
INFORMAZIONI E CONSIGLI 
PER UNA SESSUALITÀ 

SICURA E CONSAPEVOLE

IL PIACERE
DI SAPERE

SEXTEMBER, 
IL MESE DELLA SALUTE SESSUALE
Perché dedicare un mese alla salute sessuale? Perché dopo le tante restrizioni 
che abbiamo vissuto, abbiamo imparato che non c’è libertà senza responsabilità, 
che conoscenza, consapevolezza e comportamenti corretti influiscono tanto 
sulla nostra vita. Anche nella sfera sessuale.

Nell’approccio alla sessualità e all’affettività puoi essere responsabile e 
consapevole, con pochi ma fondamentali concetti: la cura dell’igiene intima e 
l’uso del preservativo per proteggere e rispettare te stesso e il tuo partner.

PARLA DI SESSUALITÀ
SENZA IMBARAZZO!
I dubbi e le barriere legati alla sfera sessuale possono essere tanti e variano in 
base all’età e al tema: la prima volta, l’uso del preservativo, il calo del desiderio, 
disturbi funzionali legati all’erezione, al dolore durante il rapporto, all’eiacula-
zione precoce, al raggiungimento dell’orgasmo e così via.

Quando ti trovi in una situazione del genere, non affidarti a ricerche online: corri 
il rischio di esporti a fake news e aumentare le tue preoccupazioni. Cerca invece il 
parere degli esperti come ginecologi, ostetriche, urologi, andrologi, venereologi 
e psicosessuologi: chiedere aiuto e consiglio non è un segno di debolezza, 
anzi è il primo passo per conoscere e risolvere le reali cause del problema, 
fisiche o psicologiche che siano.

Non dimenticare mai di parlare di sesso con il tuo partner: nella coppia la 
comunicazione verbale sugli aspetti sessuali (paure, insoddisfazioni, tabù, 
bisogni) è fondamentale per un rapporto sano. Un esempio è chiedere di usa-
re il preservativo come condizione necessaria per il rapporto: dimostra la volontà 
di protezione e prevenzione e fa diventare il rapporto sessuale un’esperienza 
sicura e quindi più piacevole.

E se capitano perdita di interesse e attrazione per l’altro, calo del desiderio, 
difficoltà ad avere rapporti soddisfacenti o appaganti per entrambi, resistenza 
a sperimentare o mettere in atto fantasie erotiche, difficoltà a ritrovare la parte 
“giocosa” del rapporto sessuale fatti aiutare: gli psicosessuologi sanno come 
farti superare gli imbarazzi e metterti a tuo agio.

UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA DUREX
CON IL CONTRIBUTO DEL PERSONALE 
MEDICO-SCIENTIFICO DEL SANTAGOSTINO 

PER SAPERNE DI PIÙ
www.durex.it

SEGUICI SUI SOCIAL 
DUREX ITALIA

Vieni a scoprire la nostra web-chat. Trovi gli orari e tutte le informazioni all’in-

dirizzo www.mesedellasalutesessuale.it. Un team di psicologi del Santagostino 

sarà a tua disposizione per rispondere ai tuoi dubbi e domande. In caso di 

ulteriore necessità, potrai essere poi indirizzato a video-consulti medici 

o video-consulenze psicologiche gratuite con personale specializzato.

Educare a comportamenti sessuali responsabili è la 
strategia migliore per contrastare la diffusione delle 
infezioni sessualmente trasmissibili e proteggere il proprio 
amore e la propria salute. Per fare questo basta parlarne 
senza paura o imbarazzo a casa, sui social, nelle scuole, 
con il partner e gli amici per fare in modo che sempre 
più persone scelgano di mettere al primo posto nel loro 
rapporto il sesso sicuro con il preservativo.



COME SI USA CORRETTAMENTE
UN PRESERVATIVO?
In Italia, l’uso del preservativo non è ancora una pratica così abituale, so-
prattutto fra i giovani. Secondo un’indagine realizzata da Durex e Skuola.net 
su un campione di oltre 15.000 giovani fra gli 11 e i 24 anni, solo 1 su 2 lo 
usa abitualmente1.

Il preservativo è un valido metodo anticoncezionale contro le gravidanze in-
desiderate, ma soprattutto è oggi l’unico dispositivo in grado di proteggerti da 
infezioni sessualmente trasmissibili (IST) come l’HIV, l’HPV, la clamidia, la go-
norrea e moltissimi altri rischi per la salute, la tua e quella del partner.

PER EVITARE RISCHI E PROTEGGERE LA SALUTE 
DI ENTRAMBI BASTA POCO. BASTA UN PRESERVATIVO!

• Indossalo dall’inizio alla fine del rapporto, sia esso vaginale, anale o orale

• Controlla sempre la data di scadenza indicata su ogni singola confezione

• Maneggialo con cura per non danneggiarlo

• Conservalo correttamente tenendolo lontano da fonti di calore, per esem-
pio non tenerlo sul cruscotto dell’auto in estate o nella tasca posteriore dei 
jeans

CONOSCI LE INFEZIONI 
SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 
(IST)?
Si tratta di un gruppo di malattie infettive molto diffuse che si possono tra-
smettere attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, ora-
le) o per contatto con i liquidi organici infetti (sperma, secrezioni vaginali, 
sangue, saliva). Queste infezioni sono di due tipi:

• quelle che interessano il punto di contatto (in genere, i genitali) come la go-
norrea, la Chlamydia, i micoplasmi e gli ureaplasmi, gli herpes, le piattole, il 
mollusco contagioso, l’ulcera molle, il Trichomonas ed il Papilloma Virus (HPV)

• quelle con quadri clinici più complessi e che coinvolgono anche altri distretti 
come l’HIV, le epatiti e la sifilide.

