca di accessi a radio/tv; attivazione di percorsi di studio 
nelle scuole di vari livelli per l’individuazione dei messaggi nei mass media; 
denuncia e diffusione degli interventi disinformativi/malformativi che pos-
sano derivare da personaggi politici, dello spettacolo e comunque di riso-
nanza pubblica; denuncia di testi scolastici, saggistica e altro; elaborazione 
di materiale informativo/educativo (poster, cartoline, opuscoli). 

Interventi nelle scuole
Il Progetto si rivolge in particolare alle scuole secondarie di primo e secon-
do grado ed è finalizzato all’acquisizione di una capacità di lettura degli 
stereotipi, dei pregiudizi di sesso, genere e di orientamento, di interpre-
tazione e decodificazione dei messaggi della comunicazione di massa. Ha 
lo scopo di creare spazi e occasioni di formazione, riflessione e intervento 
nelle Scuole per collaborare alla decostruzione degli stereotipi di sesso/
genere, prevenire la violenza contro le donne e quella omotransfobica e 
per fornire strumenti per l’analisi critica dei fenomeni socio-culturali e 
strutturali di discriminazione, disuguaglianza, bullismo e violenza contro 
chiunque venga percepito come “diverso”, per contribuire a produrre cam-
biamenti culturali e relazionali rispettosi e paritari. 

Linguaggi non rispettosi, immagini allusive, spot esplicitamente o impli-
citamente sessisti, possono, se non decodificati, contribuire ad alimentare 
comportamenti di discriminazione e violenza. In tal senso si può dire che 
tutte le forme di violenza, fra cui anche il fenomeno del femminicidio, 
sono determinate da fattori socio-culturali. La scuola, insieme agli altri 
contesti educativi, può prevenire certi comportamenti, aiutando, attraverso 
la partecipazione attiva dei giovani, la loro crescita, formando in loro la 

capacità di una coscienza civile critica, informata su questi temi e capace 
di costruire relazioni sociali più consapevoli, mature e paritarie. In sintesi:
•  prevenire le discriminazioni sessuali (di sesso, genere, orientamento, et-

nia) e i maltrattamenti, molestie, abusi, violenze (verso minori, donne e 
persone in situazioni di svantaggio, fragilità o considerate diverse);

•  promuovere una cultura delle pari opportunità e dell’integrazione delle 
differenze;

•  stimolare il protagonismo degli adolescenti nei processi e progetti di cul-
tura e salute.

Il progetto prevede due modalità di intervento nelle scuole:

Informazione sessuale
L’“educazione sessuale” o “educazione all’affettività” costituisce un primo 
fondamentale passaggio di “attrazione” dei giovani al progetto. Partendo 
da domande pressanti e avvertite come immediatamente utili e spendibili 
nella propria vita quotidiana (la contraccezione, i dubbi e le difficoltà nei 
primi approcci fisici, la meccanica della relazione sessuale ecc.), il discorso 
viene gradualmente ampliato fino a proporre riflessioni sulla correlazione 
tra aspetto fisico e relazionale/affettivo. Liberando il campo da silenzi e pu-
dori bigotti (“se ne può parlare”) diventa più facile parlare anche di “altro” 
e suggerire un dibattito sulle relazioni – spesso distorte – tra le persone.

Conferenze e dibattiti
Utilizzando un PowerPoint dove si illustra il progetto “Maschio per obbligo” 
si prendono in esame una serie di messaggi inviati dai mass media, sia attra-
verso le pubblicità che le notizie giornalistiche di cronaca, cercando di gui-
dare i ragazzi nella decodifica e nella lettura critica di questi messaggi. Viene 
poi proposto loro di avviare un lavoro di ricerca di questi messaggi su diversi 
versanti tematici: la pubblicità, i mass media, la letteratura e l’arte figurativa.

A distanza di qualche mese dall’incontro propedeutico è previsto un 
nuovo incontro per presentare in assemblea plenaria il lavoro svolto dai 
ragazzi. A seconda dei mezzi disponibili è pensabile anche la produzione di 
materiale finale a memoria di questo lavoro (CD-Rom, mostra a pannelli, 
pubblicazione ecc.)

Paolo Sarti, pediatra
Presidente Medici per i Diritti Umani

Responsabile progetto Maschio per obbligo
www.maschioperobbligo.it
paolosarti@gmail.com



I numeri della violenza sulle donne in Italia

In Italia una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, è stata vittima nella sua vita 
dell’aggressività di un uomo. Sei milioni e 743 mila quelle che hanno subito 
violenza fisica e sessuale, secondo gli ultimi dati ISTAT. E ogni anno dal 
marito, dal fidanzato o da un ex vengono uccise in media 100 donne. Un 
dato che sembra in notevole crescita in questi ultimi anni: 124 femminicidi 
nel 2012 e 65 nei primi mesi del 2013.

Secondo l’Osservatorio Nazionale sullo Stalking, il 10% circa degli omicidi 
avvenuti in Italia dal 2002 al 2008 ha avuto come prologo atti di stalking; la 
durata media delle molestie insistenti è di circa un anno e mezzo. 

Il 3,5% delle donne ha subito violenza sessuale (stupro, tentato stupro, 
molestia fisica sessuale, rapporti sessuali non desiderati, attività sessuali 
degradanti e umilianti).

Quasi 700 mila donne hanno subito violenze ripetute dal partner e ave-
vano figli al momento della violenza, e nel 62,4% dei casi i figli hanno 
assistito a uno o più episodi di violenza. Sono le giovani dai 16 ai 25 anni a 
presentare i tassi più alti. 

Un milione e 400 mila donne hanno subito violenza sessuale prima dei 
16 anni. Gli autori delle violenze sono vari e in maggioranza conosciuti, 
solo nel 24,8% la violenza è stata a opera di uno sconosciuto. Un quarto 
delle donne vittime prima dei 16 anni ha segnalato un conoscente (24,7%), 
un altro quarto un parente (23,8%), il 9,7% un amico di famiglia, il 5,3% un 
amico. Tra i parenti, gli autori più frequenti sono stati gli zii. Il silenzio è 
stato la risposta maggioritaria: il 53% delle donne ha dichiarato di non aver 
parlato con nessuno dell’accaduto.

Nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate: il sommerso 
è elevatissimo e raggiunge circa il 96% delle violenze da un non partner e 

Un maschietto che alza la gonna ad una bambina… è questa l’immagine  
che abbiamo scelto per illustrare il nostro progetto “Maschio per obbligo”. 
Un’immagine che, se osservata con superficialità, potrebbe suscitare simpatia, 
tenerezza: noi vorremmo che invece creasse per tutti imbarazzo, disapprovazione.  
Questo maschio sta di fatto prevaricando una donna: lei sta aprendo una finestra  
e lui ne approfitta per tirarle su la gonna, senza interpellarla, senza che la cosa  
sia condivisa. Il ruolo prevaricante del maschio è assegnato e tollerato  
con complicità fin dalla prima infanzia: è questa pessima cultura che vogliamo 
mettere in discussione e rimuovere, parlandone soprattutto ai giovani perché  
si facciano sostenitori e propagatori di un modello di maschio ben diverso. 
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il 93% di quelle da partner. È consistente la quota di donne che non parla 
con nessuno delle violenze subite.

Un terzo delle vittime subisce atti di violenza sia fisica che sessuale e la 
maggioranza delle vittime ha subito più episodi di violenza. Tra le violenze 
fisiche è frequente l’essere spinta, strattonata, afferrata, tirata per i capelli 
o per un braccio fino a storcerlo, ci sono poi le minacce di essere colpita, 
schiaffeggiata, presa a calci, pugni o morsi. Segue l’uso o la minaccia di 
usare pistola o coltelli o il tentativo di strangolamento o soffocamento e 
ustione. Tra tutte le forme di violenze sessuali, le più diffuse sono le mole-
stie fisiche, ovvero l’essere stata toccata sessualmente contro la propria vo-
lontà (79,5%), l’aver avuto rapporti sessuali non desiderati (19%), il tentato 
stupro (14%), lo stupro (9,6%) e i rapporti sessuali degradanti e umilianti 
(6,1%).

I partner sono responsabili della quota più elevata di tutte le forme di vio-
lenza fisica rilevate, e sono responsabili in misura maggiore anche di alcuni 
tipi di violenza sessuale come lo stupro, nonché dei rapporti sessuali non de-
siderati, ma subiti per paura delle conseguenze. Il 69,7% degli stupri è opera 
di partner, il 17,4% di un conoscente e solo il 6,2% di estranei.

Il rischio di subire uno stupro o un tentativo di stupro è tanto più ele-
vato quanto più è stretta la relazione tra autore e vittima. Gli sconosciuti 
commettono soprattutto molestie fisiche sessuali. 

Violenza psicologica
In base ai dati 2013 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, subiscono 
violenza psicologica 7 milioni e 134 mila donne: le forme più diffuse sono 
l’isolamento o il tentativo di isolamento (46,7%), il controllo (40,7%), la 
violenza economica (30,7%) e la svalorizzazione (23,8%), seguono le inti-
midazioni (7,8%). Il 43,2% delle donne ha subito violenza psicologica dal 
partner attuale; un milione e 42 mila donne ha subito oltre alla violenza 
psicologica, anche violenza fisica o sessuale, il 90,5% delle vittime di vio-
lenza fisica o sessuale. 

Impatto sulla salute fisica e mentale
Le conseguenze della violenza sessuale variano da fratture a gravidanze 
problematiche, dalla compromissione dei rapporti sociali a veri e propri 
disturbi mentali. 

