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(s)conosciuto
ESSO

LA MENTE, A VOLTE, GIOCA BRUTTI SCHERZI TRA LE 
LENZUOLA. L’ANSIA DA PRESTAZIONE, IL RAGGIUNGIMENTO 
DELL’ORGASMO, COSA VUOLE UNA DONNA, I DESIDERI DI 
UN UOMO, LE POSIZIONI DEL PIACERE... SONO SOLO ALCUNI 
DEI GRANDI TEMI DELLA SESSUALITÀ. PROVIAMO A FAR LUCE 
SU ALCUNI DETTAGLI, CHE POI TANTO DETTAGLI NON SONO, 
CON IL DOTTOR MARCO ROSSI (WWW.MARCOROSSI.IT; 
WWW.MEDICINASESSUALE.IT) - MEDICO, PSICHIATRA, 
PSICOTERAPEUTA E SESSUOLOGO – CHE CON LA SIMPATIA 
E LA CHIAREZZA CHE LO CARATTERIZZANO DA SEMPRE 
VI GUIDA ALLA SCOPERTA DEL PIACERE CHE PASSA DAL 
CORPO E DALLA MENTE 
{di Daniela Schicchi}

Esistono posizioni che fanno
bene all’amore?

Non ci sono regole, se non quelle che per-
mettono di raggiungere la soddisfazione 
di entrambi i partner. Anche se esistono 

posizioni che aiutano, per esempio, la sti-
molazione clitoridea. Ma dipende sempre 
da cosa la coppia cerca e se si vuole una 

penetrazione più o meno profonda. Ogni po-
sizione ha una sua funzione, anche se per la 
donna riveste un ruolo un po’ più importan-
te perché anatomicamente potrebbe avere 
maggiori diffi coltà a raggiungere l’orgasmo.

Ci sono donne che non provano 
l’orgasmo?

Ce ne sono moltissime. Prevalentemen-
te è un problema psicologico che porta 

molte donne a non aver mai provato un 
orgasmo in tutta la loro vita o ad averlo 
provato raramente. Gli uomini non ne 
devono fare una questione personale. 

QUANTO DURA UN RAPPORTO SESSUALE DI MEDIA? 
In Italia (tenetevi forti...) la media è di circa due

minuti. Dall’inizio della penetrazione al raggiungimen-
to dell’orgasmo. Ma poi dipende da coppia a coppia.

I preliminari sono davvero
così importanti?

Sono fondamentali per innalzare 
il desiderio, l’attesa e l’eccitazione. 

Servono per conoscersi, studiarsi e 
scoprirsi. Alla base di un rapporto ses-
suale soddisfacente ci devono essere i 

preliminari. A tutte le età.

Uomo e donna ricercano la stessa 
cosa nel sesso?

C’è un’enorme di� erenza. La donna 
cerca la partecipazione, la condivisio-

ne, la sensazione di appartenere ed 
essere importante per il suo uomo. Ci 
mette più “testa”. L’uomo, invece, cer-
ca la soddisfazione prevalentemente 
delle proprie fantasie e ci mette più 

“corpo”. Questo non è negativo. L’uo-
mo ha bisogno di vedere, guardare e 

pensare alle proprie fantasie; la donna 
ha bisogno di esserci.

Agli uomini piace guardare la propria 
donna che si masturba. Perché?

Diventa un gesto appagante ed eccitan-
te da osservare, soprattutto perché gli 
uomini sanno che la loro compagna lo 
fa solo per loro e per il piacere dei loro 

occhi.

Si può arrivare al piacere senza 
erezione?

Sì. Il piacere è staccato dall’erezione, 
è legato al cervello. Ci possono essere 
casi di uomini che hanno di�  coltà a 

raggiungere l’erezione, ma arrivano a 
godere e ad avere un’eiaculazione.

Ma perchè il sesso anale è così 
di� icile? Danneggia i muscoli 

coinvolti?
Il sesso anale è appagante, ma va af-

frontato nel modo giusto. Con delica-
tezza e dolcezza. In questo modo non 
c’è assolutamente danno per i muscoli 
anali e perianali. Ci vuole più pazienza 

perchè i muscoli coinvolti sono tenden-
zialmente molto forti e quindi, inizial-

mente, la donna potrebbe avvertire una 
sensazione dolorosa.
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LA DIMENSIONE DEL PENE È 
COLLEGATA  AL LIVELLO DI PIACERE 

CHE SI PROVA  E CHE SI DÀ?
Le misure hanno un certo 
peso, ma non sono la 

discriminante. A volte, 
peni troppo grossi possono 
dare sensazioni di fastidio 

in certe donne. 