Tutte le persone sessualmente attive sono potenzialmente esposte. Tut-
tavia, dati del Ministero della Salute mostrano come la fascia di età più a 
rischio sarebbe quella dei giovani tra i 15 e i 24 anni, probabilmente a cau-
sa della scarsa informazione e dell’insufficiente conoscenza delle IST e di 
come prevenirle2. 

CIRCONFERENZA LUBRIFICAZIONE  SPESSORE

In generale, se hai rapporti occasionali o con più partner (anche protetti), fai un test 
per verificare la negatività a sifilide, HIV ed epatiti B e C. Queste malattie possono 
essere asintomatiche all’inizio e, se non trattate in tempo, possono avere un serio 
impatto sulla salute delle persone. Basta un gesto semplice come un esame del 
sangue per prenderti cura della tua salute e contribuire a quella degli altri arginando 

la diffusione di infezioni gravi e prevenibili.

L’HIV (AIDS)

La principale via di trasmissione 
è costituita da rapporti sessuali 
non protetti, in particolare quelli 
anali. C’è solo una strada per pre-
venirlo: il preservativo, che riduce 
dell’80/90%3 il rischio di infezione 
se il partner è positivo. 

La diagnosi precoce è fondamen-
tale. Il test di screening per l’HIV 
va fatto ogni volta che sospetti o 
hai avuto un rapporto a rischio: un 
banale prelievo di sangue può sal-
varti la vita. Non sapere è molto 
pericoloso. In Italia oltre 7 malati 
su 10 non sanno di essere positivi 
all’AIDS fino alla diagnosi certa4.

L’HPV (PAPILLOMA VIRUS)

L’infezione da HPV (o papilloma virus) è molto diffusa: 8 donne su 105 vengono 
contagiate nel corso della vita. Si trasmette per contatto con la cute e le muco-
se delle zone infette. Di solito non porta sintomi, ma in alcuni casi può causare 
lesioni benigne o potenzialmente capaci di diventare maligne. L’HPV è la prima 
causa del tumore al collo dell’utero6. Debellare l’HPV significherebbe far sparire 
uno dei tumori più diffusi.

L’HPV test sta sostituendo il Pap test come metodo di diagnosi precoce. I due 
esami sono simili, ma il primo agisce con maggior anticipo ed è consigliato alle 
donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni solo una volta ogni 5 anni, mentre il se-
condo è consigliato alle donne tra i 25 e i 29 anni ed è da effettuare ogni 3 anni7. 
L’arma più efficace contro l’HPV è la vaccinazione, da effettuare preferibilmente 
prima dell’inizio dell’attività sessuale8. Ed è raccomandata anche ai maschi. Se 
colpiti possono sviluppare lesioni cutanee nella zona genitale, perianale oppure 
orale (dette condilomi). Inoltre HPV nell’uomo può causare il tumore al pene, 
all’ano e alla faringe. Oltre che contagiare le donne con cui hanno rapporti.

Informati sulle IST consultando le sezioni dedicate sul Sito del Ministero 
della Salute o dell’Istituto Superiore di Sanità (https://www.epicentro.iss.it/ist/).

Per proteggere te stesso e il tuo partner dalle IST ricordati sempre di:

• utilizzare il preservativo

• lavarti le parti intime prima e dopo l’attività sessuale ed evitare di condi-
videre i sex toys, che vanno lavati con acqua calda e sapone e disinfettati dopo 
ogni utilizzo. 

• controllare regolarmente le tue parti intime. Se percepisci pruriti, arros-
samenti, bruciore a urinare, dolore spontaneo o durante i rapporti sessuali, 
perdite vaginali anomale o maleodoranti, vescicole o lesioni cutanee rivolgiti 
ad un medico (ginecologo, andrologo, urologo) che possa aiutarti a capire di 
che si tratta. 

• Soprattutto: pretendilo dal partner

• Non dare retta a falsi miti tipo “rovina il momento”, “diminuisce il piacere”, 
“ci deve pensare lui”. Non cadere in questi stereotipi, anzi contrastali. La 
sicurezza e la salute sessuale non hanno identità di genere o orientamento 
sessuale; l’uso del preservativo giusto non può che aiutare a vivere la tua inti-
mità in modo piacevole e sereno, senza preoccupazioni.

1 Fonte: Osservatorio Giovani e Sessualità - Skuola.net in collaborazione con Durex e Università di Firenze (10.035 studenti) 5 Fonte: Istituto Superiore di Sanità  /  6 Fonte: Center for Disease Control and Prevention  /  7 Fonte: Ministero della Salute  /  8 Fonte: World Health Organization2 Fonte: Ministero della salute  /  3 Fonte: Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission, Weller S, Davis K, 2002  /  4 Fonte: Istituto Superiore di Sanità

QUANDO “VESTE” BENE 
È QUELLO ADATTO A TE