I dati ISTAT del 2006 sulle donne vittime di abusi da parte di un partner 
evidenziano: 

morte e lesioni: il 38% di femminicidi nel mondo è causato dal partner, 
mentre il 42% delle donne che hanno subito abusi fisici da parte del 
proprio compagno ha anche sofferto di lesioni; 

 
depressione: subire un atto di violenza dal proprio partner contribuisce 

molto allo sviluppo di disturbi mentali. Le donne sottoposte ad abusi 
da parte del proprio compagno hanno infatti quasi il doppio delle pro-
babilità di soffrire di depressione, in confronto a donne che non hanno 
subito violenze; 

abuso di alcol: le donne che subiscono abusi per mano del proprio part-
ner hanno quasi il doppio delle probabilità di sviluppare problemi con 
l’alcol; 

malattie sessualmente trasmissibili: le donne vittime di abusi da parte sia 
del proprio partner che di sconosciuti hanno l’1,5% di probabilità in 
più di contrarre infezioni, come la sifilide, la clamidia o la gonorrea. In 
alcune regioni, come l’Africa subsahariana, hanno l’1,5% di probabilità 
in più di contrarre l’HIV;

gravidanze indesiderate e aborti: sia la violenza subita dal partner, sia quel-
la da parte di sconosciuti porta spesso a gravidanze indesiderate. Il 30% 
dei maltrattamenti ha inizio proprio durante il periodo della gestazione 
e una donna su quattro è tuttora vittima di abusi in questa fase della 
vita. Un dato preoccupante, cui si somma quello secondo il quale il 
69% delle donne maltrattate in gravidanza continuino a subire violenze 
anche dopo la maternità. Le conseguenze vanno dal distacco di placenta 
a disturbi alimentari, da infezioni a problemi psichici, come disturbi 
d’ansia e del sonno, dall’abuso di alcol e farmaci a tentazioni suicidarie. 
Anche per il bambino vi sono rischi, come la morte fetale, il parto pre-
termine, la poliabortività, nonché conseguenze psichiche. I fanciulli che 
crescono in un clima di violenza hanno il 50% di probabilità in più di 
abusare di alcol e droga, un rischio sei volte maggiore di suicidio, più alte 
probabilità di sviluppare effetti di stress sul cervello e comportamenti 
delinquenziali e di essere, a loro volta, oggetto o soggetto di violenza.

Costi economici
2,4 miliardi di euro è quanto si spende ogni anno in Italia per costi diretti 
e indiretti causati da atti di violenza contro le donne, secondo l’ultimo 
viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Cecilia Guerra.
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Perché domande senza risposte

L’ostacolo maggiore ad avviare un sereno e costruttivo dibattito sui temi 
della sessualità all’interno di una classe è rappresentato dalla difficoltà a 
superare pudori ed imbarazzi, sempre presenti, non solo nei confronti dell’e-
sperto e dell’insegnante, ma anche degli stessi compagni. Perché potessero 
essere espressi dubbi di ogni genere, liberamente, senza “auto-censurarsi”, si 
è ricercata una metodologia che rendesse più facile essere sinceri e spontanei 
nella formulazione delle domande. Soluzione gradita ed efficace è risultata 
quella di invitare i ragazzi a fare le domande per iscritto e in forma anonima: 
foglietti ripiegati e raccolti tutti insieme, senza “mittente”, che poi si aprono 
e si leggono, uno ad uno, dando le risposte a tutta la classe. Alla fine di tanti 
anni scolastici, ne è risultata una preziosa raccolta di foglietti: un’immagine 
nitida dei loro dubbi e delle loro incertezze sessuali. 

Riordinate le domande per tematiche, le riproponiamo qui, senza com-
menti e risposte (già date in classe), in una pubblicazione rivolta ai giovani, 
ai genitori e agli insegnanti, nel tentativo di:
•  offrire ai ragazzi uno specchio nel quale ritrovarsi, e accorgersi di quanto 
siano normali e diffuse le loro incertezze. Uno strumento rassicurante: se 
l’impreparazione è generalizzata allora è inutile, nel fare l’amore, fingersi 
esperti. Una finzione che rischia di trasformare le prime esperienze sessuali 
in preoccupanti esami; 
•  offrire ai genitori un’immagine inedita dei figli, un materiale altrimenti 
introvabile: domande chiare e dirette sulla sessualità. Quello che manca 
spesso, fra genitori e figli, è la possibilità di un dialogo sincero, continuo 
e libero da censure. Tutti sono imbarazzati e nessuno parla chiaro. Queste 
domande così esplicite possono essere un’opportunità per superare il pudore 
che spesso impedisce ai figli di chiedere, ai genitori di spiegare e consigliare e 
in ultima analisi a tutti di sapere.

Non mancano in campo editoriale pubblicazioni che possono aiutare 
genitori e insegnanti ad approfondire la loro competenza scientifica e ad 
orientare sul piano culturale e pedagogico. Ciò che serve ai genitori è la co-
noscenza del livello di preparazione dei loro figli e di ciò che questi vogliono 
realmente sapere sul sesso. Ognuno poi risponderà sulla base della propria 
cultura, educazione, formazione, sensibilità. Non esiste una risposta unica 
e giusta per tutti. E ciò che serve ai figli non è tanto la disponibilità degli 
esperti, ma la possibilità di un dialogo sincero, continuo, senza veli con le 
persone affettivamente vicine.

Generalmente non è il timore di non essere preciso e corretto nelle risposte 
a rendere “muto” il genitore di fronte alle domande sul sesso, ma la mancanza 

di domande. L’elemento innovativo di questa pubblicazione è proprio que-
sto: per la prima volta uno strumento che non mira a costruire la “competen-
za” del genitore, ma che punta alla strutturazione della “confidenza”: gradino 
primario e irrinunciabile per la via di un percorso informativo/educativo.

E ancora: il genitore ha modo di sapere “prima” le domande, prima an-
cora che vengano espresse. Può quindi prepararsi meditando per tempo le 
risposte, magari approfondendo e studiando. E al tempo stesso può aiutare 
i figli ad esprimersi senza pudori, facendo capire che “sa” di cosa vorrebbero 
parlare, senza sorpresa né meraviglia.

Ecco perché in queste pagine abbiamo scelto di dare spazio ad un preciso 
aspetto (spesso trascurato) dell’educazione sessuale: la necessità di indagare il 
tipo di preparazione e le aspettative di conoscenza di chi andiamo a educare.

In risposta a quanti ritengono prematuro dibattere di sessualità nella 
scuola, e per far capire invece quanto ci sia bisogno di intervenire per tem-
po con l’informazione, senza pericolosi ritardi, abbiamo voluto aggiungere 
come ultimo capitolo il frutto di alcuni analoghi incontri tenuti nella scuola 
primaria (quinta elementare). La simpatia e la tenerezza che sorgono nel 
leggere queste domande non devono distoglierci dal valutare il ritardo con 
cui si interviene nella scuola a proposito di educazione sessuale. Già a dieci 
anni c’è voglia di informazioni e chiarimenti: vogliamo ancora rinviare?

Siamo certi che nessuno, superato un iniziale probabile imbarazzo, tro-
verà motivo di condanna o di censura nelle pagine che seguono. L’invito è 
di utilizzarle nel migliore dei modi. Riscoperta la sincerità, andiamo avanti 
senza ipocrisie.

Gli incontri, tenuti all’interno delle scuole che hanno aderito al program-
ma di educazione sessuale a cura del Centro Consulenza Giovani della ASL 
di Firenze e al progetto “Maschio per obbligo” di Medici per i Diritti Umani, 
hanno coinvolto in vent’anni (dal 1993 al 2013) diverse migliaia di studenti.

Il materiale raccolto è stato organizzato con i seguenti criteri:
•  le domande, provenienti dalle secondarie di primo e secondo grado, sono 

state riunite, non presentando disomogeneità o differenziazioni marcate; 
sono invece state separate le domande raccolte nella scuola primaria;

•  non sono state apportate modifiche o correzioni (salvo quelle di ortogra-
fia) al testo originale delle domande;

•  i “doppioni” sono stati eliminati, mantenendo però tutte quelle doman-
de che, per quanto molto vicine, mostrano differenze significative nella 
formulazione;

•  le domande sono state infine suddivise per tematiche, con lo scopo di 
orientare e rendere più agevole la consultazione.
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1. L’educazione sessuale

Cos’è precisamente l’educazione sessuale?

Pensa che ci sia davvero bisogno di tante sedute e colloqui su questo 
argomento o la sessualità può anche essere vissuta con più spontaneità, 
pur sempre con consapevolezza?

È giusto spiegare l’educazione sessuale a un bambino?

2. Amore e sesso

Qual è la differenza fra fare sesso e fare l’amore?

Perché si soffre tanto per amore? Perché non si riesce a pensare ad altro 
che a lui, trascurando molto spesso genitori, scuola, amici?

Perché alcune volte anche solo guardando una persona si prova piacere  
e ci si sente eccitati?

Perché l’uomo (in generale) fa diventare il sesso essenziale per la sua 
esistenza?

Il sesso può essere un gioco?
Quali effetti nel rapporto di coppia (affiatamento, unione) può portare  

il rapporto sessuale?
Che influenza ha l’amore in un rapporto sessuale?
E se c’è l’amore e non l’accordo sessuale?
Cosa indica la mancanza di affinità sessuale in una coppia?
Cosa si deve fare per avere un buon rapporto di coppia?
È vero che se due persone non sono innamorate l’una dell’altra provano 

meno piacere di due innamorate? È quindi vero che non c’è sesso senza 
amore?

Il sesso, per quanto riguarda l’orgasmo, se fatto con amore è più bello?
È vero che ci deve essere una compatibilità fra i due per avere un rapporto 

serio?
Il non conoscersi a fondo può provocare qualche problema durante il 

rapporto?
Da cosa si può capire quando ad un rapporto sessuale manca qualcosa?

Pensa che non fare sesso in una coppia che sta da parecchio tempo 
insieme crei problemi nel rapporto fra i due?

La fantasia nel rapporto di coppia accettata da entrambi gli individui  
fa bene all’amore oppure no?

Perché parlare di sesso non mi sembra una cosa poi tanto eccitante,  
poi invece a farlo è bello?!

3. Maschi e femmine

Il rapporto sessuale è qualcosa di molto piacevole per i maschi e per le 
donne: perché queste ultime, pur avendo molto desiderio, si fingono 
intimorite?

È vero che la donna raggiunge la maturità sessuale prima dell’uomo?
Perché nei rapporti sessuali i ragazzi sono più decisi ed impulsivi delle 

ragazze?
La voglia di fare all’amore è più concentrata nel maschio, perché?
È grave per un ragazzo essere molto chiuso e timido in genere soprattutto 

con le ragazze molto carine?
Come mai le ragazze sono meno disposte sessualmente dei ragazzi?
Perché le ragazze al momento della richiesta di fare sesso si bloccano? 