Se durante un rapporto c’è 
un’eiaculazione “ritardata” ci si 

deve preoccupare o ci si può dare 
al cinema porno? A cosa può essere 

dovuta?
No, il cinema porno non ricerca questa 
caratteristica! L’eiaculazione ritardata 
è l’altra faccia della medaglia di quella 

precoce. Se non è collegata all’assunzio-
ne di farmaci, è un problema psicologi-
co legato all’incapacità di accedere alle 
proprie fantasie sessuali. Una sorta di 

con� itto con se stessi.

La carenza di erezioni mattutine 
è un segnale preoccupante?

Se ogni tanto non capita non è un pro-
blema. Ma si è visto che le disfunzioni 

erettili possono iniziare a manifestarsi 
con la mancanza di erezione mattutina.

Esistono esercizi che possono aiutare 
ad avere un pene più forte?

No, assolutamente. Esiste un unico 
esercizio che può far bene tanto all’uo-

mo quanto alla donna e sono le con-
trazioni di Kegel (quelle dei  muscoli 
perineali). Ma proprio per il pene non 

esiste e non serve nulla.

Il sesso non guarda la carta d’identità ed è sempre una 
fantastica scoperta. Basta sapere il bello di ogni età e 
non avere paura di invecchiare 

A 20 anni...
La sessualità è prestazionale e 
fatta di numeri (quante volte, 
quante ragazze, per quanto tempo 
e così via...). L’età del sesso ginnico. 
L’inesperienza e il bisogno di fare 
numero, però, può portare all’ansia 
da prestazione, nemica dell’intimità.

A 30 anni...
È una sessualità più matura, ma 
ancora un po’ troppo sul piano 
� sico e della potenza ormonale. 
Manca ancora l’esperienza della 
maturità sessuale adulta e della 
piena consapevolezza di sé e del 
proprio partner.

A 40 anni...
Inizia una sessualità molto più 
qualitativa. Meno ginnica, con 
grande conoscenza del proprio 
corpo e di quello dell’altro. La 
voglia di sperimentare, soprattutto 
nelle coppie consolidate. Può 
essere considerata la sessualità 
migliore. Il risvolto della medaglia 
è il rischio della routine e della 
noia. Bisogna cercare di vivere la 
coppia sempre come fossero i primi 
giorni di conoscenza e tenere alto il 
livello di seduzione reciproca.

A 60 anni...
Qui possono iniziare gli acciacchi 
� sici (non solo della sfera sessuale), 
ma legati a problemi di salute 
generale. Anche l’assunzione 
di farmaci per la cura di certe 
malattie (diabete, problemi 
cardiaci) può in� uenzare la 
performance sessuale. Nelle 
persone che non hanno problemi 
� sici particolari, invece, la 
sessualità diventa molto a� ettiva. 
Molto poco corpo e molta mente. 
Ha un fascino tutto particolare.

Gli anni dell’amore
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La salute, prima di tutto
SIAMO NEL 21ESIMO SECOLO EPPURE AFFRONTARE I PROBLEMI CHE 

RIGUARDANO LA SESSUALITÀ È ANCORA DIFFICILE. A VOLTE GLI UOMINI 
PENSANO CHE LE COSE SI RISOLVERANNO DA SOLE. MA SPESSO NON VA 

COSÌ. UNA CHIACCHIERATA CON UNO SPECIALISTA AIUTA A CAPIRE QUALCOSA 
DI PIÙ. IL PROFESSOR VINCENZO GENTILE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ 

ITALIANA DI ANDROLOGIA (WWW.ANDROLOGIAITALIANA.IT), CI HA AIUTATO A 
RISPONDERE AD ALCUNE DOMANDE RICORRENTI. ECCOVI LE FAQ DEL LETTO

SCENT OF A WOMAN
Phiero Premium è un gradevole profumo 
che, grazie ai feromoni, riesce ad incre-
mentare l’interesse delle donne. Ha una 
nuova formula con tre feromoni ed è 
ritenuto dai medici un prodotto 
molto e�  cace. Non solo esce 
un nuovo profumo, 
ma un prodotto 
che con
l’appoggio della 
scienza ci permette 
di o� rire una deli-
cata fragranza, e 
allo stesso tempo
inviare un 
messaggio subli-
minale...

