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IL CONSULTORIO E’ ANCHE PER VOI

sessualità
contraccezione
rapporto con la famiglia
rapporto con gli amici
………
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 
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La sessualità umana costituisce un elemento determinante per lo 
sviluppo della personalità, è un mezzo di espressione e di 
comunicazione: riguarda infatti il modo in cui ciascuno si percepisce 
come uomo o donna e la sua modalità di porsi in relazione agli altri. 
Non coincide cioè con gli organi genitali ed il loro funzionamento, ma 
comprende l’intero corpo e tutta la persona. 
Tutto il nostro modo d’essere è permeato dalla nostra sessualità

L’essere femmina o l’essere maschio si riflette infatti su tutto quello 
che facciamo
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Oltre che con le parole, parliamo di noi 
anche con gli occhi, il sorriso, l’odore, le 
mani, la posizione del corpo, 
l’abbigliamento. 

A volte utilizziamo volontariamente 
queste comunicazioni silenziose, per 
invitare o scoraggiare l’altro alla 
prosecuzione del rapporto.
Altre volte inviamo messaggi con il 
corpo anche senza rendercene conto…
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Il desiderio è il linguaggio del corpo che risponde ad una serie di stimoli piacevoli che 
l’altra persona ci invia… 
gli stimoli che lo generano si fondono sui nostri 5 sensi

L’amore è un sentimento più complesso 
in cui entrano in gioco la comprensione,
la complicità, la fiducia, la tenerezza, l’intelligenza…

Ma certo l’amore non esclude il desiderio ci vogliono entrambi per costruire un 
rapporto sano
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L’eccitazione sessuale genera una serie di reazioni magari mai provate prima …ma del tutto 
normali..la sudorazione aumenta, la respirazione e il battito cardiaco accellerano…
aumenta la lubrificazione vaginale e nei maschi si verifica l’erezione…

CONSULTORIO FAMILIARE DI COMISO VIA KEPLERO 1



Per poter “giocare“ bene è importante 
conoscere le regole

il sesso è un istinto naturale ma questo non 
significa che debba essere vissuto in 
maniera irresponsabile…

IL LIMITE PIU’
IMPORTANTE E’ IL RISPETTO DI

SE’ E DELL’ALTRO
La prima regola fondamentale  è 

proteggersi da malattie e da 
gravidanze indesiderate

CONSULTORIO FAMILIARE DI COMISO VIA KEPLERO 1



Sessualità un mistero per la 
maggior parte dei ragazzi
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Sessualità un mistero per la 
maggior parte dei ragazzi

Indagine sulla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti ISS-SIGO 2019                     
(circa 16.000 studenti scuole superiori)

. L’89% cerca su internet informazioni 
•il 35% Ha avuto rapporti sessuali

•L’11%  non ha utilizzato  alcuna precauzione al 1°rapporto

•il 26%  è convinto che il coito interrotto sia efficace e lo utilizza come contraccezione abituale;  

• solo il 17% usa i contraccettivi ormonali (pillola cerotto e anello);

•il 22% delle ragazze che assume la pillola non usa preservativo nei rapporti occasionali

•il 25% ha usato almeno una volta la contraccezione di emergenza.
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SCOPRIAMO IL NOSTRO CORPO 
A LEZIONE DI ANATOMIA:

APPARATO RIPRODUTTORE FEMMINILE
(Organi prevalentemente interni)

FUNZIONI:
• Produrre ovuli (cellule sessuali

femminili)
• Ospitare il nuovo individuo,

aiutarlo a crescere, partorire
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SCOPRIAMO IL NOSTRO CORPO 
A LEZIONE DI ANATOMIA:

APPARATO RIPRODUTTORE MASCHILE
(Organi prevalentemente esterni)

FUNZIONI:

• Produrre
spermatozoi
(cellule sessuali
maschili)

• Permettere che
gli spermatozoi
raggiungano
l’ovulo



Gli ormoni ipotalamici ed ipofisari

Le funzioni sessuali sono governate da 
specifici ormoni. 

Cosa sono? Sostanze chimiche prodotte da 
una ghiandola  che agiscono a distanza 
rispetto al luogo di produzione.. Vengono 
trasportati dal sangue per agire come 
messaggeri chimici sugli organi bersaglio e 
regolarne l'attività. 
Sono rilasciati dal cervello e in particolare in 
due ghiandole: 
l'ipotalamo e l'ipofisi.

ipotalamo

ipofisi

ovaie

testicoli

Asse ipotalamo -
ipofisi -
gonadi
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Gli androgeni rappresentano i più importanti ormoni 
maschili.

