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OSSERVATORIO ITALIA GIOVANI

GIOVANI TRA:

SESSO, TRADIMENTI, PORNOGRAFIA, ORGASMI 

SIMULATI E INSODDISFAZIONE. 



Giovani: tra sesso, tradimenti, 
pornografia, orgasmi simulati 
e insoddisfazione.  
 

Cosa succede e cosa ogni giovane deve 
sapere, e fare adesso, per uscire da questo 
vicolo cieco, prima che sia troppo tardi.  

Il presente report è stato stilato dall’Osservatorio Italia Giovani nel rispetto del 

protocollo M-C-A, ovvero Misurare, Conoscere e Agire. 

Per questo si struttura in tre parti:  

Parte 1: I numeri del sesso.  

In queste sezione la vita sessuale viene raccontata in cifre, senza trascurare 

alcuna informazione. Tra curiosità, aneddoti e dati preoccupanti il lettore è 

accompagnato in un viaggio alla scoperta di cos’è realmente il sesso oggi e 

quali sono le dinamiche in atto più importanti.  

Si tratta di una sezione che ogni giovane oggi dovrebbe leggere per avere 

chiaro cos’è “normale” oggi, onde evitare di farsi un’idea sbagliata di quale sia il 

rapporto reale con il sesso. Purtroppo trattandosi di un tema tabù questi dati 
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vengono spesso manipolati e nascosti, coprendo con un alone di misticismo e 

mistero tutto ciò che riguarda il sesso.  

Parte 2: Quello che bisogna conoscere. Focus sulle origini del 
sesso, sui problemi e sui benefici. 

Questa sezione si ricollega alla chiusura della Parte 1 in cui sono presentati alcuni 

dati allarmanti e su cui sono necessarie delle riflessioni urgenti.  

Il capitolo procede prendendo in analisi: 

• la storia del sesso a partire da 385 milioni di anni fa; 

• i disagi che tutti i giovani affrontano ogni giorno, anche se esperti e 

fidanzati; 

• focus su:  

◦ il ruolo della pornografia 

◦ l’anatomia femminile 

◦ il ruolo delle parole 

◦ il buon sesso parte dalla testa 

• approfondimento sui benefici che il sesso fatto bene ha sulla vita e sulla 

salute. 

Parte 3: Cosa ogni giovane deve fare adesso per migliorare la 
propria vita, sesso compreso. 

Si tratta in assoluto della sezione più importante in cui vengono tirate le fila di 

tutto ciò che è stato analizzato finora.  

Serve un nuovo approccio al sesso, serve più educazione, meno pornografia e 

più piacere. Il sesso non deve essere un tabù, ma una parte importante della 

nostra vita, che tutti avremmo il diritto di vivere al meglio. 
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In chiusura trovate anche delle risorse che potete utilizzare per 

approfondire i temi e migliorare sin da ora la vostra vita sessuale. 

Compreso un CODICE per accedere ad alcuni tra i migliori materiali 

presenti in lingua italiana e disponibili solo per gli utenti dell’OIG ad 

un prezzo esclusivo. 



Parte 1:  

Il sesso in numeri. 
Uno sguardo generale: 
• 85% delle persone è etero, il 7% è bisessuale, il 5% è omosessuale; 

• in media gli uomini perdono la verginità a 16,8 anni; 

• le donne invece a 17,2 anni; 

• i nati negli anni ’80 anno avuto in media rapporti sessuali con 8 partner 

diversi; 

• i nati tra gli anni ’60-’80 hanno avuto rapporti in media con 10 partner 

diversi; 

• l’età a cui si fa più sesso è tra i 30 e 34 anni; 

• un uomo nell’arco della vita ha in media 4223 orgasmi; 

• una donna nell’arco della vita raggiunge in media 1836 orgasmi; 

• il 61% delle persone ha avuto un rapporto da “una notte e via”; 

• il 30% degli uomini under 30 ha provato il sesso a pagamento; 

• solo il 36% ha provato il sesso anale; 