Esiste un’età precisa in cui gli uomini 
so� rono di eiaculazione precoce?

La percentuale è costante sia per quan-
to riguarda l’età sia per quanto riguarda 
le aree geogra� che senza modi� cazioni 
di rilievo. Insomma, un problema tanto 

dei giovani quanto dei meno giovani. 
Diversamente dalle disfunzioni erettili 

che sono più collegate all’età. 

Disagio psicologico o patologia?
Esistono due tipi di eiaculazione precoce. 

Quella congenita e quella secondaria che 
compare successivamente anche a causa 

di malattie come, per esempio, la prostatite 
o le malattie neurologiche. Quella primaria 

è sicuramente la più frequente.

Esistono farmaci per curarla?
Dal mese di luglio è disponibile sul mer-
cato una nuova molecola, che nelle indi-

cazioni terapeutiche ha proprio quella 
dell’eiaculazione precoce. Prima, invece, 
venivano usati farmaci classi� cati nella 

categoria degli antidepressivi, quindi 
non speci� ci per questo problema. 

Dove sta il confine tra patologia e
problemi psicologici nel sesso?

L’andrologia si occupa di patologie come 
l’infertilità maschile, la disfunzione eret-
tile, l’eiaculazione precoce e le malattie 

veneree. Ci può essere una commistione 
tra patologie e problemi psicologici, però 
escludere una malattia è il primo passo an-
che per affrontare un problema mentale.

GLI UOMINI POSSONO AVERE ORGASMI MULTIPLI?
No, assolutamente. Dopo il raggiungimento del massimo 

piacere (cioè dell’orgasmo) e dopo l’eiaculazione, un uomo 
ha sempre un periodo refrattario che può essere più 

o meno lungo a seconda dell’età.

Dopo quante volte di mancata 
erezione si può parlare di vera e 

propria disfunzione? Bastano un paio 
di rapporti andati male oppure ci 

vuole più tempo?
Di disfunzione erettile si parla quando 

c’è diffi coltà a raggiungere e mantenere 
un’erezione soddisfacente per un buon 

rapporto sessuale e la soddisfazione 
della coppia. Se questa situazione si 
ripete continuativamente nel tempo, 

allora si può pensare a un vero e 
proprio problema.

E i farmaci che aiutano l’erezione 
aiutano i tempi di recupero?

Non servono a niente, perchè questi favori-
scono l’erezione non la velocità di recupero. 
Anche i giovani che ne fanno un uso sempre 
maggiore per “strafare” cadono in errore e 

mostrano solo un’insicurezza di fondo.

Gli interventi di allungamento
del pene funzionano?

La sessualità non andrebbe valutata dal 
punto di vista delle dimensioni (non è que-
sta la discriminante di una buona sessuali-
tà) e spesso questo intervento è inutile. Va 
valutato con attenzione, perchè è la vasco-
larizzazione potrebbe non essere ottimale, 

con conseguenti problemi di erezione. 

Esistono veramente cibi afrodisiaci?
Sul desiderio e l’eccitazione agiscono gli ele-
menti circostanti. La situazione e l’ambiente 

che vengono preparati per il gioco della 
seduzione. Sull’erezione, invece, ci sono 

sostanze che intervengono positivamente 
sul sistema circolatorio migliorando la vaso-
dilatazione e “aiutando” a raggiungere una 

migliore erezione. Un esempio sono le ostri-
che, il peperoncino e il cioccolato fondente.

Ci sono malattie che rendono più 
di� icile la sessualità?

Malattie cardiovascolari, diabete, pressio-
ne alta e obesità alterano il sistema circola-
torio che porta il sangue al pene rendendo 

più diffi cile anche una buona erezione.

Fumo, stress, droga e alcol, invece?
Questi sono fattori di rischio che posso-
no portare, nel tempo, a problemi simili.

Una buona salute sessuale aiuta la 
salute generale?

La salute sessuale è parte integrante 
della salute generale. Se si fa bene ses-

so... anche il resto gira meglio.