Forse è per paura?
È vero che nell’ultimo decennio la “concessività” femminile è diminuita?
Secondo lei, le ragazze si dovrebbero concedere di più?
Per soddisfare i bisogni del maschio, quando la donna non se la sente  

di farlo, cosa può fare?
Una donna si può sentire frustrata se durante il rapporto l’uomo prende 

tutte le iniziative?
È normale aver paura di baciare un ragazzo?
Vorrei sapere qual è il modo migliore per finire a letto, cioè per 

convincere lei?
Perché si dice che all’uomo piace di più guardare e alle donne essere 

guardate?
Perché i maschi sono attratti dalle tette e dal sedere?
È vero che i ragazzi sono meno sensibili delle ragazze alle carezze?
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Perché i ragazzi fanno i “duri” quando invece sono più timidi di quello 
che sembrano?

È vero che la donna giudica l’aspetto dell’uomo secondo metri particolari 
mentre il giudizio dell’uomo nei confronti dell’aspetto della donna è 
molto più tecnico?

L’uomo è più portato a tradire rispetto alla donna?
Perché per la maggior parte dei ragazzi è più facile stare con una ragazza, 

a cui non vuole neanche bene, e poi se ne sbarazza, così come se nulla 
fosse, mentre per una ragazza è molto più difficile non voler bene al 
proprio ragazzo?

Perché le donne sono considerate puttane se vanno con tanti uomini  
e gli uomini invece sono “ganzi” se vanno con tante donne?

Perché per un ragazzo è normale parlare con tutti della prima volta anche 
criticando, mentre per la ragazza è difficile o meglio le dà fastidio che 
tutti sappiano?

4. La masturbazione

Secondo lei è necessaria la masturbazione prima di arrivare al rapporto 
sessuale?

Perché avviene la masturbazione?
Lei sconsiglia la masturbazione?
Come ci si masturba?
In che modo masturbandosi si può godere di più?
Come si può spiegare quella sensazione (mal di gambe e braccia) che si ha 

dopo la masturbazione?
Si masturbano più le donne o gli uomini?
Per quale motivo i ragazzi hanno bisogno di farsi le seghe?
Secondo lei è vero che si masturbano più gli uomini che le donne? 

Perché? È un problema di cultura maschilista imperante?
È vero che la masturbazione è solo maschile e continua anche dopo i 

rapporti di coppia?
Perché la masturbazione femminile sembra essere molto meno diffusa di 

quella maschile?
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Qual è la percentuale delle adolescenti che si masturbano?  
Qual è il margine di età?

Raggiungere l’orgasmo con la ma sturbazione è lo stesso che facendo l’amore?
Perché per i ragazzi masturbarsi è indice di virilità mentre per una ragazza 

può essere degradante?
Durante la masturbazione si perde energia? Quanta?
Come si svolge la masturbazione femminile e come un ragazzo vi può 

influire?
Può essere pericoloso farsi mastur bare da un ragazzo?
È dannoso masturbarsi tutti i giorni?
La masturbazione esagerata può provocare qualche danno per il futuro?
La masturbazione è naturale o no?
La masturbazione influisce sullo sviluppo?
La masturbazione può portare turbe psichiche?
Durante la masturbazione si possono contrarre delle infezioni?
È necessario “venire” durante una masturbazione?
La masturbazione ha dei riflessi negativi sul fisico e sulla mente?
La masturbazione può portare all’allungamento del pene o 

all’accorciamento?
Le donne possono provare piacere da sole come può fare l’uomo  

con le seghe?
Quando una ragazza si masturba, si svergina?
Cosa sono i “datalini”?
Una donna può avere una perdita di sensibilità dalla masturbazione?
La masturbazione è importante per un rapporto sessuale?
La masturbazione fa bene o male al rapporto di coppia?
È possibile che la masturbazione prima del primo rapporto sessuale  

sia causa di minor dolore?
Dopo che uno ha fatto l’amore, quando si andrà a masturbare in seguito, 

il piacere sarà maggiore di una masturbazione precedente al primo 
rapporto?

È possibile che una persona (ragazzo) possa non masturbarsi mai?
Cosa significa se una persona non sente il bisogno di masturbarsi?

Perché non mi sono mai masturbata? È normale?
Ma perché dopo esserti masturbato per la prima volta non riesci più  

a smettere?

5. Pene e derivati

Per fare l’amore ha importanza il pene (piccolo/grande)?
Quali sono i punti più sensibili nel pene?
Come si definisce in termini scientifici la punta del pene?
Per la penetrazione il pene deve essere per forza eretto?
Quali sono i fattori che determinano l’erezione degli uomini?

L’erezione può avvenire anche inconsciamente, senza che un uomo sia 
eccitato?

Perché quando ci scappa la pipì forte si rizza?
Perché l’uomo la mattina è costantemente eccitato?
Perché quando è freddo il pene fa più fatica a diventare duro?
Come mai agli uomini gli sta ritto anche dopo aver raggiunto l’orgasmo?
Come mai dopo il primo rapporto (non sempre però) termina l’erezione?
È normale che il pene in erezione sia curvato su un lato?
Come correggere il pene storto in erezione? Può essere doloroso per la 

partner?
Perché il pene si scappella e quando?
Quando il pene è eretto, il glande deve essere scoperto 

obbligatoriamente? Se non accade questo, cosa succede?
Nel rapporto sessuale la pelle del glande va tirata giù o si lascia così 

com’è?
Da un po’ di tempo il membro in alcuni giorni presenta normalmente 

il prepuzio, come tutti gli amici dicono, altri giorni lo ritrovo con 
la cappella scoperta e con la pelle leggermente ribassata. Secondo lei 
questo può influire sull’atto sessuale?

Che tipo di conseguenze ci possono essere al momento del primo 
rapporto sessuale ai danni del pene?

Quando si rompe il filo sul pene del ragazzo?
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Un mio amico ha già fatto l’amore con una donna e mi ha detto che 
dopo un paio di volte che si infila il pene nella vagina il frenulo 
della banana si rompe e la cosa è piuttosto dolorosa. È vero? Come 
funziona?

Quando si rompe il filino della “cappella” la penetrazione  
è più complicata? È normale che si rompa?

Dopo quanti rapporti anche con penetrazioni anali si può rompere il filo 
che regge la pelle di rivestimento del pene e che cosa comporta?

È vero che gli steroidi sono dannosi per il membro?
Ma l’uomo non si sviluppa facendo fuoriuscire un liquido?
Dove vengono creati gli spermatozoi?
Un individuo può avere più facilitazioni a produrre sperma di un altro. 

Da cosa dipende?
Che cos’è la eiaculazione? E come avviene?

La seconda eiaculazione è meno abbondante della prima?
Il colore dello sperma è per tutti gli uomini uguale? Se no,  

da cosa dipende?
Come mai a volte lo sperma è giallo e presenta granuli solidi?
La quantità di sperma emessa dal pene dipende dalla quantità  

di godimento?
Può capitare che la fuoriuscita di sperma sia accompagnata dalla 

fuoriuscita di urina?
I così detti sogni bagnati da cosa sono provocati?
Cosa si può fare per evitare l’eiaculazione notturna?
La circoncisione in che cosa consiste?

6. Sulle dimensioni

Che importanza hanno le dimensioni degli organi genitali maschili  
e perché i ragazzi ci tengono tanto?

È vera la regola della L?
Influisce o no la misura del pene nel provar piacere nel rapporto sessuale?
Alle donne piace grande o piccolo? Perché?
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È vero che se il pene è più lungo e grosso la donna gode di più?
Il pene esageratamente lungo può essere svantaggioso?
È vero che chi ha la “malattia del ciuco” (pene molto lungo e grosso)  

non può avere rapporti sessuali?
Fino a che età può crescere il pene?
Perché le persone più grasse hanno il pisello più piccolo?
È vero che il rapporto anale aiuta la crescita del pene?
Quali sono le dimensioni medie del pene fra i 16 e i 18 anni?
Quale può essere la lunghezza massima del pene?
È vero che i neri sono più dotati dei bianchi?
Esistono varie vagine?
Che profondità raggiunge la vagina?
Qual è la misura giusta del pene e della vagina? 17-18 cm va bene?
Come si fa a misurare la profondità della vagina?
Se la vagina è lunga circa 7,5 cm, il pene penetra completamente o no?  

Se sì, dove va?
Attraverso frequenti rapporti sessuali la vagina perde elasticità e quindi 

rimane più slargata?
Quando una ragazza lo fa per la prima volta con un ragazzo e dopo con 

un altro con dimensioni diverse, c’è differenza?
Quando una donna partorisce come fa la vagina a dilatarsi così tanto?

7. Anatomia confusa

Di che cosa è fatto il liquido che c’è nella vagina durante l’eccitamento?
Secondo quale processo gli organi genitali si lubrificano?
Perché alcune donne hanno il seno più grande delle altre?
Come fa l’uomo ad accorgersi quando il liquido seminale entra dentro  

la vagina?
Da dove esce la sborra?
Anche le femmine hanno lo sperma?
Che cos’è il clitoride?

Cos’è quella roba che viene prima che lui venga (scusi la ripetizione)?  
p.s.: per non confondersi, non lo sperma, ma quella che viene prima.

Perché un genitale è posto leggermente più in alto rispetto all’altro 
genitale?

Quando una penetrazione è tale da provocare la rottura della vagina,  
cosa succede?

Dentro l’utero più in fondo c’è una specie di pallina. Cos’è?
È vero che la vulva è molto elastica?
Possono essere utili i muscoli vaginali in un rapporto?
Si può rompere qualche capillare durante l’erezione?
Perché durante un rapporto sessuale alcune volte il pene resta  

nella vagina?
Quando nascono i peli?
Ma è normale avere molti peli?
Come mai nell’organismo femminile sono presenti poppe e vagina, 

mentre nell’uomo si è formato il pene?

8. Le mestruazioni

Fino a che età si possono avere le mestruazioni?
Il ciclo può durare oltre i sette giorni?
È possibile che durante i cambi di stagione ci siano grossi ritardi?
Da qualche mese il mio ciclo non è più regolare. Da cosa può essere 

dovuto?
Da che cosa sono causati i ritardi delle mestruazioni, anche di 15 giorni?
I così detti sintomi premestruali continuano anche in caso di gravidanza?
Quando una persona ha un rapporto, è possibile che ritardi il ciclo 

sessuale?
Perché durante il ciclo mestruale fa male la pancia?
Ci può essere un qualche collegamento fra i dolori che si avvertono 

durante il ciclo mestruale e i dolori che si provano durante il rapporto?
Perché il seno diventa duro durante il ciclo mestruale?
È vero che durante il ciclo la donna è meno feconda?
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È possibile farlo durante il ciclo mestruale? Se sì, ci sono rischi?
Se una ragazza ha un rapporto con le mestruazioni, prova piacere?
Differenze fra assorbenti interni ed esterni: qual è il più igienico? Perché?

