
Ascoltando le emozioni.

Modulo 2



¡Per favore: collabora quando richiesto

Su un piccolo notes. 



Cos’è l’educazione sessuale?

L’educazione sessuale costituisce un aspetto

fondamentale della Formazione umana.

Un lungo percorso che si sta intraprendendo.



L’educazione sessuale ci insegna a:

Imparare a essere felici è una sfida costante per gli esseri umani

e l'educazione alla sessualità contribuisce in modo importante

al raggiungimento di questa felicità.

CONSAPEVOLEZZA: ascoltare se stessi

Al di là della biologia, la sessualità umana significa molto più

della biologia:

COMUNICAZIONE, AFFETTO/AMORE, PIACERE



Sviluppare l'empatia e la comunicazione assertiva: dialogo e 
definizione dei limiti.
Rispettare i limiti: non intimidire o imporre.
Essere corresponsabili del benessere, della soddisfazione e della 
sicurezza degli incontri.
Essere consapevoli di come le disuguaglianze di genere li riguardano.
Valorizzare l'importanza dell'amore e dell'affettività nella relazione 
affettivo-sessuale.
Essere responsabili e creativi nel risolvere i problemi posti dalla 
sessualità ed essere consapevoli dei rischi.
Sessualità vs. genitalità. Lo scambio

buono



• è la parte fondamentale
della relazione sessuale.

• Ma, oggi c’è molta
confusione sulla
relazione consensuale.

IL CONSENSO

https://www.youtube.com/watch?v=J0pA-iZTt3E



COSA SI INTENDE PER:

SESSO SESSUALITà EROTISMO



• PENSARE AL SESSO...

• PENSARE ALLA SESSUALITÀ...

• PENSARE AGLI ORGANI SESSUALI...

• PENSARE ALL'ORGANO SESSUALE PRINCIPALE...

• SAPETE QUAL È L'UNICO ORGANO CHE SERVE SOLO A DARE PIACERE?

• PENSARE AL VOSTRO PRIMO RAPPORTO SESSUALE...

IMMAGINA…



Costituisce un 
proceso suddiviso
in una catena di 
livelli:

Ci rende esseri
unici e 

irrepetibili
Gonadal

e

Genital
e

Ormonale

Biografico

SESSO
Il sesso è

Genetico

La dimensione biológica che comprende gli organi genitali interni ed estermni, i cromosomi, ecc.

“Quali caratteristiche sessuali ho?"



SESSUALITà

“è COME LA SI VIVE”



SESSUALITà

Immagine da: Colección rebeldes de género. Despatriarcando el sexo (Ayto de Getafe)

"Che cosa è piacevole per te?"

Non è solo fisica, ma è influenzata dal
modo in cui comprendiamo, sentiamo e
valutiamo la sessualità.
È influenzata dal genere, dalla cultura e
dalla religione.
Le pratiche sessuali e la sessualità sono
un'ampia gamma di comportamenti,
non solo il rapporto sessuale, ad
esempio guardare, toccare, baciare.



EROTISMO
È quello che “si fa”

È un comportamento 
sessuale espresso 

attraverso desideri, 
gesti o fantasie.

È un "discorso sessuale": 
ci sono molte lingue, 

molti dialetti.... 
Molte forme di erotismo.



IDEALI/PROTOTIPI DI BELLEZZA



NINGUNA PERSONA ES IGUAL



IL GENERE È LA 
STESSA COSA 

DELL'IDENTITÀ DI 
GENERE?

Esempi...



Imagen tomada de        @platanomelon

Ogni persona è un mondo con diverse dimensioni sessuali come:
L’IDENTITà DI GENERE

L’ESPRESSIONE DEL GENERE GENERE

IL SESSO

L’ORIENTAMENTO AFFETTIVO E SESSUALE



GENERE VS IDENTITÀ DI GENERE
Genere: costruzione sociale

• È la somma di valori, atteggiamenti, ruoli, pratiche o caratteristiche
culturali basate sul genere.

• https://www.youtube.com/watch?v=Bj0fTHMXyok

Identità di genere: “come io mi sento”
• Percezione soggettiva del proprio genere.
• Ci si identifica come uomini, donne o una combinazione di entrambi.
• È il quadro di riferimento interno, costruito nel tempo, che consente agli
individui di organizzare un concetto di sé e di impegnarsi socialmente
in relazione alla percezione di sesso, genere e orientamento.