• il 14% ha avuto un rapporto a tre; 

• il 53% delle persone tra i 64 e i 75 anni ha una vita sessuale ancora attiva; 

• il 26% delle persone tra i 75 e i 85 anni ha una vita sessuale ancora attiva; 

• il 17,4% delle donne ha avuto un rapporto con un altra donna; 

• il 5,8% degli uomini è stato con un altro uomo; 

• nell’arco di una vita in media si “baciano” 21,5 persone; 

• il 10,2% tra i 18-40 anni non ha mai avuto un rapporto sessuale; 

• il 6,3% tra i 18-40 anni ha avuto solo rapporti sessuali incompleti; 

• l’8,4% ha una vita sessuale molto attiva (pratica sesso una volta al giorno),  

• il 33,2% ha una vita sessuale attiva, ovvero ha due o tre rapporti alla 

settimana:  

• il 27,7% fa sesso una volta alla settimana,  
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• il 21,2% meno di una volta alla settimana ma entro i tre o quattro mesi,  

• il 3,9% ha una vita sessuale rarefatta, cioè pratica sesso una volta ogni 

cinque, sei mesi o più; 

• il 5,3% pratica il poliamore; 

• il 44% dei giovani tradisce; 

• 220 mila giovani vivono relazioni bianche, ovvero che sono in una relazione 

stabile ma non praticano e non hanno mai praticato sesso; 

• 42 miliardi sono state le visite nel 2019 per il solo sito Pornhub.  

I numeri che fanno male e preoccupano:  

• il 48% delle persone è insoddisfatta della quantità di sesso che pratica; 

• il 75% delle donne ha simulato almeno una volta l’orgasmo; 

• il 25% delle donne ammette di “gridare” solo per far contento il partner;  

• il 10% delle donne non ha mai avuto un orgasmo; 

• oltre il 30% delle donne non ha mai raggiunto l’orgasmo attraverso la sola 

penetrazione;  

• per oltre la metà delle donne è normale non raggiungere o faticare a 

raggiungere l’orgasmo; 

• un uomo su cinque dura meno di 1 minuto; 

• uno su tre invece dura meno di 2 minuti; 

• più della metà degli uomini soffre o ha sofferto d’ansia da prestazione; 

• più del 40% degli uomini è insoddisfatto delle proprie dimensioni; 

• il numero degli uomini che si sottopone a intervento chirurgico per 

aumentare le proprie dimensioni è in costante aumento; 
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Parte 2. 

Tutto quello che devi sapere sulla 
vita sessuale. 
Forse non lo sai ma pare che il primo rapporto sessuale con penetrazione della 

storia sia datato 385 milioni di anni fa e abbia avuto come protagonisti dei pesci 

ossei di circa 7 centimetri.  

Le origini del sesso sono molto più profonde e lontane della nostra storia. Basti 

pensare che il sesso con penetrazione era normale già da più di 384 milioni di 

anni prima che arrivassimo noi. Eppure nonostante abbia radici lontanissime e 

sia l’attività più normale e naturale sulla faccia della terra è vissuta con ansia e 

insoddisfazione da tante, troppe, persone.  

Se da un lato la capacità di pensare e formulare concetti sempre più complessi 

ha permesso all’uomo di dominare la scena terrestre, dall’altro ha reso sempre 

più complicato il sesso. Accanto all’istinto abbiamo sviluppato la capacità di 

farci domande e soprattutto paranoie.  

“E se non duro abbastanza?” 

“E se non gli piaccio?” 

“E se non vengo?” 

“E se non riesco a soddisfarla?” 

“E se vengo troppo presto?” 

“E se non vengo proprio?” 

“E se la offendo o ci rimane male?” 

Queste sono solo alcune delle domande che uomini e donne di tutte le età si 

pongono quando si approcciano al sesso.  
Page  of 7 21



Domande che purtroppo non aiutano e complicano quella che altrimenti 

sarebbe un’attività naturale, probabilmente la più bella e piacevole tra tutte 

quelle possibili.  