9. La verginità

È bene rimanere vergini fino al matrimonio?
Io mi sono sverginata all’età di 10 anni. Potrà farmi male?
Che differenza c’è tra una persona vergine ed una che ha già avuto 

rapporti?
Perché i vergini quando hanno un rapporto sessuale hanno l’orgasmo 

prima di coloro che hanno rapporti sessuali più frequentemente?
Perché la verginità è da considerarsi una virtù?
Se una ragazza è vergine, la prima volta che ha un rapporto, il ragazzo  

se ne accorge o no (che è la prima volta)?
Quando una perde la verginità c’è sempre una fuoriuscita di sangue o no?
È possibile che un ragazzo svergini una ragazza con la masturbazione  

(per quanto riguarda la donna) visto che non sempre la prima volta  
è doloroso e non esce sangue?

L’imene si rompe sempre al primo rapporto o può rompersi  
nei successivi?

Quando si “rompe” l’imene, avvengono delle emorragie 
immediatamente?

Ci si può sverginare solo con la penetrazione o con altri metodi?  
E se questo succede che conseguenze porta?

Si può perdere l’imene senza avere un rapporto completo?
Si può perdere la verginità in altri modi, a parte facendo l’amore?
L’imene si può rompere anche con l’introduzione della mano  

nella vagina?
Con un Tampax si può perdere la verginità?
Dopo una visita dal ginecologo, c’è il rischio di perdere la verginità?
Il ginecologo si può accorgere che abbiamo avuto rapporti completi? 

Cos’altro può capire?
Si può rimanere in stato interessante senza perdere la verginità?
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Volevo sapere se c’è un’età giusta e se farlo alla mia età potrebbe essere 
uno sbaglio, anche se con la persona giusta. Quanto può influenzare 
l’opinione degli altri? Perché ci sono tanti pregiudizi? Io non credo ci 
sia niente di male.

Se un bambino ha rapporti sessuali prima di aver completato lo sviluppo 
può avere problemi in età adulta?

Un atto sessuale in età adolescenziale può avere conseguenze 
sull’individuo?

Ritiene giusto che a questa età molti di noi abbiano avuto un rapporto 
sessuale completo?

Sei a favore della castità?

12. Essere preparati

Noi alla nostra età possiamo ritenerci pronti, soprattutto moralmente  
ad affrontare un rapporto sessuale completo?

Quanti rischi ci sono la prima volta se non si è preparati su ciò  
che si sta per fare?

Come ci si avvicina al rapporto sessuale?
Quando si fa deve essere rasata?
Come si fa a superare la paura di un rapporto sessuale?
Come si fa a capire quando è arrivato il momento di avere un rapporto 

sessuale con il proprio ragazzo? Bisogna basarsi anche su un fattore  
di tempo e di età?

Come affrontare con il partner il discorso sul rapporto sessuale per la 
prima volta?

Avrei bisogno di qualche consiglio per chiedere ad una persona (dell’altro 
sesso) di avere un rapporto sessuale con lei.

Cosa succede la prima volta, fisicamente e moralmente, a un maschio  
e a una femmina?

Con il primo rapporto sessuale si possono avere dei cambiamenti nella 
mentalità dell’individuo?

Come si può diventare disinibiti durante un rapporto, soprattutto il primo?
Come si fa a capire qual è il momento giusto?

Se è da molto tempo che non si hanno rapporti, dopo è possibile  
che l’imene si risarcisca?

Sverginarsi prima dei 18 anni è reato?

10. La verginità maschile

Si può parlare della verginità maschile?

È vero che anche ai maschi in determinati momenti esce il sangue  
dal pene?

C’è qualcosa che “indica” la verginità maschile?
Come si fa a capire se un ragazzo ha già avuto un rapporto sessuale 

completo?
Quando un uomo perde la verginità che sensazione prova?
C’è differenza tra un uomo vergine e uno che ha perso la verginità?
In media qual è l’età in cui un ragazzo perde la verginità?
È possibile (per i maschi) sverginarsi compiendo una masturbazione 

troppo spinta?
Nelle ragazze dopo il primo rapporto si rompe la membrana vaginale 

(almeno credo!), cosa succede ai ragazzi?

11. All’età giusta

C’è un’età ben precisa per il sesso o no?

Qual è l’età minima per fare sesso?
Lei cosa ne pensa dei rapporti sessuali alla nostra età?
Qual è l’età giusta per la prima volta?
Qual è l’età legale per fare sesso?
È contrario al rapporto sessuale prima del matrimonio?
Perché durante l’età adolescenziale i ragazzi sentono il bisogno di vivere 

un’esperienza di sesso?
Qual è o meglio quale dovrebbe essere l’età giusta per avere il primo 

rapporto per una donna?
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Qual è l’atmosfera ideale per vivere bene un rapporto sessuale?
Cosa può accadere se una persona rinuncia alla sua vita sessuale?
Come si fa a farlo bene?

13. Con la persona giusta

Fissarsi su una ragazza è bene oppure no? (nel senso che il ragazzo pensa 
solo e unicamente a una determinata ragazza)

È preferibile che sia più esperto l’uomo o la donna?
Perché nell’adolescenza è più facile innamorarsi?
Per un ragazzo è meglio farlo la prima volta con una donna matura?
La prima volta deve essere veramente con la persona amata o si può fare 

solo per avere nuove esperienze?
Secondo lei quali influssi negativi avvengono in un ragazzo adolescente 

che decide di avere un rapporto sessuale con una donna matura, ma 
col solo scopo di farci del sesso?

Quali sono i pro e contro di un rapporto sessuale tra un uomo già adulto 
e una ragazza giovane psicologicamente?

Cosa pensa di chi ha avuto come prima esperienza un rapporto con una 
prostituta?

Perché la legge punisce i rapporti (considerandoli reato) con ragazze 
inferiori a una certa età (troppo giovani)?

Cosa ne pensa delle relazioni con più di dieci anni di differenza d’età?
Come facciamo ad innamorarci?

14. Il problema genitori

Perché i genitori non informano i loro figli sul sesso?
È giusto parlare delle proprie esperienze con i propri genitori? E come 

comportarsi se danno l’impressione di essere rimasti delusi?
Confidarsi con un genitore è secondo me molto bello ma è difficile,  

anche perché si ha paura delle loro reazio ni. Cosa consiglia di fare?  
Forse dirlo a quello con cui ci troviamo meglio? Ma questo potrebbe 
portare all’altro dispiacere…
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In generale dopo quante volte non si sente più male?

16. Godere e godere di più

Qual è il meccanismo che fa scattare la fonte del piacere?
Ha importanza il godere?
Prova più piacere l’uomo o la donna durante il rapporto?
Esistono dei preliminari necessari prima del rapporto sessuale? Se sì, quali?
Qual è il fattore che stimola l’eccitazione?
Come si fa a trovare le zone erogene nel partner?
Si può provare un senso di piacere anche baciando?
Quali sono i metodi per eccitare una donna?
Come si fa ad eccitare l’uomo?
La zona erogena di un uomo può essere l’alluce del piede? A me è successo.
Qual è la pratica sessuale più piacevole per una donna?
Se la ragazza è un po’ frigida come posso fare per far sentire piacere  

anche a lei?
Quali sono i metodi per eccitare di più l’orgasmo?
Fa bene prima del rapporto sessuale stimolarsi a vicenda? Fa diminuire  

o aumentare la carica sessuale?
È una cosa normale raggiungere il piacere nei preliminari di un rapporto 

anziché nella vera e propria penetrazione?
È vero che l’eccitarsi della femmina si vede dall’intirizzirsi dei capezzoli? 

La cosa è visibile solo in quelle che hanno le mammelle più 
voluminose?

Un ragazzo gode di più in un rapporto sessuale o con la masturbazione?
Che cos’è il petting?
In che consiste l’eccitazione del clitoride?
Nella donna è più forte l’orgasmo vaginale o clitorideo?
Se stuzzicato il punto “G” come reagisce il corpo?
È vero che il punto “G” porta ad un orgasmo di immani proporzioni  

e quali sono le posizioni ideali per raggiungerlo?

Il problema più grande quando si decide di farlo è dove. Se uno ha la casa 
occupata ad esempio e non ha la macchina, dove lo fa?

Come far accettare a dei genitori retrogradi il fatto di aver avuto  
un rapporto in così giovane età?

Dopo la prima volta si può capire (tipo: i genitori possono capire) che la 
persona ha fatto sesso?

C’è il segreto professionale (in questi incontri)?
Se una ragazza è minorenne e vuole usare la pillola tenendolo nascosto  

ai genitori, a chi si deve rivolgere?
Per andare dal ginecologo ci deve essere un genitore (se si è minorenni)?
Come si deve reagire se si vedono i genitori fare l’amore? Molti ragazzi 

rimangono traumatizzati, perché?

15. La prima volta: piacere o dolore?

Mi descriva come ci si deve comportare la prima volta

Qual è la posizione da prendere la prima volta?
La prima volta si gode? Entrambi?
Perché si viene molto velocemente durante il primo rapporto?
Il primo rapporto completo è più doloroso per il ragazzo o per la ragazza?
Quando si fa per la prima volta è vero che si sente male e abbiamo delle 

fuoriuscite di sangue?
È vero che fa male alle donne se l’uomo glielo dà subito dentro? Perché?
La prima volta deve uscire sempre del sangue?
Quanto male può fare il pene che entra nella vagina? Dipende anche dalle 

dimensioni? Se lui è esperto è meno doloroso?
Se lui la prima volta sente male è perché anche lei (essendo vergine) è più 

stretta?
Se una ragazza è vergine, al primo rapporto sente male?
La rottura dell’imene è dolorosa quanto per l’uomo la rottura del filino?
Come mai si sente male quando si rompe l’imene?
Se durante una rapporto sessuale la ragazza prova dolore, vuol dire 

inconsciamente che non lo vuol fare?
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Esistono stimolanti per aumentare l’orgasmo?
Cosa comporta per gli uomini e per le donne avere rapporti sessuali 

troppo frequenti?
Esiste una posizione nella quale si prova maggior piacere?
Fare l’amore a tre o più persone è più eccitante o negativo?
Si gode di più facendo un’orgia o l’amore con un’unica donna?
Esistono realmente cibi e bevande erotici? E che influenza hanno?
È vero che grazie allo yoga si può fare sesso più a lungo?
Qual è il cibo più adatto per una prestazione sessuale poderosa?
Qual è l’opera che svolgono gli afrodisiaci?
Funzionano le creme per indurire, allungare, durare di più?
Qual è l’utilità dei ritardanti e degli stimolanti?
Stupefacenti e droghe possono aumentare durante il rapporto  

le sensazioni piacevoli? E il fumo?