Espressione del genere: “come mi esprimo”
• Manifestazione del genere attraverso l'estetica, il comportamento,
la voce...



• COSA SIGNIFICA PER ESSERE CISGENDER?

• TI RICORDI COS'È L'AUTOSESSUALITà? 

• C'È UNA RELAZIONE TRA LORO?



AUTOSESSUALITÀ vs CISGENDER
AUTOSESSUALITÀ

Il bisogno di sentirsi integrati o di appartenere a un solo sesso.

Etichetta o classificazione che faccio di me stesso come appartenente a un sesso o all'altro (come mi sento,

come mi pongo, come vivo, ecc... come uomo o donna.

Esempio: mi classifico come donna.

Ci sono donne con genitali maschili e uomini con genitali femminili.

CISGENDER

Questo termine si riferisce a una persona che si sente a proprio agio con il proprio sesso di nascita. Il genere e il

corpo sono in accordo.

Così come l'eterosessuale è l'opposto dell'omosessuale, una persona cisgender è l'opposto di una persona

transgender. Il genere e l'orientamento sessuale (eterosessuale, omosessuale, bisessuale) sono cose diverse.



APPROCCIO SESSUOLOGICO DUALE

Da un punto di vista sessuologico esistono due approcci:
DOBLE PLANTEAMIENTO 

SEXOLÓGICO

Dimórfico

Intersexual

H H1 H2 H3 M1 M2 M3 M

1. APPROCCIO DIMORFICO
due sessi: maschile e femminile

2. APPROCCIO INTERSESSUALE
non rientra nelle tipiche conformazioni 

binarie del corpo maschile e 
femminile



cromosomi (XX o XY)
gonadi (ovaie o testicoli)
genitali interni ed esterni (vulva o pene)
identità sessuale (sono maschio o femmina).

Tuttavia, il livello cerebrale e neuronale, l'altezza, il peso, NON accettano
l'approccio dimorfico e sono chiaramente variabili sessuali
(caratteristiche sessuali secondarie).

ATTO SESSUALE UMANO

Il modelo dimorfico si compone di: 



Si riferisce a un sesso considetrato su un continuum i cui poli sono

due possibilità (maschio o femmina) in modo tale che il soggetto è un

punto all'interno di questo continuum.

ATTO SESSUALE UMANO

H H1 H2 H3 M1 M2 M3 M

INTERSESSUALITÀ



LA COSTRUZIONE DEI SESSI:
GLI AGENTI DI SESSUALIZZAZIONE

Come ci costruiamo come uomini e donne?

Vediamolo con il seguente esempio:

1º: Pensiamo a un muro composto da una moltitudine di mattoni;

2º: Visualizziamo ognuna di queste pareti da lontano, come un tutt'uno. Vengono percepiti

solo due colori: blu o viola;

3º: Ognuna di queste pareti, nella loro totalità, le vedremo come individui e i due colori

come due soli sessi: maschile e femminile;

4°: Possiamo classificarci in queste due possibilità (parete blu o viola).

AZUL = HOMBRE MORADO = MUJER



Riassumendo: 
Il nostro sesso = una parete viola o blu composta da:

1) Mattoni dismorfici (viola o blu puri)  

2) Mattoni intersessuali (con una molteplicità di sfumature cromatiche dal viola al blu).

Visione panorámica = sesso Primo piano = sessualità

Da una vista panoramica, appare 
complessivamente viola, ma se si ingrandisce 
in primo piano, appaiono mattoni multicolori 

tra il viola e il blu.

H H1 H2 H3 M1 M2 M3 M



Per dirla più precisamente: da lontano, due pareti sembrerebbero 
uguali....

Se osservati da vicino, la maggior parte dei loro mattoni sono distinti, ma 

ci sono anche sovrapposizioni tra alcuni di essi.

H H1 H2 H3 M1 M2



ATTO SESSUALE UMANO
QUINDI...

Non esiste un uomo o una donna completamente "puro" a tutti i livelli. 

Un uomo avrà sempre un certo grado di femminilità e una donna 

avrà sempre un certo grado di mascolinità.

Questi gradi sono ciò che ci rende individuali e diversi gli uni dagli altri.



COSA INTENDETE PER? 