Il rappresentante fondamentale è il testosterone che determina le 
caratteristiche fisiche maschili e regola la produzione e la 
maturazione degli spermatozoi (gameti maschili) e la loro emissione 
attraverso l'eiaculazione. 

La completa maturazione dello spermatozoo richiede due mesi e 
mezzo. 

Lo spermatozoo è formato da una testa dove è contenuto 
il corredo cromosomico ed una lunga coda che gli permette
di avanzare. 
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Gli estrogeni, vengono prodotti dalle ovaie, soprattutto durante la 
prima fase del ciclo mestruale. Intervengono nella regolazione dei 
processi legati alla riproduzione e sono responsabili dei caratteri 
sessuali secondari femminili. 

Il progesterone viene prodotto nelle ovaie, soprattutto durante la 
2° metà del ciclo.
• Contribuisce a predisporre l'utero alla gravidanza, perché 
prepara l’endometrio ad accogliere l’ovulo fecondato. 
• Se la fecondazione non avviene i livelli di progesterone 
diminuiscono e si ha la mestruazione.

CONSULTORIO FAMILIARE DI COMISO VIA KEPLERO 1



Mestruazioni . Perché?

La mestruazione fa parte di un ciclo naturale 
che il corpo femminile attraversa per 

consentire il concepimento di un bambino
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Le mestruazioni: cosa sono?
La mestruazione è una perdita di fluido dalla vagina, formato per un terzo da 
sangue,  ma contiene anche resti di mucosa uterina, cellule e batteri vaginali.
La parola mestruazione deriva dalla parola latina “mens” che significa mese e 
infatti succede ogni mese a tutte le donne in età fertile.
Di solito durano dai 3 ai 7 giorni.

Il periodo che intercorre tra il primo giorno di una mestruazione e quella 
successiva prende il nome di ciclo mestruale.
Generalmente dura 28 giorni ma  è considerato normale un intervallo fra 21 e 35 
giorni

CONSULTORIO FAMILIARE DI COMISO VIA KEPLERO 1



Come funziona?

• ogni ovaia contiene migliaia di cellule uovo o ovociti.
Quando si raggiunge la pubertà ogni mese l’ovaia  
rilascia un ovulo.

• Questo fenomeno è detto ovulazione

• L’ovulo va nella tuba, dove potrà essere fecondato 
da uno spermatozoo. 

• L’utero si prepara ad accogliere l’uovo fecondato e 
crea un soffice rivestimento spugnoso
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L’ovulazione rappresenta il periodo 
fertile di ciascun ciclo, cioè il momento in 
cui possono avvenire la fecondazione e il 
concepimento, che avviano una gravidanza. 
Questo processo si verifica di solito alla 
metà del ciclo mestruale. 

ovaia

follicolo

ovulo rilasciatoMa attenzione:
il periodo fertile va da alcuni giorni prima ad alcuni giorni dopo il momento dell’ovulazione. 
Usa sempre un metodo contraccettivo efficace 
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Se l'ovocita non è fecondato, muore in 
pochi giorni e il rivestimento dell’utero 

non serve più, così l'endometrio, dopo 14 
giorni dall'ovulazione, si sfalda dando 

luogo alla mestruazione. A questo punto il 
ciclo ricomincia. 

Esempio di ciclo mestruale di 
28 giorni



Il dolore mestruale

Alcune ragazze non sentono nessun disagio durante le mestruazioni, altre 
hanno i cosiddetti “crampi mestruali”:

•Un dolore nella parte inferiore della pancia

•Mal di schiena

•Un dolore lungo la parte interna delle cosce

Avere i “crampi” durante la mestruazione è normale, così come sentirsi un po’ 
stanche e irritabili. E’ l’effetto degli ormoni!
Tuttavia se dovessi sentire sempre molto fastidio, parlane con un adulto o con il 
tuo medico. 
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MESTRUAZIONI MITI E TABU’

In molti paesi ci sono molti miti e tabù sulle mestruazioni. Eccone alcuni:
Nei giorni di flusso…

•Non lavarsi i capelli
•Non mangiare gelati
•Non camminare a piedi nudi
•Non toccare i bambini neonati
•Non toccare i fiori e piante
•Non fare sport
•Non  mangiare sottaceti
•Non  preparare né maionese, né creme
•Non  fare la doccia 

Questi miti e tabù sono stati tramandati di generazione in 
generazione ma non hanno alcun fondamento!
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Nutrirsi e crescere: soprattutto durante la pubertà è importante seguire 
una dieta bilanciata . Così il tuo corpo può crescere e svilupparsi 
normalmente.