17. Sesso: che fatica!

È faticoso per un uomo fare l’amore?
La masturbazione maschile ha l’effetto di togliere energie al maschio.  

La masturbazione femminile ha lo stesso effetto sul corpo della donna?
Perché masturbarsi ripetutamente dà stanchezza? Succede lo stesso  

per un rapporto sessuale?
Dopo un rapporto è vero che il partner maschio è spossato al contrario 

del partner femminile?

18. Orgasmo e dintorni

Che cosa vuol dire orgasmo? Perché si urla? È bello?
Cos’è l’orgasmo? Cosa serve per raggiungerlo?
Ma cosa sente l’uomo prima che venga?
Quando una persona raggiunge l’orgasmo, cosa succede (in tutti i sensi)?
L’orgasmo femminile come si manifesta?

L’orgasmo femminile è sincero?
Come si fa a riconoscere un orgasmo (femminile) finto da uno verace?
Come si può essere certi che la partner raggiunga l’orgasmo nello stesso 

momento dell’uomo?
Durante il rapporto sessuale, l’orgasmo maschile e femminile coincidono 

nel tempo? Se no, perché?
Come mai l’uomo raggiunge l’orgasmo prima della donna?
Perché raggiungo l’orgasmo molto velocemente?
Come si fa durante un rapporto sessuale a non arrivare velocemente,  

e quindi a non deludere la donna? Bisogna pensare ad altre cose?
Come può fare un uomo a raggiungere in maniera molto lenta l’orgasmo?
È vero che per far arrivare all’orgasmo una donna c’è bisogno di un lavoro 

più paziente e complicato prima della penetrazione e non ottiene 
piacere nel momento della penetrazione se è brusca come invece 
avviene per l’uomo?

È importante venire insieme? Come si fa?
Nel rapporto sessuale si hanno due orgasmi cioè uno normale  

e uno del clitoride, o si hanno insieme?
Vorrei che lei mi chiarisse meglio i due tipi di orgasmo, quello vaginale  

e quello legato al clitoride (tipico della nostra età)
Perché le donne raggiungono l’orgasmo strizzandosi il capezzolo?
È vero che l’eiaculazione esterna provoca meno piacere di quella interna?
Quando uno si masturba dopo aver raggiunto l’orgasmo, perché 

continuando a masturbarsi ci si mette più tempo per raggiungere  
un secondo orgasmo?

Durante la eiaculazione notturna, mentre si dorme, si raggiunge 
l’orgasmo?

Dopo quanto tempo dovrebbe avvenire la eiaculazione dopo l’ingresso 
del pene nella vagina?

Durante il coito prima dell’eiaculazione ci possono essere altre piccole 
fuoriuscite di sperma?

Come mai dopo un orgasmo non c’è più desiderio? È così anche  
nella donna?
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19. Il rapporto orale

Perché viene voglia prima di fare l’orgasmo di leccare l’organo sessuale 
altrui?

Noi ragazzi in maniera abbastanza sporca e volgare si parla di toccare  
con la bocca, o meglio prendere con la bocca l’organo sessuale maschile 
e accarezzare con la lingua l’organo sessuale femminile. Ma questi gesti 
servono a qualcosa e se sì a che cosa?

Come avvengono i rapporti orali?
È vero che un rapporto orogenitale può essere più piacevole  

di un rapporto sessuale vero e proprio?
Nei rapporti orali trae soddisfazione anche la donna o lo fa solo  

per sottomissione?
Il rapporto orale può portare conseguenze negative?
I rapporti orali possono essere pericolosi per la donna?
Quando gli spermatozoi entrano nell’apparato digerente, cosa succede?
Quando si fanno i pompini bisogna ingoiare lo sperma?
Quando è terminato il rapporto orale (la ragazza al ragazzo) e la ragazza 

ingoia il liquido, cosa succede?
La sborra che sapore ha?
Lo sperma è salato?
Il liquido seminale è tossico ingerendolo?
Prendere diversi tipi di sperma in bocca, per le donne, fa male?
È consigliabile usare il preservativo per i rapporti orali?
In caso di rapporti orogenitali, la donna può avvertire l’arrivo dello 

sperma? 
Il sesso orale (come quello di certi film) è praticato in una coppia 

normale?
È vero che fa male camminare dopo un pompino?
Cosa si prova quando ti leccano la vagina?
Che sapore ha il liquido vaginale?
È normale che una ragazza rifiuti un rapporto orogenitale?
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21. Potenza, fallimenti e impotenza

Da che cosa dipende la potenza sessuale?
Da cosa dipende la resistenza nel fare sesso negli uomini?
Una maggior presenza di pelo su tutto il corpo indica una maggior 

potenza sessuale?
È vero che nelle persone esistono dei periodi in cui hanno un odore 

particolare che attira sessualmente?
Da che cosa dipende l’eiaculazione precoce?
Cos’è l’impotenza?
Come esiste l’impotenza nell’uomo, per la donna esistono problemi simili?
Quali sono i fattori che possono causare impotenza?
Che cosa significa essere frigide?
Perché la donna non sempre raggiunge l’orgasmo?
Un ragazzo o una ragazza possono non avere l’orgasmo?
Come mai quando faccio l’amore non raggiungo mai l’orgasmo, e come 

faccio a capire se l’ho raggiunto?
Cosa causa la cilecca?
Come mai alcuni uomini non hanno l’erezione?
Come mai, soprattutto quando si è alle prime armi, nel ragazzo si può 

riscontrare eccitamento ma non erezione completa?
È difficile avere il rapporto quando si è incerti o insicuri?
L’emozione, l’ansia, la sovreccitazione mentale possono in qualche modo 

influire negativamente sull’eccitazione maschile subito prima del 
rapporto?

La mancanza di lubrificazione della vagina cosa significa?
Come mai a volte una ragazza sente male quando le si fa un ditalino?
La timidezza in un rapporto sessuale può essere dannosa?
È una malattia non accettare l’atto sessuale?
Quale problema psicologico impedisce alle ragazze giovani di raggiungere 

l’orgasmo?
Perché, anche se fatto con le migliori intenzioni, l’atto sessuale non 

sempre riesce bene?

20. Il rapporto anale

Come si svolge il rapporto anale? Conseguenze?
Ma nel rapporto anale c’è un godimento reciproco?
In un rapporto anale, l’uomo e la donna provano più o meno dolore 

rispetto ad uno vaginale?
Meglio sesso anale o vaginale?
Partendo dal punto di vista che sono contrario (ma non finocchio), è 

possibile che rapporti anali o orali sull’uomo diano piacere alla donna?
Perché il godimento di un rapporto anale di un uomo è diverso da quello 

di una donna?
Le donne ci sentono di più nell’ano o nella vagina?
Sono dannosi i rapporti anali? E se sì, per chi di più?
In un qualsiasi rapporto e in specie in quello anale, è possibile 

danneggiare l’organo maschile?
Per i rapporti anali ci vuole il preservativo?
Ho sentito dire che se uno mette il pene dentro l’ano di una ragazza può 

accadere che rimanga incastrato e servono delle punture per liberarsi 
da quella posizione. È vero?

È vero che sempre con un rapporto anale il glande si incastra nello 
sfintere anale?

Si può facilitare l’ingresso del pene nell’ano in un rapporto anale?  
Se sì, con cosa?

Se due rimangono attaccati e non esce più, come fare a staccarsi  
e dove andare?

Un rapporto anale fra eterosessuali può essere pericoloso?
Ho letto su un giornale di due gay che durante un rapporto anale hanno 

dovuto chiamare l’ambulanza perché non si staccavano più. Perché?
Dopo un rapporto anale si possono avere disturbi intestinali?
Penetrazione vaginale ed anale contemporanea: influenze sulla donna?
Quando lo sperma entra nel sedere che fine fa?
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Prima di fare l’amore mi si ghiaccia sempre, perché?
È normale bloccarsi per paura di non esperienza da parte di tutti e due  

e che la donna si senta insicura e diventi un problema psicologico?
Possono un uomo e una donna “non venire” contemporaneamente?
C’è una forma di semi-impotenza?
Se un ragazzo, data la troppa sicurezza di sé, non si masturbasse, non 

sentisse il bisogno di fare l’amore, potrebbe avere delle conseguenze, 
cioè dei problemi (vedi semi-impotenza)?

Ci sono periodi che a un ragazzo non va più di avere rapporti?
Perché accade delle volte che arrivati al dunque passi tutta la voglia?
Se un ragazzo dopo aver avuto il primo rapporto sessuale non ne sente  

il bisogno urgente dicendo che vuol fare con calma, ha problemi?
Se uno non ha mai avuto una ragazza fino a venticinque anni deve  

farsi prete? O deve andare alle Cascine?
La mancata erezione del pene è molto più probabile negli alcolisti  

e nei tossicodipendenti?
L’alcol e il fumo fanno diventare impotenti?
Le droghe fanno diventare impotenti?
È vero che fumare diminuisce il piacere durante il rapporto?
Fumare le canne diminuisce le capacità sessuali?
È vero che gli uomini che usano molto spesso degli stimolanti possono 

diventare presto impotenti?
Una pallonata sui genitali può provocare impotenza?
È possibile combattere la frigidità praticando molto sesso?
Perché il rapporto sessuale è nocivo per alcuni sport (calcio) e di aiuto  

per altri?
Avere un rapporto sessuale la notte prima di una prestazione sportiva  

è già negativamente influente sulla stessa oppure ce ne vogliono  
di più (due o tre)?