Orientamento sessuale

Eterosessuale

Omosessuale

Bisessuale

ORA…PROVATE A SCRIVERE:



ORIENTAMENTO SESSUALE
L'orientamento sessuale è un'attrazione emotiva, romantica, sessuale o affettiva verso gli

altri.

Sono inclusi: omosessuale, bisessuale, eterosessuale, asessuale e demisessuale.

Fattori sociali che possono influenzare la consapevolezza
dell'orientamento sessuale:

 L'aspettativa sociale dell'eterosessualità;

 Paura del rifiuto;

 Pressione dei coetanei.



ETEROSESSUALITÀ

Desiderio sessuale verso individui di sesso opposto. 



ETEROSESSUALITÀ

Mi sono sempre sentita attratta dagli uomini.
Non ho avuto la curiosità di incontrare donne con intenzioni che andassero
oltre l'amicizia.

NON L'HO MAI PRESO IN CONSIDERAZIONE

Perché?

Desiderio sessuale verso individui di sesso opposto. 

Perchè mi sento eterosessuale?



VANTAGGI DEL SENTIRSI 
ETEROSESSUALI

A LIUVELLO PERSONALE:
Non ho mai dubitato del mio
orientamento sessuale;
Sono a mio agio con il mio
orientamento sessuale;
Non ho problemi ad ammettere
che mi sento eterosessuale.

A LIVELLO SOCIALE:
È un luogo comune;
È facile;
Non ho bisogno di "oppormi" alla
società;
Non è controverso;
È socialmente accettato;
So cosa vuol dire essere eterosessuale
fin da quando ero bambino.



INCONVENIENTI DI SENTIRSI 
ETEROSESSUALI?



BISESSUALITÀ
È un'altra manifestazione del desiderio sessuale, che consiste 

nell'essere attratti da individui di entrambi i sessi. 

https://salutsexual.sidastudi.org/es/dinamica/170612-s-de-sexualida-1



È l'orientamento del desiderio sessuale verso persone dello stesso sesso. 

OMOSESSUALITÀ

SIAMO DAVVERO TOLLERANTI NEI CONFRONTI 
DELL'OMOSESSUALITÀ?

GUARDIAMO UNA COPPIA GAY/LESBICA SOLO PERCHÉ È 
GAY/LESBICA?

PENSIAMO CHE ABBIANO GLI STESSI DIRITTI PER TUTTO?

LA SOCIETÀ HA FATTO PROGRESSI SU QUESTO TEMA?

A SECONDA DEL PARTITO POLITICO, È VISTA NELLO STESSO 
MODO O IN MODO DIVERSO ?

IN BREVE, SIAMO MODERNI O NO? 



DATI 
IMPORTANTI

• I crimini d'odio sono aumentati del 
9,3% nei primi sei mesi del 2021, 
rispetto al 2019.

• In un anno si sono verificati 277 reati 
penali relativi a reati di orientamento 
sessuale (dati del Ministero 
dell'Interno spagnolo).*

• Solo il 20% di questi attacchi viene 
denunciato.

• Quasi il 90% delle persone 
omosessuali ha paura di essere 
aggredito.

*In Italia l’omo-transfobia è diventata reato nel
2021 (la Costituzione prevedeva già 
esplicitamente la protezione contro la 
discriminazione per "orientamento sessuale.





Dal 2012 al 5 ottobre 2020 sono stati
censiti in Italia 876 episodi, per un
totale di 1.166 vittime
(omofobia.org)



PERCHÉ DI IN UN SÌ COLLETTIVO?

• SEI ETERO, NON SI VEDE AFFATTO...

• OH, SEI ETERO? BEH, HO UN AMICO 

CHE...

• E QUANDO HAI CAPITO DI ESSERE 

ETERO?



I DATI E I FATTI PARLANO DA SOLI....

C'È ANCORA MOLTA STRADA DA FARE E MOLTO DA FARE...



CHE DIFFERENZE
CI SONO:

TRANSESSUALE

TRANSGENDER

TRAVESTITO

(SCRIVI…)



PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E 
DELL'EDUCAZIONE



SIAMO TUTTI D'ACCORDO CHE...

• Come PROFESSIONI DI SALUTE ED EDUCAZIONE,

dobbiamo assumerci la nostra responsabilità

nell'educazione sessuale.