Anoressia cos’e?
Si parla di anoressia quando una persona riduce drasticamente la quantità di 
cibo assunto e  se il corpo è molto malnutrito fa fatica a rimanere sano. 
L’anoressia può causare molti problemi di salute, tra cui la scomparsa delle 
mestruazioni e conseguenze gravissime.

Ricordati che essere magra non vuol dire automaticamente essere bella.

E’ bello chi sta bene con se stesso!
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La fecondazione
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Durante ogni rapporto sessuale, con l’eiaculazione entrano in vagina dai 200 ai 500 milioni di 
spermatozoi. Già lungo la vagina li attende una prima dura selezione, che ne elimina una buona 
parte. 
I ‘fortunati’ che riescono a proseguire il cammino arrivano fino alla cervice uterina, dove 
incontrano il muco cervicale, che ha caratteristiche diverse a seconda del periodo del ciclo: se la 
donna non si trova nel periodo dell’ovulazione, il muco cervicale ha una consistenza che impedisce il 
passaggio degli spermatozoi; se invece il rapporto avviene durante l’ovulazione, il muco ha una 
consistenza filamentosa e liquida, dove gli spermatozoi riescono a passare  e sopravvivere per tre-
quattro giorni.

http://www.nostrofiglio.it/preconcepimento/ciclo-mestruale
http://www.nostrofiglio.it/preconcepimento/rimanere-incinta/calendario-ovulazione.html
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Gli spermatozoi arrivano nell’utero, dopodiché proseguono il loro viaggio verso l’ampolla 
tubarica, che è la parte più vicina all’ovaio in cui è stata prodotta la cellula uovo. Qui, grazie 
ad una particolare reazione chimica, uno solo dei circa 200 spermatozoi sopravvissuti riesce 
ad infilarsi nella cellula uovo e a fecondarla. Una volta avvenuto l’ingresso, la membrana 
dell’ovocita diventa impenetrabile e nessun altro spermatozoo riuscirà ad invadere il campo. 



La fecondazione
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I gameti sono cellule speciali perché, a differenza di tutte le cellule 
del corpo, portatrici di una coppia di cromosomi, ogni gamete porta 
con sé un singolo cromosoma 

E’ solo grazie all’incontro che si ricompone la coppia.
dando vita: 

• a un maschio, se l’unione è tra cromosoma X e cromosoma Y, 
• a una femmina, se sono entrambi cromosomi X. 
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La cellula fecondata, che si chiama zigote, contiene anche 
tutto il DNA del bambino, le sue caratteristiche genetiche, 
il colore degli occhi, della  pelle, dei capelli.

Lo zigote  si annida poi 
nel rivestimento uterino 
che il corpo aveva 
preparato,  dove riceve 
il nutrimento necessario 
per trasformarsi in 
bambino…
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La gravidanza è iniziata…

Il bambino viene 
protetto dal Sacco 

Amniotico, che contiene il 
liquido amniotico

e nutrito attraverso la 
Placenta che gli dà anche 

l’ossigeno necessario.

Il collegamento fra 
placenta e feto è il 
cordone ombelicale



Embrione                              Feto                      
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Neonato

UN VIAGGIO LUNGO 9 MESI



Non si può definire l’età o il momento giusto 
per fare l’amore…

È importante riuscire ad ascoltare le 
proprie emozioni e riuscire a dire di no se 
non si è convinti, senza paura di venir 
giudicati per questo stupidi o infantili. 
Bisogna rispettare i tempi del corpo e le proprie 
convinzioni, solo così si riuscirà a vivere questo 
momento con spontaneità e gioia.

Fin dalla prima volta è importante 
proteggersi!
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IL PETTING

Con il termine di petting si 
indicano effusioni amorose e 
carezze, anche molto intime che 
stimolano l’eccitazione sessuale .

Si tratta di un aspetto 
fondamentale della conoscenza 
di sé  e dell’altro che però non e 
esente da rischio, né di 
gravidanze indesiderate, né di 
malattie
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Quando arriverà il momento…
Ricorda:

Scegliere un metodo contraccettivo 
sbagliato o non pensarci affatto può 
voler dire CONTRARRE MALATTIE 
O ANDARE INCONTRO AD UNA 
GRAVIDANZA INDESIDERATA
Il metodo su misura per te è quello 
che ti protegge e ti fa stare bene 
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Il consiglio del ginecologo: il “doppio olandese”
Entrambi i partner devono fare la propria parte:
Lei, utilizzando un contraccettivo ormonale, il più sicuro in assoluto.
Lui, utilizzando SEMPRE il preservativo.

