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INTRODUZIONE
Sì, sei normale

Essere un’educatrice sessuale vuol dire ricevere do-
mande. Mi è capitato di starmene in piedi in refet-
tori universitari, con un piatto di cibo tra le mani, 
rispondendo a quesiti sull’orgasmo. Sono stata fer-
mata in androni di hotel durante convegni professio-
nali per risolvere interrogativi sui vibratori. Ho dato 
un’occhiata ai social network dal cellulare, seduta su 
una panchina al parco, solo per trovare le domande di 
una sconosciuta riguardo ai suoi genitali asimmetrici. 
Ho ricevuto e-mail da allieve, da amiche, da amiche di 
amiche, da perfette sconosciute su desiderio sessuale, 
eccitazione, piacere, dolore durante i rapporti, orga-
smo, feticci, fantasie, liquidi corporei e chi più ne ha 
più ne metta.

Domande come...

• Una volta che il mio partner incomincia mi sen-
to coinvolta, ma a quanto pare non mi passa mai
lontanamente per la testa di prendere io l’ini-
ziativa. Perché?

• Il mio ragazzo mi ha detto, tipo: «Non sei
pronta, sei ancora asciutta». Ma io ero pronta
eccome. Perché allora non ero bagnata?

• Ho visto una cosa sulle donne che non riesco-
no a godersi il sesso perché si preoccupano per
tutto il tempo del loro corpo. Proprio ciò che
succede a me. Come faccio a smettere?

• Ho letto una cosa sulle donne che a un certo
punto di una relazione smettono di desiderare
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sessualmente il partner, anche se lo amano an-
cora. Proprio ciò che succede a me. Come faccio 
a desiderare di nuovo il mio partner?

• Mi sa che forse ho urinato durante l’orgasmo...?
• Mi sa che forse non ho mai avuto un orgasmo...?

Dietro a tutte queste domande, in realtà ce n’è una 
sola:

Sono normale?
(La risposta è quasi sempre: Sì)
Questo libro è una raccolta di risposte. Sono ri-

sposte che ho visto cambiare la vita a certe donne, ri-
sposte basate sulle conoscenze scientifiche più attuali 
e sulle storie personali di donne che, grazie a una mi-
gliore comprensione del sesso, hanno trasformato il 
rapporto con il proprio corpo. Queste donne sono 
le mie eroine, e spero che raccontando le loro sto-
rie metterò anche te nelle condizioni di seguire il tuo 
percorso verso la piena realizzazione del tuo profondo 
e unico potenziale sessuale.

La vera storia del sesso

Dopo tutti i libri che sono stati scritti sul sesso, tutti i 
blog e i programmi televisivi e le risposte degli esperti 
alla radio, com’è possibile che abbiamo ancora tante 
domande?

Te lo dico io. La frustrante verità è che ci hanno 
mentito: non deliberatamente, non è colpa di nessu-
no, ma è così. Ci hanno raccontato la storia sbagliata.

Per molto, molto tempo, la scienza e la medicina 
occidentali hanno considerato la sessualità femminile 
come una versione light della sessualità maschile: es-
senzialmente uguale, ma un po’ carente.

Per esempio, si dava più o meno per scontato che, 
poiché gli uomini raggiungono l’orgasmo durante la 
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fase in cui il pene è dentro la vagina (coito), anche le 
donne dovrebbero avere l’orgasmo nella stessa fase, e 
se non succede è perché hanno qualcosa che non va.

In realtà, circa il 30 per cento delle donne rag-
giunge sistematicamente l’orgasmo durante il coito. 
Per il restante 70 per cento, l’orgasmo arriva durante 
il coito solo a volte, raramente o mai, e sono tutte don-
ne sane e normali. Una donna può avere un orgasmo 
in moltissimi altri modi – sesso manuale, sesso orale, 
vibratori, stimolazione del seno, succhiamento delle 
dita dei piedi, più o meno qualunque cosa si possa im-
maginare – e non raggiungerlo invece durante il coi-
to. È normale.

Inoltre si presupponeva che, poiché nell’uomo il 
comportamento dei genitali corrisponde di solito a ciò 
che avviene nella mente – se il pene è eretto, vuol dire 
che lui è eccitato – anche nella donna l’aspetto dei ge-
nitali dovrebbe rispecchiare la sua esperienza emotiva.

