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Le tendenze
Out le videochat
ma i siti porno
vanno alla grande
La paura delle truffe
Le videochat sono snobbate dal 77%
degli intervistati, che dice di non averle
mai usate a fini sessuali. Un numero
molto alto che probabilmente dipende
anche dal fatto che, molto spesso,
dietro le videochat si possono
nascondere truffe di vario genere. Chi
l’ha fatto, racconta che lo scopo era la
masturbazione (48%), una curiosità da
esaudire (33%), un passatempo (19%)
e solo il 2% per guadagno economico.
L’accesso alla tecnologia
Il porno, come accade per ogni
tecnologia, è molto spesso il fattore di
ingresso per molti utenti. Lo conferma
la ricerca della Federazione italiana di
sessuologia. In tanti, infatti, guardano i
siti pornografici (oltre il 70%), per lo
più «qualche volta» anche se il 4% lo
fa come abitudine quotidiana. I mezzi
più usati per navigare sui siti hot sono
soprattutto il personal computer e lo
smartphone, ma un 2% rischia
accedendo dal computer aziendale.

Le nuove tecnologie, secondo l’indagine della Fiss, attirano ma con cautela.
«Assistiamo di certo ad un cambiamento nell’utilizzo di questi nuovi strumenti - commenta Roberta Rossi, presidente della Federazione - che si realizza con
gradualità, però è in grado di fornirci
una possibilità di previsione per i rapporti futuri. I luoghi di incontro sono
sempre più virtuali, la danza del corteggiamento segue nuove regole e poi se ci
si piace e si decide di stare insieme magari si fa sexting per mantenere alta la
tensione dell’erotismo».

La realtà innovativa
«Dobbiamo essere in grado di leggere la
realtà attuale - suggerisce - non criticando e condannando le nuove tecnologie,
ma cercando di cogliere l’aspetto innovativo e magari anche quello funzionale. Perché - spiega - è vero che abbiamo
sempre meno tempo, che la socialità è
spesso relegata alle chat e ad altri social, ma è pur vero che questo ci permette di essere in contatto con persone
lontanissime: molte coppie oggi resistono alla lontananza data da motivi di studio e lavorativi, perché ci sono queste
diverse opportunità di contatto. La distanza non è più un ostacolo, e la coppia
comunque resiste». Per l’esperta, dalla
ricerca emerge «un quadro in cambiamento ma non rivoluzionario».
Piero Lai
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Parlare di sesso non è più un tabù e,
anzi, mai come oggi se ne discute così
tanto. Ma se si tratta di esporre le
proprie fantasie, gli italiani si
scoprono timidi e poco disposti al
“famolo strano”. L’immaginario
sessuale castigato emerge
dall’«indagine sull’immaginario
erotico femminile e maschile degli
italiani», condotta dalla Federazione
italiana di sessuologia scientifica
(Fiss), e che verrà illustrata nel
dettaglio in occasione della III
Settimana del benessere sessuale. La
ricerca ha coinvolto quasi 500
persone, donne e uomini fra i 18 e i 70
anni, di ogni orientamento sessuale,
che hanno risposto a un questionario,
in forma anonima, sulle loro fantasie
e sul desiderio di realizzarle, dando un
voto da 0 a 5. «Questo - spiega il
presidente del Comitato scientifico
della Fiss, Vieri Boncinelli - perché la
letteratura e l’evidenza clinica
mostrano una forte correlazione tra la
capacità di elaborare fantasie sessuali
e il desiderio» fra le lenzuola. Ebbene,
sono i più giovani (18 - 39 anni) a
conquistare i punteggi più alti, così
come coloro che hanno una relazione
stabile tra i 6 e i 12 mesi. Conta molto
l’orientamento sessuale: al primo
posto per frequenza, intensità di
eccitazione e desiderio di realizzare le
fantasie ‘hot’ ci sono i bisessuali,
seguiti dagli omosessuali e, poi, dagli
etero. Punteggi leggermente superiori
sono stati riscontrati nell’Italia
centrale e per chi ha scolarità medio
alta. Le fantasie sessuali più comuni
per lui e lei sono molto diverse. Le
donne mettono al primo posto avere
un rapporto sessuale con il partner
amato, seguito dal baciare il partner
appassionatamente, abbracciarlo
teneramente e infine essere “toccate”
fino a raggiungere l’orgasmo. Mentre
sognano poco di fare sesso con
qualcuno più giovane - la fantasia
meno frequente - e di avere rapporti
con una persona di razza diversa o
con due partner di sesso opposto. Non
solo. La differenza fra lui e lei è ancor
più evidente, secondo i ricercatori,
quando si chiede all’intervistato se è
intenzionato a realizzare la fantasia.
Molte donne immaginano scene di
sesso che non desiderano affatto
vivere nella realtà. La fantasia più
frequente indicata dagli uomini è
ricevere sesso orale dal partner,
seguita dall’essere stimolati
manualmente e fare altrettanto al
partner. Stuzzica poco, invece, l’idea
di fare l’amore in un luogo pubblico,
di fare uno strip erotico al proprio
partner, di vestirsi in maniera
provocante e assumere atteggiamenti
seducenti.
p. l.
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Consulenze gratuite
per coppie e single
7In occasione della Settimana
del benessere sessuale
organizzate dalla Fiss, che si
svolge dall’1 all’8 ottobre. la
dottoressa Silvia Scardovelli,
psicologa clinica e sessuologa,
organizza consulenze gratuite,
individuali e di coppia, a Fano e
Senigallia.
`Info
www.fissonline.it

Tra le donne troppa
disinformazione
7Sui temi di sessualità e fertilità
le donne e le ragazze italiane
sono pericolosamente
disinformate. A sottolineare la
necessità di una maggiore
informazione per garantire la
salute al femminile e promuovere
la prevenzione sono la Società
italiana di ginecologia, la Società
dei ginecologi universitari, quella
dei ginecologi ospedalieri e la
Società di fertilità e sterilità e
medicina della riproduzione.

«Nella pornografia
troppa violenza»
7«Nell’80% della pornografia su
internet si vede violenza sulle
donne fisica o psichica. E uno
studio americano ha parlato di
una relazione tra questo e quello
che accade tutti i giorni nella
realtà». Così il prof. Carlo Foresta,
professore di Endocrinologia a
Padova, parlando di sessualità in
un incontro organizzato alla
presenza di Rocco Siffredi.