Facendo molto sforzo muscolare si può arrivare all’impotenza sessuale?
Psicologicamente il rapporto sessuale con la stessa persona dopo qualche 

tempo può venire a noia?
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È possibile rimanere incinta se l’uomo o la donna (uno dei due)  
non è eccitato?

Si può rimanere incinta facendo del petting?
Una ragazza può rimanere incinta durante un rapporto orale? E anale?
È vero che attraverso un rapporto anale vi è la possibilità, sfondandosi 

retto e peritoneo, di rimanere incinta?
Si può rimanere incinta facendolo per la prima volta?
Pur non avendo la penetrazione ma solo un contatto fra vagina e pene,  

la ragazza può rimanere incinta?
È vero che per una settimana dopo le mestruazioni la donna non corre 

nessun rischio di rimanere incinta?
Se una ragazza il giorno prima di avere il primo rapporto sessuale ha 

finito il ciclo e lo ha fatto senza contraccettivi, può rimanere incinta?
Una ragazza può rimanere incinta se ha più di un rapporto sessuale nello 

stesso momento (cioè viene, si pulisce e dopo ha un secondo rapporto 
sessuale)?

È vero che durante i 28 giorni di distacco da un ciclo all’altro esiste  
un giorno in cui si possono avere rapporti sessuali senza l’uso  
di anticoncezionali?

Esiste un metodo naturale sicuro per non rimanere incinta? Ho sentito 
spesso parlare di determinati giorni tra un ciclo e l’altro, ma niente  
di sicuro.

C’è un modo per vedere quando la donna è nel momento della fertilità?
In quali giorni del mese gli ovuli della donna sono maggiormente soggetti 

ad essere fecondati?
Ci sono meno possibilità di rimanere incinta facendolo nell’acqua?
Con l’utero retroverso è più difficile rimanere incinta?
Con quanta quantità di sperma una ragazza rimane incinta?
Dopo che uno è eccitato esce una goccia, se si prosegue il rapporto  

si può mettere incinta?
Si rischia di rimanere incinta anche quando una piccola quantità di 

sperma penetra nella vagina?
Ci sono i sintomi di una gravidanza prima di arrivare all’inizio del ciclo  

e non avere le mestruazioni?

22. Statistiche e primati

Quanto può durare un rapporto sessuale?
Quanto dura all’incirca il primo rapporto sessuale?
Ma è vero che le donne provano dieci volte il piacere del maschio?
Quanti rapporti sessuali si possono avere al giorno?
Qual è la media italiana settimanale da tener presente?
Qual è la durata minima e la durata massima di un rapporto sessuale?
Quante volte al massimo può essere raggiunto l’orgasmo in un rapporto, 

sia dall’uomo che dalla donna?
Abbiamo sentito dire che esiste una malattia che fa rimanere il pene  

in erezione continuamente, è vero?
È possibile eiaculare 12 volte in un’ora?
È vero che l’eiaculato di un toro è pari a 4 volte quello di un uomo?
Cosa ne pensa di Sting che è andato avanti in un rapporto sessuale per 5 ore?
Quante persone su 100 (in media) sono maniaci sessuali?

23. Rimanere incinta

Durante il rapporto sessuale senza uso di contraccettivi la donna rimane 
sicuramente incinta?

Pur utilizzando contraccettivi (preservativo, pillola, diaframma),  
che possibilità c’è di rimanere incinta con un rapporto sessuale?

Per non avere figli basta che uno dei due prenda precauzioni o tutti  
e due?

In che periodo è più facile rimanere incinta?
Si può rimanere incinta senza avere rapporti sessuali? (es. il ragazzo dopo 

essere venuto con la masturbazione tocca le parti genitali della ragazza 
con le mani sporche di sperma)

Si può rimanere incinta senza che vi sia una penetrazione?
Ma se si toglie il pene prima dell’eiaculazione c’è qualche probabilità  

che la partner possa rimanere incinta?
Se si ha un rapporto sessuale senza contraccettivo, ma senza eiaculazione 

la donna rimane incinta?
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Sono sicuri i test di gravidanza comprati in farmacia?
Qual è la cosa migliore da fare se una rimane incinta?
Si può o no avere un rapporto quando si è incinta?
Vorrei sapere se sarò in grado di avere figli in futuro. A chi posso 

rivolgermi? Dove e come si fa questo test?

24. Il preservativo

Come si mettono i preservativi?
Il preservativo va inserito con il pene in erezione?
In che condizioni va tenuto il preservativo?
Come si fa a dire al ragazzo durante o prima il rapporto di mettersi  

il preservativo?
Perché molte ragazze provano vergogna di chiedere al partner di usare  

il preservativo? Ci può essere una reazione negativa da parte di lui?
Come si vince la vergogna di mettersi il preservativo?
L’uso di anticoncezionali (preservativo) può rovinare il rapporto?
Un ragazzo si deve vergognare a chiedere un preservativo in farmacia?
Qual è la vera funzione del profilattico?
La ragazza preferisce il preservativo, il maschio è più contento se lei 

prende la pillola. Perché il rifiuto di un terzo incomodo nel rapporto?
In un rapporto sessuale tra una coppia sana è meglio usare il preservativo?
Qual è il momento giusto durante un rapporto sessuale per mettere il 

preservativo?
È vero che il profilattico può togliere piacere in un rapporto sessuale?
È possibile che il preservativo faccia passare l’erezione?
Si può raggiungere l’orgasmo ai massimi livelli con il preservativo?
Si gode di più con o senza il preservativo?
Perché col preservativo la ragazza non sente tanto?
Quali differenze ci sono usando o meno il preservativo?
Durante un rapporto sessuale c’è il pericolo che il preservativo si rompa?
Che possibilità ci sono che un preservativo possa essere bucato?
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La pillola presa a quindici anni provoca delle conseguenze?
Qual è la prassi per poter prendere la pillola anticoncezionale?
Che analisi bisogna fare per prendere la pillola?
La pillola è efficace subito?
Quando una ragazza usa la pillola, anche se da solo dieci giorni, può 

avere un rapporto a dritto, cioè lo sperma può venire dentro?
Si dice che saltare un giorno la pillola provoca dei guai. Che guai?  

Si dice che si rischia di rimanere incinta. Perché?
È vero che la pillola fa ingrassare?
Prendendo la pillola è possibile restare sterili?
È vero che la pillola può portare al cancro?
È vero che la pillola anticoncezionale può favorire l’insorgere di malattie 

cardiovascolari e altre malattie dannose per la salute?
E il pillolo fa male?

26. Altra contraccezione

Quali sono i metodi più sicuri per praticare il sesso alla nostra età?
Leggendo sul libro di biologia ho potuto vedere che non esistono 

anticoncezionali veramente sicuri e che esiste sempre una percentuale 
se pur minima di rischio. Ci può dare una sua opinione in favore?

Dopo l’eiaculazione gli spermatozoi possono vivere all’aria?
Si può non usare il profilattico senza che la donna rimanga incinta, 

estraendo il pene prima di raggiungere l’orgasmo?
Cosa significa coito interrotto?
Che sicurezza può dare il coito interrotto?
È pericoloso il coito interrotto?
Il ragazzo può essere sicuro del coito interrotto o può non percepire  

il momento giusto per estrarre il pene?
Come funziona la spirale?
Di che materiale è la spirale?
La spirale è sicura al 100%?

Quando il preservativo si rompe, quante possibilità ci sono di rimanere 
incinta?

Cosa succede se si perde all’interno della vagina il profilattico?
Che fare quando si rompe il preservativo?
Quali sono le migliori marche di preservativi?
In vendita ci sono vari tipi di preservativi (ritardanti ecc.): quali sono  

le differenze con quelli normali?
Qual è il vero effetto dei preservativi a “effetto ritardante”?
E i preservativi profumati sono buoni da utilizzare?
Che preservativo usa lei?
È d’accordo sulla distribuzione di profilattici davanti o all’interno  

della scuola?
Cosa ne pensa lei di installare dei distributori di preservativi nelle scuole?
Esiste una sorta di preservativo per la ragazza?
Basta un preservativo per un rapporto sessuale?
In un rapporto sessuale si possono usare due preservativi per essere più sicuri?
È possibile che il preservativo dia fastidio alla donna, a causa del materiale 

con cui è fatto? Se sì, come mai?
La vasellina presente sul preservativo può provocare un’irritazione  

alla donna?
È pericoloso dopo aver avuto l’orgasmo rimanere dentro, col preservativo?
Alcuni ragazzi fanno sesso senza preservativo, cosa succede? Non si resta 

incinta?
La prima volta è vero che va fatto senza preservativo?
Se la ragazza è vergine occorre usare il preservativo?

25. La pillola

Per un rapporto sessuale è più sicuro usare il preservativo o prendere  
la pillola?

La pillola può essere usata da qualsiasi donna o ci sono problemi?
Alla nostra età si può prendere la pillola? Se la risposta è no: a che età 

possiamo prenderla?
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Su un giornale c’è scritto che la spirale viene messa dal ginecologo e lasciata 
nella vagina per un periodo di tempo. È vero? Che effetto ha sullo sperma?

Può provocare dolore al maschio la spirale durante un rapporto?
È più sicura la spirale o il diaframma?
Il diaframma e la spirale sono più sicuri del preservativo?
Come funziona un diaframma e che cos’è?
Ci sono delle controindicazioni nell’usare come contraccettivi  

il diaframma e le creme spermicide?
È un prodotto valido lo spermicida?
Un qualsiasi tipo di spermicida usato può danneggiare il pene?
Che cos’è la pillola del giorno dopo?
La pillola del giorno dopo la può prendere chiunque o provoca disturbi?
La pillola del giorno dopo si trova in vendita in farmacia?
Quali sono i metodi contraccettivi naturali?
Come si fa a sapere quando una ragazza o donna è in piena ovulazione?
Ci sono metodi anticoncezionali naturali sicuri quanto quelli artificiali?
Mi potrebbe spiegare il metodo Ogino-Knaus (più o meno) o altri dato 

che il profilattico mi sta un po’ stretto (in senso buono).
Ma la donna non può farsi dopo il rapporto la cosiddetta “doccia”?