Di nuovo, per alcune donne è così, ma per molte 
altre no. Una donna può essere perfettamente sana e 
normale e al tempo stesso sperimentare la “non-con-
cordanza”, vale a dire che il comportamento dei suoi 
genitali (bagnati o asciutti) potrebbe non corrisponde-
re alla sua esperienza mentale (il sentirsi eccitata o no).

Era anche opinione comune che, poiché agli uo-
mini capita di desiderare il sesso in maniera improv-
visa e spontanea, anche le donne dovrebbero provare 
lo stesso tipo di desiderio.

Ancora una volta, questo può essere vero, ma non 
necessariamente. Una donna può essere perfettamen-
te sana e normale e al tempo stesso non provare mai 
desiderio sessuale spontaneo. Potrebbe invece provare 
un desiderio “reattivo”, che emerge solo in contesti ad 
alto tasso erotico.

In effetti, donne e uomini sono diversi.
Un momento, però. Sia le donne che gli uomini co-
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noscono l’orgasmo, il desiderio e l’eccitazione, e anche 
gli uomini possono sperimentare il desiderio reattivo, 
la non-concordanza o l’assenza di orgasmo durante la 
penetrazione. Sia le donne che gli uomini possono in-
namorarsi, fantasticare, masturbarsi, avere perplessità 
riguardo al sesso o vivere il piacere estatico. Gli uni e 
le altre possono emettere liquidi corporei, far viaggiare 
l’immaginazione lungo sentieri proibiti, sperimentare 
i modi inaspettati e sorprendenti in cui il sesso si ma-
nifesta in ogni ambito della vita... e affrontare i modi 
inaspettati e sorprendenti in cui il sesso a volte rifiuta, 
più o meno cortesemente, di manifestarsi.

Quindi... donne e uomini sono davvero così diversi?
Il problema è che ci hanno insegnato a concepire 

il sesso in termini di comportamento, invece di con-
siderare i processi biologici, psicologici e sociali che 
stanno alla base del comportamento stesso. Ci con-
centriamo sui fenomeni fisiologici: il flusso sangui-
gno, le secrezioni genitali, il ritmo cardiaco. O sui 
comportamenti sociali: cosa facciamo a letto, con chi 
lo facciamo e con quale frequenza. Tanti libri sul ses-
so focalizzano l’attenzione su questi aspetti: indicano 
quante volte a settimana fa sesso una coppia media o 
danno istruzioni su come avere un orgasmo, e posso-
no certamente essere d’aiuto.

Ma se vuoi davvero comprendere la sessualità umana, 
limitarsi al comportamento non basta. Cercare di ca-
pire il sesso analizzando i comportamenti è come cer-
care di capire l’amore esaminando il ritratto di nozze 
di una coppia... e i documenti per il divorzio. Riu-
scire a descrivere cosa è successo – due persone si sono 
sposate e poi hanno divorziato – non ci porta mol-
to lontano. Ciò che vogliamo sapere è come è successo 
e perché. Forse i due hanno smesso di amarsi dopo il 
matrimonio, ed è per questo che hanno divorziato? 
Oppure non sono mai stati innamorati ma erano stati 
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costretti a sposarsi, e con il divorzio sono diventati fi-
nalmente liberi? Senza indizi più concreti, possiamo 
per lo più tirare a indovinare.

Fino a tempi molto recenti, col sesso è stato pro-
prio così: abbiamo per lo più tirato a indovinare. Ma 
la sessuologia è a un momento di svolta epocale in 
quanto, dopo decenni di ricerche volte a descrivere 
cosa accade nella risposta sessuale umana, stiamo final-
mente scoprendo il come e perché: il processo all’origine 
del comportamento.

Negli anni Novanta del ventesimo secolo, i ricer-
catori Erick Janssen e John Bancroft del Kinsey Insti-
tute for Research in Sex, Gender, and Reproduction 
(“Istituto Kinsey per le Ricerche su Sesso, Genere e 
Riproduzione”) hanno elaborato un modello di rispo-
sta sessuale umana che fornisce un principio ordinato-
re per comprendere la vera storia del sesso. Secondo il 
loro “modello del duplice controllo”, il meccanismo 
cerebrale della risposta sessuale è sempre costituito da 
due componenti – un acceleratore e un freno – e tali 
componenti reagiscono a un’ampia varietà di stimoli 
sessuali, tra cui le sensazioni a livello genitale, la sti-
molazione visiva e il contesto emotivo. E la sensibilità 
di ciascun componente cambia da persona a persona.