• La sessualuità ha grande importanza a tutte le età.

• Parlare di sessualità non significa solo parlare di genitali,

coito o riproduzione.



PROFESSIONI DI SALUTE ED EDUCAZIONE

• Parlare di sessualità è anche parlare di corpo, di baci, di carezze... 

• È parlare di piacere, di godimento, di essere a proprio agio come 

uomo e come donna.

• Ci sono molti modi di "costruirsi" come uomo e come donna.

• Tutti gli uomini sono veri uomini e tutte le donne sono vere donne.



DIRITTI SESSUALI

Esercitare ed esprimere una sessualità libera e priva di:

oPaura;
o Colpa;
oVergogna;
oFalse credenze.



L‘International Planned Parenthood Federation (IPPF)

ha basato i DIRITTI SESSUALI sui diritti umani
(2008):

•Il diritto alla parità
•Il diritto alla partecipazione
•Il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza
•Il diritto al rispetto della vita privata
•Il diritto all’autodeterminazione personale
•Il diritto alla libertà di pensiero e di opinione
•Il diritto alla salute
•Il diritto all’educazione e all’informazione
•Il diritto di scegliere se sposarsi e/ o costituire una famiglia
•Il diritto all’applicazione dei principi di responsabilità e riparazione

https://worldsexualhealth.net/wp-content/uploads/2013/08/Dichiarazione-dei-Diritti-Sessuali.pdf



EDUCAZIONE SESSUALE PER...

LA SCUOLA
Uguaglianza con l'Europa.
La normalizzazione della sessualità in classe e della diversità
che vi si può manifestare è una delle chiavi dell'educazione
per diventare persone sane nel prossimo futuro.
I bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere trattati
nelle loro scuole secondo il nome che hanno scelto.
Le leggi sul tema devono considerarsi un rafforzamento
dell'educazione sessuale basata sulla diversità e con
contenuti specifici nei programmi scolastici.



EDUCAZIONE SESSUALE PER...

LA SCUOLA: QUALI PROSPETTIVE FUTURE?

• Il ruolo dell'infermiere scolastico (già attivo in Spagna e in
altri paesi della UE) è un punto di riferimento in classe sui
temi della sessualità: malattie sessualmente trasmissibili,
tabù sessuali, diversità sessuale.

• Classi inclusive con risorse sulla sessualità adattate alla fase
educativa del bambino.

• Protocolli educativi nei casi di transessualità, nei casi di
bullismo di genere a scuola... ma non in tutte le Regioni
autonome.



EDUCAZIONE SESSUALE PER...
I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

Formare i futuri studenti di infermieristica sulla salute
sessuale del paziente e sull'approccio all'assistenza. Il
nostro progetto EdSex è nato proprio dall'esigenza di
implementare i contenuti sessuali di base, nell'istruzione
superiore, e, in un prossimo futuro, di pianificare un
insegnamento specifico sulla sessualità nell'ambito della
laurea in infermieristica, con l'obiettivo di approcciare il
paziente in modo olistico e non solo da una prospettiva
puramente biologica.



EDUCAZIONE SESSUALE PER...
I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

Ripensamento della sessualità per i professionisti che
forniscono servizi nelle diverse aree di lavoro: penitenziario,
ospedale, cure primarie, ecc.



EDUCAZIONE SESSUALE PER...
I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE ED EDUCAZIONE 
SESSUALE

• L'infermiere può diventare punto di riferimento nelle
consultazioni e nei diversi servizi di assistenza (servizio di
riproduzione assistita, ecc.).

• Formazione sulla sessualità per il ruolo di un infermiere
scolastico capace di affrontare il problema a livello
educativo, insieme ad altri dipartimenti didattici:
orientamento, team di gestione, personale scolastico e
all'interno della comunità educativa.



IN ITALIA...

Il progetto Carriera Alias accompagna le scuole di ogni
ordine e grado nel creare uno spazio di informazione, ascolto e
confronto sulla varianza di genere dall’infanzia all’adolescenza
perché venga considerata espressione della diversità umana.

https://www.genderlens.org/regolamento-scolastico-per-la-carriera-alias/



NON VOGLIO STABILIRE UNA CORRELAZIONE TRA 
TRANSESSUALITÀ E DISAGIO.