Ad onor del vero le dinamiche psicologiche non sono le uniche ad aver influito 

negativamente. Un ruolo ancor più decisivo lo hanno avuto i fattori sociologici.  

Nel corso dei secoli il sesso è diventato materia di limitazioni dettate dalle 

religioni e dallo sviluppo di consuetudini sociali che hanno reso il sesso un tabù: 

tutti lo fanno, o vorrebbero farlo, ma nessuno ne parla.  

L’educazione sessuale è completamente assente dalle nostre scuole e qualora 

presente si limita a porre l’accento sull’utilizzo dei preservativi. Incentivare una 

sessualità responsabile è di sicura importanza, ma non può essere l’unico 

aspetto affrontato.  

I temi legati al sesso sono molteplici è coinvolgono:  

• l’anatomia; 

• le tecniche di stimolazione; 

• la comunicazione verbale durante il rapporto; 

• le posizioni; 

• le tipologie di orgasmo; 

• l’autoerotismo; 

• il ruolo dei preliminari; 

• le differenze tra uomo e donna; 

• la psicologia del sesso; 

• i falsi miti e i tabù. 
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Eppure nessuno di questi aspetti viene trattato o insegnato, non a scuola, non in 

famiglia e nemmeno dai media. Allo stato attuale la quasi totalità della 

popolazione ha una conoscenza sommaria e insufficiente di tutto quello che 

riguarda il mondo del sesso.  

Si spiegano così i numeri molto negativi sul come uomini e donne vivono il 

sesso.  

Ansia da prestazione, orgasmi simulati, rapporti insoddisfacenti, disfunzioni 

erettili, difficoltà, o addirittura impossibilità, a raggiungere l’orgasmo sono 

purtroppo all’ordine del giorno.  

L’aspetto più preoccupante di questa situazione è che di tutto ciò non se ne 

parla.  

Il sesso è protagonista solo delle chiacchiere da bar, delle finte vanterie e dei 

film porno. L’avvento di internet e l’iper diffusione di quest’ultima hanno reso 

ancora più complicato il rapporto con il sesso.  

In assenza di riferimenti e di una reale educazione sessuale, la pornografia è 

diventata per molti l’unico modello con cui confrontarsi, dimenticando che si 

tratta di finzione. Il ruolo del porno dovrebbe essere ricondotto a quello di puro 

intrattenimento, sempre nella ferrea consapevolezza che si tratta di cinema: 

nulla di tutto ciò che viene mostrato è reale. Tutto è montato ad arte per 

generare una certa reazione, le scene, i colori, gli attori tutto è scelto per eccitare 

e fare effetto. 
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Focus sui principali problemi: 

La pornografia 

Internet ha semplificato l’accesso al materiale pornografico come mai prima 

nella storia. Se una volta ci si vergognava di andare in edicola a chiedere una 

rivista dai connotati erotici, ora basta un click per avere accesso alla più grande 

libreria di materiale a luci rosse mai vista.  

Se da un lato questo può essere piacevole, dall’altro ha diversi effetti collaterali.  

Uno fra tutti diffondere dei modelli di sesso sbagliati e lontani dalla realtà. Il 

porno è finzione, e tale dovrebbe rimanere. Purtroppo spesso non è così, e 

sempre più giovani si sentono a disagio a causa del continuo confronto con 

questi esempi.  

Tutto ciò causa insoddisfazione, ansia e nei casi peggiori addirittura impotenza 

o incapacità a provare piacere. Non sono infrequenti le patologie legate 

all’abuso di materiale pornografico che possono sfociare anche in gravissimi 

problemi di tipo sociale, psichico e infine fisico.  

Anatomia femminile.  

La quasi totalità degli uomini e delle donne non conosce il corpo femminile, 

ignora quali siano le zone erogene e come andrebbero stimolate.  

Partireste mai per un giro del mondo senza una mappa? 