Ne deriva che l’eccitazione, il desiderio sessuale e 
l’orgasmo sono esperienze pressoché universali, ma 
il momento e il modo in cui le viviamo dipendono 
in gran parte dalla sensibilità dei nostri “freni” e del 
nostro “acceleratore” e dal tipo di stimolazione che 
subiscono.

Questo è il meccanismo all’origine del comporta-
mento: il come e il perché. Ed è la regola su cui si basa 
l’idea che esporrò in questo libro: siamo tutti com-
posti dalle stesse parti, ma in ognuno di noi queste 
parti sono organizzate in maniera unica e diversa, che 
cambia nel corso della vita.
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Nessun tipo di organizzazione è migliore o peggio-
re di altre, e nessuna fase della vita è migliore o peg-
giore di altre; sono semplicemente diverse. Un melo 
può essere in buona salute a prescindere dalla varietà 
di mele che produce, anche se magari una varietà ha 
bisogno di costante esposizione alla luce solare diretta 
e un’altra gradisce invece un po’ d’ombra. E un melo 
può essere in buona salute quando è un seme, una 
pianticella o un albero, quando sfiorisce a fine stagio-
ne così come quando è carico di frutti in tarda estate. 
Ma in ciascuna di queste fasi avrà esigenze diverse.

Anche tu sei sana e normale all’inizio del tuo svilup-
po sessuale, quando cresci e quando il tuo corpo produ-
ce con fiduciosa gioia i frutti della vita. Sei sana quando 
hai bisogno di tanto sole, e sei altrettanto sana quando 
gradisci un po’ d’ombra. È questa la verità. Siamo tutte 
uguali. Siamo tutte diverse. Siamo tutte normali.

Com’è organizzato questo libro

Il libro si suddivide in quattro parti: 1) Nozioni (neanche 
tanto) elementari; 2) Il sesso nel contesto; 3) Il sesso in azione; 4) 
Estasi per tutti. I tre capitoli della prima parte descrivono 
il corredo di base con cui sei nata: un corpo, un cervel-
lo e un ambiente circostante. Nel capitolo 1 parlo dei 
genitali: le loro parti, il significato che attribuiamo a 
queste parti, e la prova scientifica definitiva che sì, i tuoi 
genitali sono in perfetta salute e bellissimi così come 
sono. Il capitolo 2 spiega nel dettaglio il meccanismo 
cerebrale della risposta sessuale: il modello del duplice 
controllo di inibizione ed eccitazione, vale a dire freni 
e acceleratore. Quindi, nel capitolo 3, parleremo dei 
modi in cui i freni e l’acceleratore interagiscono con gli 
altri numerosi sistemi nel tuo cervello e nell’ambien-
te circostante, determinando se una certa sensazione o 
persona, in un dato momento, ti eccita oppure no.



19

Nella seconda parte del libro, Il sesso nel contesto, an-
diamo a vedere come funziona tutto il corredo di base 
nel contesto della tua vita reale: le tue emozioni, la tua 
relazione di coppia, il rapporto che hai con il tuo cor-
po e l’atteggiamento nei confronti del sesso. Il capito-
lo 4 si sofferma su due sistemi emotivi fondamentali, 
l’amore e lo stress, e sui modi sorprendenti e con-
traddittori in cui possono influenzare la tua reattività 
sessuale. Il capitolo 5 descrive quindi le forze culturali 
che plasmano e inibiscono il funzionamento sessuale, 
e spiega come amplificare al massimo i lati positivi di 
tale processo e superarne gli aspetti distruttivi. Impa-
reremo in sostanza che il contesto – le circostanze ester-
ne e il tuo stato mentale del momento – riveste per 
il tuo benessere sessuale la stessa cruciale importanza 
del tuo corpo e del tuo cervello. Se ti impadronisci 
del contenuto di questi capitoli, la tua vita sessuale si 
trasformerà... ed è del tutto verosimile che lo stesso 
accada alla tua vita in generale.