Solo in questo modo è possibile proteggersi da 
gravidanze indesiderate e Malattie 
Sessualmente Trasmissibili (MST).

Ma la contraccezione in Italia 
si usa molto poco…
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I metodi contraccettivi: come si distinguono?

Si dividono in 5 categorie:
1. Metodi naturali : Ogino-Knaus, temperatura basale, Billings, Persona
2. Ormonali: la pillola, il cerotto transdermico, l’anello vaginale
3. Meccanici: il profilattico (o preservativo o condom),  il diaframma
4. Dispositivo intrauterino (IUD o spirale)
5. Coito interrotto
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Il tuo casco si chiama preservativo. Perché?
E’ l’unico metodo a proteggere dalle MST.
Se viene usato correttamente, la sua efficacia anticoncezionale è 
buona, anche se inferiore a quella della pillola: ecco perché per 
evitare gravidanze indesiderate è sempre meglio utilizzarli 
entrambi.
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FERMATA, SOSTA, ARRESTO E 
PARTENZA

IL COITO INTERROTTO

E’ probabilmente il più antico metodo “contraccettivo” esistente, ma le 
virgolette sono davvero d’obbligo!!!

Il rischio di gravidanza indesiderata è  ben del 20% e non protegge da 
nessuna malattia sessualmente trasmissibile.

Inoltre risulta spesso sgradito e frustrante sia per lui che per lei, 
interferendo con il piacere.

Il rischio di incidenti è davvero troppo alto:nessuna assicurazione lo 
rimborserebbe!
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NON FIDARTI DELLE INDICAZIONI DI UN “PASSANTE” 
QUALSIASI, FIDANDOSI DELLE BUFALE NON SI ARRIVA DA 

NESSUNA PARTE !
Per non restare incinta basta ….

Fare una lavanda vaginale dopo il rapporto 
Fare l’amore in acqua                     
Fare l’amore in piedi                        
Avere solo rapporti veloci
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• La prima volta è impossibile restare incinta 

• Il sesso orale non presenta nessun rischio di trasmissione di malattie

• Il coito interrotto è sicuro

• Nel caso di rapporti consecutivi si può usare lo stesso preservativo

• E’ impossibile restare incinta durante le mestruazioni

• L’uso di contraccettivi ormonali può causare sterilità futura

• L’alcool aiuta il rapporto sessuale
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I metodi naturali: perché 
no per le adolescenti
• Sono poco adatti ad una ragazza che non ha ancora 
mestruazioni regolari 
• Prevedono periodi più o meno lunghi di astinenza  e 
il partner potrebbe non essere sempre d’accordo…
• Rimane alta la percentuale di insuccesso (in media 
del 25%)
• Non proteggono dalle MST

Attenzione: si può rimanere incinta anche facendo 
l’amore durante le mestruazioni. Il rischio è molto 

basso ma non è pari a zero
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PERICOLO STRADA IN
SALITA



Le malattie sessualmente trasmissibili (MST)

Rappresentano uno dei più grandi pericoli per chi non usa le dovute “misure di sicurezza”.

ATTENZIONE : BASTA ANCHE UN SOLO CONTATTO E NON E’ INDISPENSABILE AVERE UN
RAPPORTO COMPLETO.

Le MST sono spesso malattie subdole e possono manifestarsi anche a distanza di molto tempo
dopo il rapporto non protetto. Sono dovute a virus (HPV, HBV, HCV, Herpes genitale e HIV)
batteri (sifilide, gonorrea e clamidia)!

Nessuno è immune da queste patologie e la miglior arma per evitarle è la prevenzione: il
mezzo più efficace per proteggersi dalle MST è il preservativo.

E’ come la cintura di sicurezza al volante, non dimenticarti mai di indossarlo (o farlo
indossare): può risparmiarti parecchie brutte sorprese!
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Le malattie sessualmente trasmissibili 
(MST)

Come riconoscere i principali sintomi delle MST?
Alcune malattie sessualmente trasmissibili si
manifestano in modo evidente con:

• disturbi nel fare pipì: bruciori, secrezioni impreviste,
magari accompagnate da piccoli crampi. 
•      alterazioni degli organi genitali: arrossamenti,               
tumefazioni, piccole vescicole o altre manifestazioni
esterne. 
•       perdite anomale. 

Se hai qualche dubbio corri di corsa dal “meccanico”
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L’AIDS
•L’AIDS è una malattia causata dal virus HIV. In chi contrae il virus uno su 3 diventa sieropositivo e può trasmetterlo ad altri.