27. Aborto

L’aborto. Una sua opinione?
In cosa consiste l’aborto?
Come funziona l’aborto artificiale?
Si può abortire col prezzemolo? E perché?
Se una ragazza della nostra età restasse incinta sarebbe giusto abortire?
Per abortire ci vuole il consenso dei genitori o basta essere accompagnati 

da maggiorenni?
In caso di gravidanza ci sono centri per aiutare queste ragazze?
Se una donna abortisce volontariamente più volte, può rischiare  

di rimanere sterile?
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28. Omosessualità

Si nasce o si diventa omosessuali?
A che età si manifesta l’omosessua lità?
Come fa una persona a diventare omosessuale?
Cosa può spingere ad avere un rapporto omosessuale?
È possibile che in tutti noi, durante l’adolescenza ci sia un periodo  

di confusione sessuale?
Perché l’omosessuale è considerato malato di mente?
L’omosessualità è una malattia?
Gli ormoni di una persona influiscono o no sull’eterosessualità  

o sull’omosessualità? Cioè se un uomo ha più ormoni femminili  
è omosessuale?

A che cosa è dovuto il fenomeno della lesbicità?
Si può attraverso sogni ecc. avere l’idea di essere omosessuali pur sapendo 

di prediligere totalmente il sesso opposto (bisessualità)?
Che pericolo corrono due omosessuali?
In un rapporto omosessuale quali sono i maggiori rischi?
L’AIDS o qualunque altra infezione si trasmette anche nei rapporti 

omosessuali?
Perché gli omosessuali sono più a rischio riguardo al contagio dell’AIDS?
Come fanno gli omosessuali (sia maschi che femmine) ad avere rapporti 

sessuali?
Gli omosessuali sono masochisti? L’introduzione di oggetti può provocare 

danni all’ano?
Perché durante un rapporto fra uomini si può rompere una vena  

e rimanere attaccati?
Se un omosessuale va con una donna cosa succede?
Le persone che hanno avuto un’operazione (da uomo a donna) durante 

un rapporto provano piacere?
Essere un omosessuale è una cosa tanto negativa?

29. Pornografia, oggettistica e altro

Perché il sesso maschile è almeno apparentemente più attratto da film 
erotici e cose simili?

È vero che le donne non si eccitano alla visione di scene erotiche?
Vedere i porno blocca la crescita?
I cinema porno possono far male all’uomo?
Il tema del sesso è costantemente presente nella produzione 

cinematografica, basti ricordare L’uomo che guarda di Tinto Brass.  
Per quale motivo tale argomento ricorre, in modo minore o maggiore, 
in tutti i generi cinematografici?

Come si nota nei film pornografici gli uomini conducono rapporti di 
tutti i tipi senza eiaculare per molto tempo, e quando lo fanno è in 
modo eccessivo. Come si hanno tali cose? Forse da sostanze chimiche?

Il rapporto sessuale è come quello che si vede nei film porno?
Cosa ne pensa del sesso fatto fra più di una coppia?
Le orge sono dannose fisicamente?
Molti ritengono l’uso di accessori durante i rapporti (biancheria intima 

particolare, cinture, legacci ecc.) squallido e lo contestano apertamente. 
Usare i sopraccitati accessori è sintomo negativo? Oppure è semplice 
ricerca di diversivo? Non è lecito fare ciò che ci va?

Gli uomini che usano bambole per rapporti sessuali sono più virili  
degli altri? Forse sono più porci?

Il vibratore aiuta? E quanto?
Perché certe persone provano piacere ad andare con i bambini?
Esistono veramente i necrofili?
Come fa a nascere il desiderio di sadomasochia in un rapporto sessuale?
Cosa ne pensa del sesso fatto con animali?
Ho visto il film Nella porca fattoria: pensa che sia pericoloso avere 

rapporti con animali?
Una donna può rimanere incinta facendolo con un animale?
Che giudizio dà, in termini scientifici, dell’invenzione della tuta ciber-

sex che fa vivere il sesso in maniera virtuale? A livello psicologico può 
portare degli scompensi?
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I giornalini e i film porno che vendono nelle edicole sono una forma  
di sesso violento o no?

30. Violenza

Che effetti hanno le violenze psicologiche?
Se una ragazza viene violentata può portare conseguenze? Disastrose  

o recuperabili?
È vero che offendere potentemente la compagna aiuta l’eccitamento?
Gli uomini che violentano le ragazze hanno carenze sessuali  

o psicologiche?
Può la donna violentare l’uomo? E come?
Cosa bisogna fare se il partner ti salta addosso?

31. Igiene, difetti e malattie

Fa male fare l’amore?
Dopo avere avuto rapporti, perché è importante lavarsi?
Perché l’uomo dopo aver finito il rapporto deve lavarsi subito?
Quando una coppia è ai primi passi, e iniziano appunto dalla 

masturbazione a vicenda, quando l’uomo masturba la donna,  
è importante che abbia pulite le mani?

Si possono contrarre malattie dai rapporti orogenitali?
Quali sono le malattie che si possono contrarre durante i rapporti 

sessuali?
Quali malattie trasmettono le prostitute?
Vorrei spiegazioni sulla candida.
Da cosa sono provocate le malattie veneree?
Che sintomi hanno la sifilide e la gonorrea?
Il bacio è pericoloso o no?
Fumare fa male al rapporto sessuale?
È vero che tenere il telefonino in tasca provoca qualcosa allo sperma?
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33. AIDS

Quali sono i modi per non contrarre l’AIDS?
Ma se uno ha l’AIDS, c’è modo di avere rapporti senza infettare  

il partner?
Come si può capire se una persona ha l’AIDS o no?
Come avviene il contagio del virus dell’AIDS se negli apparati genitali 

non ci sono ferite e fuoriuscite di sangue?
L’AIDS si può trasmettere solo per via anale? Dicevano anche attraverso 

la saliva, è vero o no?
Si può prendere l’AIDS con i rapporti orogenitali? Se sì, chi lo prende:  

il partecipante attivo o quello passivo?
Il sesso per via orale senza un orgasmo, durante il compimento trasmette 

l’AIDS?
Il bacio può o no trasmettere l’AIDS?
Ho sentito dire che l’AIDS si può prendere anche da un bacio molto 

lungo. È vero?
Perché la saliva non è sufficiente per trasmettere il virus dell’HIV?
Lo sperma porta l’AIDS?
Come mai con le prostitute e gli omosessuali si attacca prima l’AIDS?
La spirale blocca l’AIDS?
La pillola protegge da malattie come l’AIDS?
È importante a questa età, e anche dopo una certa età, fare gli esami  

per l’AIDS? Dove potremmo farli? In quale istituto a Firenze?
Se poni la lingua nella vagina puoi beccarti l’AIDS?

34. Parole oscure

Che cos’è il punto “G”? Dove si trova e, se esiste, come si sollecita?
C’è un punto “G” anche nell’uomo?
Cos’è il Kamasutra?
Che cos’è il sesso trantrico?
Cos’è il 69?

Dopo il primo rapporto è necessario passare una visita dal ginecologo?

Quando si dovrebbe fare la prima visita dal ginecologo?

Ci deve essere una visita per l’uomo?

Un uomo operato di ipospadia ha rapporti sessuali normali?

Cos’è la fimosi?

Fa male ricevere forti colpi nei genitali?

Se viene leso un testicolo con un colpo violento si può avere ugualmente 
l’eiaculazione?

Ho saputo che con la malattia infettiva degli orecchioni si possono avere 
problemi ai genitali. Quali possono essere le complicanze e quali, se ci 
sono, i danni?

Come possono esistere individui ermafroditi? Cosa comporta nei 
genitali? Che rapporti hanno?

Quali possono essere i difetti dei genitali femminili?

Lo sperma può formare dei calcoli?

Cosa causa la nascita di handicappati?

32. Sterilità e rimedi

Quali malattie possono portare alla sterilità?
Da che cosa si vede se uno è sterile?
Si può prevenire l’infertilità?
È vero che portare i jeans in un ragazzo può causare sterilità?
In caso di vasectomia non essendoci eiaculazione, si raggiunge l’orgasmo?
Perché la castrazione dell’uomo porta a una voce femminile?
Cosa ne pensa dell’inseminazione artificiale? E dell’ibernazione 

dell’embrione?
Cosa ne pensa dei figli in provetta?
Come fanno a fare le inseminazioni artificiali?
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Cos’è il viagra?
Che cos’è la voglia del ciuco?
Che cos’è la spagnola?
Che cos’è la voglia della chiocciola?
Che cos’è il petting?
Cosa sono le zone erogene?
Qual è la mossa a cucchiaino?
Che differenza c’è fra pompa, pompino, spagnola, bocchino?
Cosa vuol dire fare un ditalino superficiale?
Cos’è lo scappellamento?
Cos’è il sadomasochismo?
Cos’è l’avanti dai?

35. Dubbi particolari

Perché superate certe misure serve l’anello sul pene?
Qual è l’utilità della vasellina in un rapporto?
Come mai gli uomini praticano molto più sesso rispetto agli animali?  

Per esempio: un animale va in calore in determinati periodi mentre 
l’uomo lo fa quando lo vuole.

Gli animali raggiungono l’orgasmo come l’uomo?
Perché i conigli vengono in fretta?
È vero che i conigli dopo un rapporto sessuale svengono?
In assenza di gravità si può raggiungere l’orgasmo?
È vero che il consumo di uova influisce sulla produzione di sperma?
Ma perché lo sperma puzza?
Perché lo sperma è appiccicoso?
Perché lo sperma è bianco?
È vero che gli scambi di saliva fanno bene?
Può servire la foglia di carciofo come eccitante?
Per quale motivo dopo esserci sparata una sega scappa la pipì?
Si gode di più facendo del sesso in piedi, a sedere o sdraiati?

Quale posizione del Kamasutra è consigliabile?
Quante mosse del Kamasutra esistono?
Che cosè l’orgasmo simultaneo?
È vero che con una scossa elettrica un omosessuale guarisce?
È vero che alcune atlete due mesi prima di una gara si fanno mettere 

incinta per avere più energie, quindi abortiscono?
Ma come fanno i preti a sublimare l’istinto sessuale?
Un sessuologo sa farlo meglio?
Come si diventa ginecologi?
Perché hanno chiuso le case chiuse?
Esiste veramente la cintura di castità? Se sì, come funziona?
Fare un figlio è come giocare al calcio, è divertente?
Ma la Red bull ferma la sessualità?
Cosa vuol dire fare sesso al telefono?
Perché gli esseri umani non si riproducono in modo asessuato?