Non credo, eppure la gran parte di noi pretende di fare sesso senza avere la più 

pallida idea di come sia fatto il corpo che ha davanti.  
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Dai principali studi emerge che la gran parte delle persone non ha idea di cosa 

siano i punti A, K, O, U e conosce solo per fama il fantomatico punto G. Chiariamo 

subito, non sono bottoni magici che se premuti scatenano il piacere sfrenato, 

ma sono aspetti fondamentali, da conoscere per potere fare del sesso di 

qualità. 

Il ruolo delle parole 

La voce è lo strumento probabilmente più sottovalutato quando si parla di 

sesso. Le parole sussurrate all’orecchio hanno il potere di eccitare più di 

qualsiasi gesto, penetrazione o tocco.  

Il sesso non è una questione meccanica, ma un gioco tra corpi, menti e suoni.  

Il buon sesso parte della testa 

Si parla troppo di penetrazione e poco di mente.  

C’è una grossa differenza tra noi è il pesce osseo che per primo inaugurò  l’era 

del sesso 385 milioni di anni fa: noi pensiamo. E questo ha cambiato tutto.  

Il sesso non è più solo penetrazione, ma un amplesso che parte dalla testa.  

La mente ha un potere enorme più forte anche dell’istinto ed è capace di dare 

significati e far provare sensazioni differenti allo stesso identico amplesso.  

La mente è capace:  

• di creare fantasia e eccitare; 

• di mettere ansia e causare impotenza; 

Page  of 11 21



• di far sentire inadeguati; 

• di far credere che non siamo in grado di godere; 

• di non farci rilassare; 

• di farci durare pochi secondi; 

• di farci irrigidire e trasformare il sesso in una tortura; 

• di farci aver paura fino a spingerci a evitare il sesso o la penetrazione.  

Per fare del buon sesso bisogna nutrire la mente, prima, dopo e durante. Alla 

luce di ciò acquista ancora più importanza il ruolo delle parole che sono lo 

strumento più potente che abbiamo durante il rapporto per stare e far star 

bene. Il sesso non è un gioco del silenzio, si parla, si interagisce e fa niente se non 

sempre si riescono a trovare le parole giuste.  

Il punto.  

Sembra si faccia peccato ad ammetterlo, ma la verità è che… 

nasciamo tutti come creature sessuali, ma nessuno nasce Maestro del Sesso.  

Tutti lo possiamo diventare, ma abbiamo bisogno di tre cose:  

• essere consapevoli che se oggi non sappiamo è colpa della società in cui 

viviamo e non nostra; 

• avere dei buoni maestri; 

• essere pazienti e aver sempre voglia di migliorare e diventare più bravi 

sotto le lenzuola.  
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Approfondimento sui benefici del sesso sulla salute. 

Una vita sessuale attiva e di qualità non serve solo per vantarsi con gli amici, ma 

soprattutto aiuta a migliorare la salute.  

1. Produce ormoni positivi 

Durante un rapporto sessuale il corpo produce svariati ormoni positivi come la 

dopamina, le endorfine e l’ossitocina.  Queste sostanze hanno la capacità di 

migliorare l’umore e rigenerare il fisico e la mente.  

Questi effetti sono noti da molto tempo, tant’è che vi sono svariati detti che 

mettono in evidenza come “si veda” quando una persona è tanto tempo che 

non fa sesso.  

L’insoddisfazione a livello sessuale si ripercuote immediatamente nella qualità 

della vita aumentando il nervismo, la difficoltà a concentrarsi, a dormire e 

aumentando il livello di stress.  

Se ne parla poco ma il sesso ha un’importante funzione di riequilibrio del nostro 

corpo poiché è in grado di ridurre il livello di cortisolo, famigerato ormone dello 

stress responsabile di alcune tra le più diffuse malattie dei nostri giorni.  