La terza parte del libro, Il sesso in azione, tratta della 
risposta sessuale in sé e per sé, demolendo due perico-
losi miti che persistono da tempo. Il capitolo 6 dimo-
stra che l’eccitazione può avere a che fare, ma anche 
no, con quello che accade a livello genitale. È qui che 
impareremo perché la non-concordanza, cui accen-
navo poco fa, è cosa sana e normale. E dopo aver letto 
il capitolo 7, non potrai più sentir parlare di “impulso 
sessuale” senza pensare subito: «Ah, ma il sesso non è 
un impulso!» In questo capitolo spiego infatti come 
funziona il “desiderio reattivo”. Se il tuo interesse (o 
quello del tuo partner) nei confronti del sesso ha mai 
subito una variazione – aumento o calo – questo sarà 
per te un capitolo importante.

Infine la quarta parte del libro, Estasi per tutti, indica 
come rendere il sesso completamente tuo, che è la con-
dizione per sperimentare nella tua vita l’estasi sessuale 
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suprema. Il capitolo 8 parla degli orgasmi: cosa sono, 
cosa non sono, come averli e come renderli simili a 
quelli descritti nei libri, quelli che fanno toccare il cie-
lo con un dito. E per finire, nel capitolo 9 descrivo 
la cosa più importante in assoluto che puoi fare per 
migliorare la tua vita sessuale. La svelo fin da subito: 
risulta che a contare più di ogni altra cosa non sono le 
parti di cui sei fatta né come sono organizzate, ma quello 
che senti nei loro confronti. Quando accetti pienamente 
la tua sessualità così com’è in questo momento, ecco 
che si crea il contesto con le maggiori potenzialità di 
piacere estatico.

Diversi capitoli comprendono schede di lavoro o 
altri tipi di attività ed esercizi interattivi. Molti sono 
divertenti: nel capitolo 3, per esempio, ti chiederò di 
pensare alle occasioni in cui hai fatto dell’ottimo sesso 
e individuare quali aspetti del contesto hanno contri-
buito a renderlo ottimo. Questi esercizi traducono la 
scienza in qualcosa di pratico, che può autenticamente 
trasformare la tua vita sessuale.

Nel corso del libro vedrai dipanarsi le storie di 
quattro donne: Olivia, Merritt, Camilla e Laurie. 
Non sono donne che esistono realmente come singo-
le persone; sono figure composite, che integrano in 
sé le storie vere delle tante donne a cui ho insegnato, 
parlato, scritto e-mail e prestato assistenza nei miei 
vent’anni di attività come educatrice sessuale. Puoi 
immaginare ogni donna come un collage di istan-
tanee: da una foto il volto, da un’altra le braccia, da 
una terza i piedi... ciascuna di queste parti rappresen-
ta una persona reale, e l’insieme è dotato di senso e 
coerenza, ma le relazioni reciproche tra le parti sono 
inventate da me.

Ho scelto di costruire queste figure, invece che 
raccontare le storie di donne realmente esistenti, per 
due motivi. Primo: le storie mi vengono raccontate in 
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confidenza e io desidero proteggere l’identità di chi 
me le racconta, perciò ho modificato alcuni dettagli 
in modo che le loro storie rimanessero loro. Secondo: 
credo di poter descrivere la più ampia varietà possibile 
di esperienze sessuali femminili non concentrandomi 
su episodi specifici vissuti da una singola donna, ma 
sul quadro narrativo generale che include le tematiche 
comuni a tutte le centinaia di vite femminili che ho 
conosciuto.

Per finire, in coda a ogni capitolo troverai una li-
sta intitolata Per farla breve, che riepiloga brevemente i 
quattro messaggi principali del capitolo in questione. 
Se ti ritrovi a pensare: «La mia amica Alice dovrebbe 
proprio leggere questo capitolo!» oppure: «Questo 
vorrei tanto che lo sapesse il mio partner»*, potre-
sti cominciare mostrando loro la lista Per farla breve. 
Altrimenti, se come me sei così infervorata da que-
ste scoperte che non riesci a tenerle solo per te, puoi 
inseguire il tuo partner per tutta la casa leggendo ad 
alta voce la lista Per farla breve ed esclamando: «Visto, 
amore, che figata la non-concordanza!» o: «Quindi 
il mio è desiderio reattivo!» o: «Mi dai un contesto 
strepitoso, tesoro!»