Essere trans non è sinonimo di sofferenza



PERSONATRANS

DIPENDE...

"ELENO" DE CÉSPEDES

Probabilmente il
Termine piè 

corretto 
attiuualmente è

QUAL È IL TERMINE CORRETTO?

Contesto storico
Età

Cultura

"HIJRAS"



Dal 2000–
ATTIVISMO 
VISIBILITÀ
Prime leggi specifiche

EVOLUZIONE STORICA

MOVIMENTI 
ATTIVISTI

1948
HARRYBENJAMIN-
TRANSESSUALISMO

S.XX  
OMOSESSUALITÀ

2000
ATTIVITÀ

PERFORMATIVADI  
GENERE: MASS MEDIA



CORPO 
SBAGLIATO"

SALUTE è EVOLUZIONE PERSONALE

PERFORMANCE
DRAMMA



BARRIERE DELLA SESSUALITÀ

- LGTBI+FOBIA
- MISOGINIA
- DISCRIMINAZIONE



COME POSSIAMO GODERCI IL SESSO?

Ci sono tanti modi quante sono le persone...

Sono tutti validi, purché si basino sul rispetto.

L'organo sessuale più potente è il nostro cervello.

Se vivessimo la nostra sessualità concentrandoci sulla nostra cultura,

forse, la vivremmo a partire da sensi di colpa, vergogna, pregiudizi, tabù...



LA TUA SESSUALITÀ INIZIA DA TE…

Indipendentemente dalla

cultura, dall'etnia o dal sesso, è

importante conoscere la

propria sessualità attraverso il

corpo e la mente.

Imagen sacada del libro de C.C y C.P



AUTOEROTISMO

Raggiungere il piacere sessuale attraverso uno qualsiasi dei 5 sensi,

utilizzando anche l'immaginazione per provare qualsiasi tipo di

piacere SESSUALE.



MASTURBAZIONE

• Eccitazione manuale, o con

oggetti degli organi genitali

esterni, a scopo di piacere

sessuale.

• Non comporta alcun

comportamento patologico.



"Far scorrere le dita. Abbracciate il cuscino, sfiorate il vostro sesso
contro di esso, contro le lenzuola, contro i vestiti sulla sedia. In silenzio,
senza farsi sentire da nessuno, non possono saperlo. La prima volta che
il mio sesso è esploso in un orgasmo, mi è stato chiaro che doveva
essere un segreto. Un segreto con me stesso, con il mio corpo, con la
mia carne.

Luna Miguel ha twittato: "Scrivo solo per ricostruire i gesti di questo
corpo che un giorno scomparirà [...]". E mi sono chiesto se forse la
nostra scrittura non inizia con questi corpi che un giorno
scompariranno: con queste dita che non saranno più, che sono entrate
in me e in altre persone. Che ora digita con rabbia e, finalmente, senza
sensi di colpa. Mai più sensi di colpa".

https://nadiamarting.medium.com/tocarse-el-cuerpo-574c6d728b66

LA MASTURBAZIONE COLPEVOLE



AUTOESTIMOLAZIONE

È l'esperienza sessuale attraverso la quale entriamo in
contatto con il nostro corpo, ottenendo sensazioni
piacevoli che provocano un'improvvisa e massiccia
scarica di tensioni muscolari che può portare
all'orgasmo.

Opera di Nami Artesanía per Tejedoras
Subversivas di Fuerteventura



Inoltre, sempre soggetto e mai oggetto

Essere soggetto significa essere libero, essere

protagonista e ascoltare e assecondare i propri

desideri.

Le persone che compongono la coppia (uomo-donna,

donna-donna, uomo-uomo o chiunque partecipi)

devono essere soggetti e quindi tutte le esigenze, le

soggettività e i desideri devono essere ascoltati.



Dalla generosità sessuale e,
se lo desidero, al piacere condiviso.

Tutti hanno la possibilità di scegliere:

Cosa fare

Cosa desiderare

Cosa provare

Cosa condividere

Le relazioni sessuali devono essere reciproche, bidirezionali,
disinteressate e generose.

Desiderare, decidere, sperimentare e godere, quattro verbi che
portano al piacere.



PARAFILIA

• Le persone hanno interessi diversi e questo ha un'influenza diretta 

sulle nostre relazioni sessuali. 