• Il virus non si trasmette attraverso:

• baci

• carezze
• abbracci

• masturbazione

•L’unico modo per sapere se si è malati è fare il test del sangue. È gratis e i risultati sono anonimi. È possibile rivolgersi ai
servizi sanitari pubblici
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Le “relazioni pericolose”: il vaccino HPV

•Il Papilloma virus (HPV) può causare infezioni genitali e 
soprattutto il temibile  tumore della cervice uterina, malattia 
che causa ogni anno circa mille morti. 

•Il vaccino contro l’HPV costituisce un importante strumento 
di prevenzione primaria. Secondo le informazioni scientifiche 
oggi disponibili è sicuro e ben tollerato, viene  somministrato 
gratuitamente dalle ASL
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Pillola in azione
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E’ l’associazione di due ormoni estrogeni 
e progestinico

Come agisce?

Blocca l’ovulazione

Provoca un ispessimento del muco 
cervicale 

Provoca un assottigliamento dell’ 
endometrio, la mucosa dell’utero, che 
diventa quindi meno adatto all’ eventuale 
impianto di un ovulo. 

Bisogna assumere una pillola al 
giorno, sempre alla stessa ora. 

E’ considerata 
il più efficace 
metodo 
contraccettivo 
e la sua 
sicurezza è 
quasi del 100% 
ma non 
protegge dalle 
malattie 
sessualmente 
trasmissibili !



Copre solo un numero limitato di 
rapporti al mese

Fa ingrassare
E’ necessario sospendere l’assunzione per almeno un mese     ogni anno
Fa diventare pelose
Fa perdere i capelli
Fa diventare sterili
Fa venire i tumori
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Basta la minima 
distrazione e 
l’incidente è dietro 
l’angolo. 
Il rapporto non 
protetto è una 
“disattenzione” che 
non puoi concederti 
mai!

Se proprio dovesse capitare puoi 
ricorrere alla contraccezione di 
emergenza la cosiddetta “pillola del 
giorno dopo” da assumere più 
presto possibile 

Attenzione: proprio perché si 
tratta di un metodo d’emergenza, 
non può e non deve diventare 
un’abitudine! 

Questo tipo di contraccezione 
inoltre non protegge dalle malattie 
sessualmente trasmissibili
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La “pillola del giorno dopo” non è un’alternativa 
a contraccezione ormonale e preservativo!
E’ infatti una contraccezione OCCASIONALE
da usare in casi di “incidente”.

Quando assumerla:
In caso di rapporto a rischio non protetto e nei 
casi di fallimento della contraccezione:
·  Assenza di contraccezione 
· Rottura o sfilamento del preservativo
· Eiaculazione sui genitali
· Coito interrotto fallito
· Errore nel calcolo dei giorni fertili
· Dimenticanza di due giorni della pillola
· Ritardo di più di due giorni della ripresa dell'assunzione della pillola
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Come assumerla: 
• 1  compressa di levonorgestrel da assumersi 

entro  12 ore e non oltre le 72 ore dal rapporto 
ritenuto a rischio.

L’efficacia è massima (95%) se la pillola è assunta entro le 12 ore dal rapporto, è dell’85% se entro 
le 24 ore, ma cala al 58% se assunta circa 72 ore dopo il rapporto. 
• 1 compressa di Ulipristal acetato  se sono trascorse le 72 ore

(comunque entro le 120 h)

Come ottenerla?
Può essere acquistata direttamente in Farmacia e non occorre la ricetta medica

Ricorda: La pillola del giorno dopo non è un abortivo, infatti non è 
efficace se l’impianto dell’ovulo è già avvenuto.

Effetti indesiderati:
I più diffusi sono: nausea, vomito, dolori addominali, mal di testa. 

L'uso contemporaneo di alcuni farmaci può interferire con
l'efficacia della contraccezione di emergenza 
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Per prima cosa: non temere di chiedere
consiglio. È necessario prendere decisioni nel minor tempo 
possibile, confrontandoti con una persona di fiducia. Sei tu che 
dovrai decidere che cosa fare, se tenere o meno il bambino, ma per 
farlo devi avere la possibilità di rifletterci serenamente, 
confrontandoti, se ritieni, con il padre del bambino e
con i tuoi genitori.
Sappi comunque
che il tuo ginecologo
e il consultorio sono
punti di riferimento a cui
rivolgerti senza timore di
essere giudicata per un
parere competente.

Che cosa fare se il test di gravidanza è positivo?



Periodicamente il tuo apparato riproduttivo 

necessita di controlli per verificare che sia 

tutto o.k.

Programma una visita almeno 
1 volta l’anno 
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Grazie dell’attenzione
e ….
Spazio alle vostre domande
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