Un paio di precisazioni

Primo: quando parlo di “donne” in questo libro, mi 
riferisco in generale a persone nate dentro un corpo 
femminile, cresciute come ragazze e attualmente cala-
te nel ruolo sociale e nell’identità psicologica di “don-
na”. Esistono moltissime donne che non possiedono 

* Nel corso del libro, per semplicità, userò il genere ma-
schile (“il partner”) in maniera onnicomprensiva, invece
della duplice forma “il/la partner”, per riferirmi a perso-
ne di qualunque sesso o genere.
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una o più caratteristiche tra queste, ma le ricerche sulla 
sessualità transgender e genderqueer sono troppo esigue 
per poter affermare con certezza se ciò che è vero per 
il benessere sessuale delle donne cisgender sia altrettanto 
valido per il mondo trans. Io lo ritengo probabile, e 
le ricerche del prossimo decennio ci permetteranno 
di scoprirlo, ma nel frattempo desidero prendere atto 
che questo è fondamentalmente un libro sulle donne 
cisgender.

E se non hai idea di cosa significhi tutto ciò, non 
preoccuparti.

Secondo: sono una fervente sostenitrice del ruolo 
della scienza nel favorire il benessere sessuale femmi-
nile, e ho lavorato sodo per riassumere in questo libro 
i risultati della ricerca scientifica con l’obiettivo di in-
segnare alle donne a vivere con gioia e fiducia dentro 
il proprio corpo. Ma l’aver incluso o escluso certi det-
tagli empirici è stata una scelta assolutamente inten-
zionale. Mi sono chiesta: «Questo dato può aiutare le 
donne a migliorare la loro vita sessuale, oppure è solo 
un’affascinante e significativa curiosità empirica?».

E ho tagliato via le curiosità.
Ho mantenuto soltanto le conoscenze scientifiche 

di più immediata rilevanza per la vita quotidiana delle 
donne. Perciò, in queste pagine non troverai la storia 
completa della sessualità femminile; non sono nem-
meno sicura che la storia completa possa essere rac-
chiusa in un libro. Ho inserito invece le parti della 
storia che ho trovato più efficaci, nel mio lavoro di 
educatrice sessuale, per favorire il benessere, l’auto-
nomia e il piacere nella sessualità femminile.

Lo scopo di questo libro è proporre un nuovo 
modo di pensare, fondato su basi scientifiche, relati-
vamente al benessere sessuale delle donne. Come tutti 
i nuovi modi di pensare, anche questo solleva nume-
rose domande e mette in discussione molte conoscen-
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ze pregresse. Se hai voglia di approfondire, troverai i 
riferimenti bibliografici nelle note, insieme alle de-
scrizioni dettagliate del processo con cui ho conden-
sato un corpo di ricerca complesso e sfaccettato fino a 
trasformarlo in qualcosa di pratico.

Se ti senti sbagliata, o conosci qualcuno che si 
sente così

Un’ultima cosa prima di iniziare col capitolo 1. Ricor-
di quando ho detto che hanno mentito a tutte noi, ma 
non è colpa di nessuno? Vorrei fermarmi un attimo a 
constatare i danni provocati da questa menzogna.

Moltissime donne si affacciano sul mio blog, o alle 
mie lezioni o conferenze, convinte di avere qualco-
sa che non va dal punto di vista sessuale. Si sentono 
malfunzionanti. Anormali. E come se non bastasse, 
si sentono ansiose, frustrate e senza speranza per via 
della mancanza di informazioni e di supporto da parte 
di medici, terapeuti, partner, famiglia e amici.

«Rilassati» si sono sentite rispondere. «Fatti un 
bicchiere di vino».

Oppure: «È che le donne non hanno tutto questo 
gran desiderio per il sesso. Fattene una ragione».

Oppure: «Certe volte il sesso è doloroso; non puoi 
semplicemente far finta di nulla?»

Capisco la frustrazione che provano queste donne, 
il loro sconforto; nella seconda metà del libro descri-
verò il processo neurologico che ci intrappola nella 
frustrazione e nello sconforto, sbarrandoci la strada 
verso la speranza e la gioia, e indicherò metodi scien-
tificamente provati per liberarsi da questa trappola.

Ecco cosa voglio che tu sappia fin da subito: le 
informazioni contenute in questo libro ti dimostre-
ranno che qualunque esperienza tu stia vivendo nel-
la tua sfera sessuale – che si tratti di difficoltà legate 
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all’eccitazione, al desiderio o all’orgasmo, dolore, 
o totale assenza di sensazioni – è il risultato del tuo
meccanismo di risposta sessuale che funziona ade-
guatamente... in un mondo inadeguato. Tu sei nor-
male; è il mondo intorno a te a essere sbagliato.