• Possiamo essere attratti da cose molto diverse, molto suggestive e 

persino non convenzionali. 

• Ciò può dare origine alla parafilia, un comportamenti sessuale 

insolito in cui il piacere deriva da un oggetto, una situazione o una 

persona specifici.



CHE PARAFILIE CONOSCI?

INDICA UN NUMERO. 

(SCRIVI…)



PARAFILIA

• Pederastia o attrazione per i bambini. Abuso.

• Sadismo o eccitazione attraverso l'induzione del dolore. Es: 50 sfumature di 

grigio

• Masochismo o eccitazione per l'autodolore e l'umiliazione. 

• Esibizionismo o eccitazione attraverso l'esibizione dei genitali.

• Voyeurismo o eccitazione da contemplazione. 

• Feticismo o eccitazione per gli oggetti. 

• Necrofilia o desiderio sessuale per i cadaveri. Ad esempio Jeffrey Dahmer

• Zoofilia o bestialità, desiderio sessuale per gli animali. 

• Podofilia, desiderio sessuale per i piedi. 



• Frotismo: piacere sessuale derivante dallo sfregamento dei genitali di un

estraneo non consenziente. È più comune negli uomini che nelle donne ed è

un comportamento che implica una molestia sessuale. Approfittano di

situazioni in cui c'è una grande folla di persone, come nei trasporti pubblici o

nelle strade trafficate, e si strusciano sulle loro vittime.

• Parzialismo: piacere sessuale verso una parte specifica del corpo, ad eccezione

dei genitali. È simile al feticismo. Ma nel feticismo il piacere è dato da oggetti

inanimati, mentre nel parzialismo il piacere sessuale è dato da qualcosa sul

corpo di una persona vivente. Può trattarsi di un occhio (oculofilia), di un'ascella

(maschalagnia) o di un ombelico (alvofilia).



• Urofilia: l'oggetto del desiderio è l'urina, ingerita o bagnata (doccia

dorata).

• Coprofilia: l'oggetto del piacere sono le feci.

• Asfissiofilia o gioco di controllo del respiro: consiste nel provare piacere

quando la respirazione viene intenzionalmente limitata, sia su se stessi

(asfissia autoerotica) sia sul partner.

• Knismolagnia o solletico: comporta qualsiasi attività erotica in cui il

solletico o l'essere solleticati genera piacere.



MITI
La sessualità è stata avvolta da diversi miti nel corso della storia.

Questi miti influenzano il modo in cui le persone vivono la

sessualità...

Consideriamo quindi ciò che è mito e ciò che è realtà..



MITO O REALTÀ?
• In età avanzata non c'è interesse per la sessualità.

• Il risveglio sessuale inizia nell'infanzia.

• Il sesso penetrativo è più piacevole.

• Gli uomini amano la sessualità più delle donne.

• La sessualità è presente nella sfera psicologica e socio-culturale.

• La sessualità è più piena tra un uomo e una donna che tra due uomini o
due donne.

• Senza orgasmo non c'è rapporto sessuale soddisfacente.

• L'uso di sex toys aumenta la soglia del piacere, producendo disinteresse
verso l'altro.



MITO:
• In età avanzata non c'è interesse per la sessualità.

• Il sesso penetrativo è più piacevole.

• Gli uomini amano la sessualità più delle donne.

• La sessualità è più piena tra un uomo e una

donna che tra due uomini o due donne.

• L'uso di sex toys aumenta la soglia del piacere,

producendo disinteresse per l'altro.

REALTÀ:
* Il risveglio sessuale inizia nell'infanzia.

* La sessualità è presente nella sfera

psicologica e socio-culturale.

* La sessualità è presente nella sfera

psicologica e socio-culturale.

* Senza orgasmo non c'è un rapporto

sessuale soddisfacente.



ORGASMO

L'orgasmo è un momento di godimento, di

gioia intensa, ma dura solo due o tre secondi.

Il piacere è un'altra cosa... o meglio i piaceri.

Sono diversi e si trovano prima, durante e dopo

l'orgasmo.



Godere della sessualità significa FARE:

- Prima.

- Durante.

- Dopo... le relazioni "erotiche".

Non si tratta solo di... ottenere orgasmi.

Si può godere di ciò che si vuole solo quando si conosce e si 

accetta se stessi.



Servono giocattoli erotici?





Grazie