Tra cui:  

• Ipertensione 

• Irsutismo e alopecia 

• Obesità tronculare e strie rubre 

• Debolezza muscolare 

• Calo della libido 

• Edema 
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• Gibbo 

• Infezioni ricorrenti 

• Alterata tolleranza glucidica 

• Cute sottile facies 

• Osteoporosi/fratture 

• Cefalea 

• Depressione 

• Acne 

• Dislipidemia 

• Ritardata guarigione delle ferite 

• Ipoprogesteronismo e disturbi associati (nella donna) 

2. Aumenta il livello di testosterone.  

Oltre a tutti i problemi già nominati, il sesso maschile deve affrontare un’ulteriore 

minaccia: il livello di testosterone medio sta diminuendo dell’1% ogni anno.  

Il motivo di questa crisi di “mascolinità” è dovuta allo stile di vita sempre più 

stressante e all’abuso di materiali e cibi che tendono ad aumentare il livello di 

estrogeni. Uno fra tutti è il caso delle plastiche utilizzate nella filiera alimentare 

che è stato dimostrato avere un effetto negativo sulla produzione di 

testosterone per gli uomini.  

La miglior soluzione possibile a questo problema è senza dubbio avere una vita 

sessuale attiva e di alta qualità. Il sesso infatti stimola in modo del tutto naturale 

la produzione di testosterone contrastando gli effetti negativi del nostro stile di 

vita. 
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3. Aiuta le relazioni. 

La qualità delle relazione e soprattutto delle relazioni di coppia è influenzata da 

tanti fattori, e tra questi un ruolo fondamentale lo ha il sesso. Innegabile.  

Quello che succede sotto le lenzuola ha il potere di cambiare la percezione che 

si ha dell’altro. Spesso uomini e donne tendono a credere che la sintonia a letto 

sia un ottimo indicatore dell’affiatamento della coppia. Si crea quasi una 

profezia autoavverrante in cui se il sesso va bene il resto va di conseguenza.  

Si tratta di una credenza parzialmente sbagliata.  

Mi spiego.  

È vero che ciò che succede a letto si riflette nel resto, ma non è una questione di 

sintonia. Come abbiamo visto il sesso è responsabile della produzione di tanti 

ormoni ed è innegabile che questi abbiano un impatto nella vita di tutti i giorni. 

Se stiamo bene dal punto di vista psicofisico sarà molto più facile stare bene 

assieme, al contrario, se a livello fisiologico stiamo male, anche la relazione ne 

soffrirà. Non è una questione di “sintonia”, ma di banale equilibrio ormonale.  

A questo va aggiunto che uomini e donne hanno la tendenza a farsi paranoie, 

ansie e spesso a non riuscire a gestire bene la sessualità. Come abbiamo visto il 

problema non sono le persone, ma l’assenza di educazione sessuale. E come si 

ci avessero messo tra le mani una Ferrari senza averci prima insegnato a 

guidare. È normale che ad ogni curva rischiamo di schiantarci e farci male.  

Il sesso non deve essere vissuto come il collante che tiene unite le coppie, ma è 

indubbio abbia un ruolo molto importante, poiché è direttamente responsabile 

del nostro equilibrio ormonale e della nostra salute psicologica.  
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4. Migliora l’autostima. 

Collegato a quanto è stato detto finora è il tema dell’autostima.  

Avere una vita sessuale di qualità e sapere di essere capaci di godere e far 

godere per davvero l’altro ha un impatto molto forte sulla propria autostima e di 

conseguenza sulla qualità della vita.  

Chi non è soddisfatto, soffre d’ansia da prestazione, o fatica a raggiungere 

l’orgasmo, tende a sentirsi più a disagio e ad avere meno fiducia in sé stesso. 

Purtroppo la tendenza diffusa è quella di colpevolizzarsi, come se avere difficoltà 

fosse colpa nostra e non di una società che non ci ha dato le basi per goderci 

l’attività più bella del mondo.  

Questo bias mentale è responsabile di molte difficoltà e crea uno spartiacque 

tra chi si sente a suo agio sotto le coperte e chi no.  

È stato dimostrato infatti che chi è bravo a letto tende ad avere più partner, una 

vita sessuale più completa, più autostima e in generale più successo nella vita. 