36. Detti comuni e frasi fatte

Scusi, è vero che deve essere non lungo che sfondi, non largo che turi,  
ma duro che duri?

È vero che fare l’amore fa dimagrire?
È vero che un’eiaculazione frequente influisce sulla durata della vita?
È vero che quando una è incinta a vedere il pesce le viene da vomitare?
È vero che ai mancini pende a destra e ai destri pende a sinistra?
È vero il detto “grande naso grande cazzo”?
È vero che le donne sono tutte troie?

37. Spiritosi & volgari

Quando due stanno insieme e lei prova attrazione per il miglior amico  
di lui, che si inventa?

Come si può fare impazzire una ragazza?
Quanto tempo si deve aspettare prima che la partner te la dia?
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Com’è, dentro, la topa?
Per quanti centimetri il cazzo entra nella fica?
Quando glielo butti dentro gode subito o no?
Il pene eretto è perpendicolare al corpo: se in un individuo l’erezione 

assume un’altra posizione il rapporto assume caratteri di goduria 
maggiori o minori? Si può fecondare l’uovo con il pene non 
perpendicolare al corpo?

Per eccitare le partner è più consigliabile leccare o mordere il capezzolo 
delle donne?

In mancanza di vibratore quale frutto è più adeguato?
Dopo la masturbazione se uno si lava nel bidet, c’è il rischio di mettere 

incinta la mamma o la sorella?
I media, le pubblicità, ci invitano a fare l’amore pur di non fare la guerra 

allora le puttane sono delle sante?
Ma è vera la storia di alcuni uomini che, come Geppetto, con una sega 

hanno fatto un figlio?
È normale che venga un crampo al dito?
Cosa succede se durante il rapporto si sbaglia “buco”?
Ma se uno sgancia una cureggia durante la penetrazione anale, cosa 

capita?
Ma la fica ha i denti? Se sì, ci si può fare male?
Che tipo di lubrificante bisogna usare per buttarlo nella via anale?  

Erg, Tamoil, Agip o Oil semplice?
Si può avere rapporti prima della Prima Comunione?
È normale provare piacere o addirittura arrivare ad un orgasmo pensando 

al proprio motorino, tipo ad un SR raffreddato a liquido?
Una banana si può sciogliere nella topa visto che è tanto calda?
Può rimanere una carota nella vagina? Se sì, come si fa a toglierla?
Le orge a dieci servono a vincere la timidezza?
Quando una donna è in stato interessante, se ha un rapporto le scoppia  

la pancia?

38. Vecchiaia

Che differenza c’è fra sessualità fra giovani e sessualità fra anziani?
Nel corso degli anni può variare l’eccitamento sia maschile che 

femminile?
La tensione erotica diminuisce col tempo avendo effettuato molte 

masturbazioni?
A quanti anni si smette di fare l’amore?
Una volta vecchi si rizza ancora?
Fino a che età l’uomo può raggiungere l’orgasmo tranquillamente?
Perché a una certa età l’uomo diventa impotente?
Perché quando un uomo invecchia non ha più la possibilità di fare figli?
Cosa succede quando una donna va in menopausa?
Con la menopausa si smette di avere orgasmi?
In genere quando è che si verifica il periodo dell’andropausa?
È vero che le ammucchiate fanno ringiovanire?
Perché le persone anziane non possono avere rapporti sessuali?
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39. I dubbi dei più piccoli

Queste domande sono state poste da bambini della scuola primaria (quinta 
elementare). Come per le scuole superiori, si è ricorsi alla modalità del biglietto 
anonimo.

Come funziona la sessualità?
Come si fa l’amore?
È bello fare la more?
Che cosa succede dentro il corpo quando si fa l’amore?
Quante volte in un anno circa una coppia fa l’amore?
Si sente male ad avere rapporti sessuali?
È bello avere il pisello?
Perché le femmine hanno il seno?
Come mai quando vedo i film con le donne nude mi si rizza il pisello?
Come fa a indurirsi il pisello?
Come sono fatti il pene e la vagina?
Quante cose si può fare con il pene e la vagina?
Si può fare delle cose di leccare?
Quando uno ciuccia la vagina gli rimangono i peli in bocca (o se li rasa)?
Cos’è la ditaliona?
A cosa serve fare le seghe?
Perché si dice fare le seghe?
Perché si dice trombare o scopare?
Che cos’è lo spermatico zoico?
Da dove viene lo sperma (sborra)?
Quando due fanno l’amore come fanno a uscire gli spermatozoi 

dall’apparato maschile (pisello)?
Come entra lo spermatozoe del maschio nel corpo della donna?
Come si inserisce il seme artificiale?
Il preservativo quando è in funzione si può rompere?
Come fa a nascere un bambino?
Per fare più di un bambino bisogna fare più di una volta l’amore?
Come si fa a mettere incinta una donna?
Caino e Abele come hanno fatto a continuare la vita se c’erano solo loro 

due e i loro genitori?
Cosa sono le doglie e le acque?
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Perché quando c’è la luna si rompono più facilmente le acque?
A che cosa serve il cordone ombelicale?
Quando fanno il taglio cesareo si sente male?
Come mai quando la mamma è incinta e ha certe malattie il bambino 

nasce non normale?
Se una donna è incinta ed è malata si può curare?
Come mai nascono bambini Down? Che malattie hanno i genitori per 

farli nascere così?
Certe volte i bambini nascono prematuri, vorrei sapere come mai?
Come li staccano i gemelli siamesi?
Se la donna non può fare il bambino ma lo fa, cosa succede?
Come funziona per abortire?
Come mai le donne hanno il mestruo? A cosa serve?
Le “mistruazioni” sono sangue e acqua?
Come avvengono le mestruazioni?
Cosa succede dentro il corpo di una donna quando sviluppa?
Due donne che fanno la more sono puttane?
Ma quando due donne fanno la more come si chiama?
Nei film pornografici non sono gelosi i mariti?



Centri Consulenza Giovani
Azienda Sanitaria di Firenze

Quanto costa?

È tutto gratis.

Cosa sono?
Luoghi dove puoi confrontarti…
chiarire dubbi…
chiedere qualunque tipo 
di informazione…
parlare liberamente  
dei tuoi problemi…  
in assoluta riservatezza!

Chi troverete?

Personale qualificato ed esperto 
nell’ascoltare le richieste  
dei giovani: psicologi, assistenti 
sociali, ginecologi, ostetriche, 
dietiste, pediatri, assistenti 
sanitari, pedagogisti, consulenti 
sessuali, educatori.

Come?

Potete venire direttamente  
in qualsiasi Centro Consulenza 
Giovani, senza appuntamento. 
Oppure potete telefonare  
nelle ore di apertura. 
Ma… occhio al giorno e all’ora.

Chi può andarci?

Ogni ragazza o ragazzo,  
senza bisogno di richiesta  
del medico o dei genitori…

A che età?

Dai 14 ai 24 anni.
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APERTI IL LUNEDÌ

Firenze
via G. D’Annunzio, 29
Equipe: ginecologa, ostetrica, 
dietista, pediatra, assistente sanitaria, 
psicopedagogista-sessuologa
orario 14,00 - 17,00
tel. 055 6934585/6/7/8

APERTI IL MARTEDÌ

Firenze
via G. D’Annunzio, 29 
Equipe: ginecologa, ostetrica, 
psicopedagogista - sessuologa
orario 14,30 - 18,00
tel. 055 6934585/6/7/8

Campi Bisenzio
via Rossini
Equipe: ginecologa, ostetrica, 
dietista (2° e 4° martedì del mese), 
assistente sociale
orario 14,30 - 18,00
tel. 055 69301

Borgo San Lorenzo
via La Pira, 4
Equipe: ginecologo, ostetrica, 
assistente sanitaria
orario 14,00 - 17,00
tel. 055 6939137/8

 APERTI IL MERCOLEDÌ

Sesto Fiorentino
via Gramsci, 561
Equipe: assistente sanitaria, ginecologa, 
ostetrica, pediatra, psicologa, dietista 
(3° mercoledì del mese), assistente sociale
orario 14,45 - 17,45
tel. 055 69301

Grassina
via D. Alighieri, 36
Equipe: assistente sanitaria, ginecologa, 
ostetrica
orario 15,00 - 17,00
tel. 055 640642

Pontassieve
via Tanzini, 23
Equipe: infermiera professionale-
pedagogista, ginecologo, ostetrica 
orario 14,00 - 18,00
(2° e 4° mercoledì del mese) 
tel. 055 83047271/283

APERTI IL GIOVEDÌ

Firenze
via G. D’Annunzio, 29 
Equipe: psicologa, ginecologa, ostetrica, 
assistente sanitaria, dietista (ogni 15 gg.)
orario 14,30 - 17,30
tel. 055 6934585/6/7/8

Scandicci
via Vivaldi
Equipe: ginecologa, ostetrica,  
assistente sociale
orario 15,00 - 18,00
tel. 055 69301

APERTI IL VENERDÌ
 
Firenze
via dell’Osteria, 8
Equipe: ginecologa, ostetrica,
pedagogista-sessuologa, dietista  
(3° venerdì del mese)
orario 14,30 - 17,00
tel. 055 6934265-6

Consulenza on line
sessoedaltro.portalegiovani@comune.fi.it
http://portalegiovani.comune.fi.it (sesso & altro)

Coordinamento: 
c/o presidio D’Annunzio, Via G. D’Annunzio, 29 - Firenze
tel. 055 6934585/6 - fax 055 6934044
Coordinatore: Roberto Leonetti
Referente organizzativo: 
Patricia Bettini - patricia.bettini@asf.toscana.it
 
I Centri Consulenza Giovani sono presenti  
anche in altre ASL della Regione Toscana.



MED
MEDICI
PER I
DIRITTI
UMANI

Roma
via dei Zeno, 10
00176 Roma
tel. e fax 06 97844892
cell. 334 3929765

Firenze
via Monsignor Leto Casini, 11
50135 Firenze
cell. 335 1853361

www.mediciperidirittiumani.org
posta@mediciperidirittiumani.org

Sostieni MEDU con il 5x1000

CoDICe fISCaLe 97328850587



Finito di stampare
nel febbraio 2014.