Questa è, in effetti, la cattiva notizia.
La buona notizia è che, una volta compreso il fun-

zionamento del tuo meccanismo di risposta sessuale, 
puoi cominciare ad assumere il controllo dell’am-
biente e del tuo cervello in modo da valorizzare al 
massimo il tuo potenziale sessuale, anche in un mon-
do sbagliato. E una volta modificato il tuo ambiente e 
il tuo cervello, potrai modificare – e guarire – il tuo 
modo di vivere la sessualità.

Questo libro contiene informazioni che ho visto 
trasformare il benessere sessuale delle donne. Le ho 
viste trasformare la comprensione degli uomini nei 
confronti delle loro partner. Ho visto coppie omo-
sessuali scambiarsi uno sguardo e commentare: «Oh. 
Ecco cosa stava succedendo». Allieve, amiche, lettri-
ci del blog e anche educatrici sessuali come me, dopo 
aver letto un post sul blog o ascoltato una mia confe-
renza hanno esclamato: «Perché nessuno me l’ha det-
to prima? Adesso è tutto chiaro!»

So per certo che ciò che ho scritto in questo libro 
può aiutarti. Forse non basterà a guarire tutte le ferite 
inferte alla tua sessualità da una cultura che a volte fa 
apparire pressoché impossibile per una donna avere 
una vita sessuale “giusta”, ma ti fornirà potenti stru-
menti di supporto alla guarigione.

Come faccio a saperlo?
Ho le prove, naturalmente!
Alla fine di un semestre, ho chiesto alle mie 187 

allieve di mettere per iscritto una cosa veramente im-
portante che avevano imparato dalle mie lezioni. Ecco 
un piccolo assaggio di ciò che hanno scritto:
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«Sono normale!
sono normale.
Ho imparato che tutto è normale, e questo 
mi consente di affrontare con gioia e fiducia il 
resto della mia vita.
Ho imparato che sono normale! E ho impa-
rato che alcune persone provano desiderio 
spontaneo mentre altre hanno un desiderio 
reattivo, e questo mi ha aiutata a capire fino in 
fondo la mia vita privata.
Le donne sono tutte diverse! E anche se non 
vivo la mia sessualità nella stessa maniera di tan-
te altre donne, questo non mi rende anormale.
Nelle donne il desiderio, l’eccitazione, la ri-
sposta sessuale, ecc., sono incredibilmente vari.
L’unica certezza su cui posso contare riguardo 
alla sessualità è che le persone differiscono tra 
loro, e tanto.
Che ognuno è diverso e tutto è normale; non 
ne esistono due uguali.
Non ne esistono due uguali!»

E via dicendo. Oltre metà delle testimonianze con-
sisteva in una variazione sul tema “sono normale”.

Seduta nel mio ufficio, ho letto queste risposte 
con le lacrime agli occhi. Le mie allieve avvertivano il 
pressante bisogno di sentirsi “normali”, e il mio cor-
so aveva in qualche modo aperto una strada in quella 
direzione.

La scienza che studia il benessere sessuale delle 
donne esiste da poco, e c’è ancora tanto da imparare. 
Ma questa scienza giovane ha già scoperto sulla sessua-
lità femminile alcune verità che hanno trasformato il 
rapporto delle mie allieve con il proprio corpo, come 
senza dubbio ha trasformato il mio. Ho scritto questo 
libro per condividere conoscenze scientifiche, storie 
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e idee positive sul sesso a dimostrazione che, malgra-
do la nostra cultura abbia il suo tornaconto nel far-
ci sentire sbagliate, malfunzionanti, poco attraenti e 
sgradevoli, siamo in realtà perfettamente in grado di 
vivere il sesso in maniera fiduciosa e piena di gioia.

Ecco la promessa di Come As You Are: in qualunque 
punto del tuo percorso ti trovi in questo momento, 
che tu abbia una vita sessuale fantastica e voglia ren-
derla ancor più eccezionale, o che sia alle prese con 
un problema e in cerca di soluzioni, imparerai sicu-
ramente qualcosa che cambierà in meglio la tua vita 
sessuale e trasformerà il modo in cui concepisci la ses-
sualità. E scoprirai che, anche se ancora non ti senti 
così, sei già perfettamente integra e sana dal punto di 
vista sessuale.

Lo dice la scienza.
E io posso dimostrarlo.
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