D’altra parte la capacità di fare carriera, di essere in salute e raggiungere i 

propri obiettivi sono una diretta conseguenza della fiducia che abbiamo in noi 

stessi e di quanto ci sentiamo bene dal punto di vista fisico, ormonale e 

psicologico.  
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Parte 3. 

Prospettive future e possibili 
soluzioni 
La situazione attuale appare abbastanza chiara e non troppo rosea: il sesso è un 

bisogno primario, che incide sulla qualità della nostra vita, ma di cui si sa e si 

parla troppo poco.  

È tempo che l’educazione sessuale svesta i panni di argomento tabù e diventi un 

tema centrale del dialogo con e tra i giovani.  

Nello specifico è necessario che ognuno di noi si metta in gioco e si sforzi per 

migliorare. Se è vero che non è colpa nostra se non ci è stata data alcuna 

educazione sessuale, è anche vero che oggi abbiamo gli strumenti per 

informarci e recuperare il terreno perduto.  

Raccomandazioni e consigli:  

1. Sperimenta, prova cose nuove, ascolta la reazione del tuo o della tua 

partner e impara ad esplorare tutto il corpo, non solo “i soliti punti”. 

2. Informati, leggi, cerca pubblicazioni scientifiche, maestri e chiunque possa 

aiutarti a migliorare. Il sesso non è diverso da qualsiasi altro tema, per 

migliorare bisogna studiare, avere accesso a materiale di qualità e a 

buoni insegnamenti. L’unica differenza rispetto a qualsiasi altra materia è 

che il sesso è più piacevole.  

3. Se sei un maschio, hai voglia di diventare un maestro del sesso nel più 

breve tempo possibile e vuoi avere accesso a uno dei programmi più 

completi, allora “Il protocollo Himeros” è probabilmente la soluzione 
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migliore per te.  

Si tratta di un programma completo che ti insegna:  

◦ tutti i segreti del corpo femminile; 

◦ i diversi tipi di orgasmo;  

◦ come stimolarla, eccitarla e farle raggiungere l’orgasmo, anche se 

prima d’ora non c’era mai riuscita; 

◦ come superare i suoi blocchi e guidarla nella strada del piacere; 

◦ come sfruttare la voce per rendere il sesso ancora più eccitante e 

indimenticabile; 

◦ come far raggiungere alla tua partner orgasmi in successione; 

◦ le 6 fasi del protocollo Himeros testato per regalare a te e alla tua 

donna un rapporto indimenticabile; 

◦ le tecniche per rilassarti, aumentare la fiducia in te stesso e durare 

quanto preferisci; 

◦ i segreti dello squirting; 

◦ i desideri più nascosti delle donne; 

◦ come trasformare i tabù in giochi di coppia eccitanti; 

◦ tutta la verità sull’ingrandimento del pene; 

◦ e molto altro.  

In questo programma sono affrontate tutte le tematiche più scottanti con 

l’obiettivo di migliorare dal punto vista della tecnica, della conoscenza del corpo 

e delle mente femminile e sopratutto superare qualsiasi dubbio, insicurezza e 

timore legato al sesso. La struttura modulare del corso permette a tutti di 
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trovare i consigli e le informazioni più adatte per portare la propria vita sessuale 

ad un altro livello, anche se si è vergini, timidi o impacciati.  

 

Il codice è 2020, che dovresti trovare già applicato cliccando su questo link. In 

caso non ti appaia lo sconto ti basterà inserire il codice nel apposito campo 

nella pagina di pagamento.  

VAI A “IL PROTOCOLLO DI HIMEROS” E SCOPRI TUTTI I SEGRETI PER FARE GODERE LA TUA 

DONNA COME NON MAI.  
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Se ti interessa portare la tua vita sessuale ad un altro livello allora 

sarai felice di sapere che solo per i lettori di questo report è 

riservato un codice sconto del 70%.

https://himeros.club/himeros-protocollo
https://himeros.club/himeros-protocollo
https://himeros.club/himeros-protocollo
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