
TEST DI SEX-INTELLIGENZA*

Divertiti!
1. Se hai un rapporto sessuale durante le mestruazioni non rimani incinta / non metti incinta la tua ragazza?
FALSO! – Anche durante le mestruazioni c’è possibilità di rimanere incinta
2. L’HIV è una malattia che si trasmette per contagio tra omosessuali?
FALSO! – Il virus dell’HIV (Sindrome da immunodeficienza acquisita), detto anche AIDS, si trasmette indipendentemente dall’orientamento sessuale. 
Si trasmette con rapporti orali, vaginali, anali non protetti da profilattico e tramite contatto con sangue infetto. I rapporti orali sono più pericolosi (è 
frequente avere ferite in bocca senza accorgersene).
3. La pillola anticoncezionale protegge dalle MTS, malattie a trasmissione sessuale?
FALSO! – Solo il preservativo protegge dalle malattie a trasmissione sessuale, che sono in crescita fra le persone adolescenti
4. I maschi non prendono il Papilloma Virus umano (HPV)?
FALSO! – Anche i maschi sono portatori di Papilloma virus, uno dei principali fattori di rischio del tumore al collo dell’utero.
5. Le donne non si masturbano?
FALSO! – Sono meno abituate dei maschi, perché la masturbazione femminile è meno accettata. Infatti, molte non dicono di farlo.
6. Se un ragazzo si masturba e ha una eiaculazione prima della penetrazione, non mette incinta la ragazza?
FALSO! – Ogni eiaculazione contiene spermatozoi.
7. Se una donna non ha l’orgasmo non può rimanere incinta.
FALSO! – L’assenza dell’orgasmo durante i rapporti non riduce la tua fecondità.
8. Una donna può avere più orgasmi in successione nello stesso rapporto?
VERO! – Ci vuole un po’ di allenamento, ma è così. La potenzialità orgasmica di una donna è più ampia e varia di quella di un uomo.
9. L’orgasmo femminile si ottiene solo con la penetrazione?
FALSO! – Dai su, un po’ di fantasia! E generosità verso la clitoride
10. Durante una cura antibiotica la pillola contraccettiva può perdere efficacia?
VERO! – Alcuni antibiotici agiscono a livello intestinale, riducendo o azzerando la copertura contraccettiva.
11. Il preservativo riduce il piacere sessuale dei maschi?
FALSO! – Come se il piacere sessuale dipendesse dallo sfregamento di pochi centimetri quadrati di carne!
12. L’uso del preservativo interrompe il gioco e rompe l’atmosfera?
FALSO! – Dai su, un po’ di fantasia!
13. Il preservativo femminile non esiste?
FALSO! – Esiste, ma è poco conosciuto e ancora meno distribuito.
14. Le malattie a trasmissione sessuale aumentano il rischio di infertilità maschile e femminile?
VERO! – Dunque fate attenzione e non pensate che accada solo agli altri o alle altre.
15. Molti uomini non sanno di essere portatori di MTS perché non hanno sintomi evidenti?
VERO! – Idem.
16. L’anello vaginale funziona come la pillola?
VERO! – È un contraccettivo ormonale che sospende l’ovulazione.
17. L’ano è una zona erogena?
VERO! – In ogni persona, maschio o femmina, indipendentemente dall’orientamento sessuale.
18. Il liquido seminale che esce dal pene prima dell’orgasmo maschile non mette incinta la donna?
FALSO! – Questo liquido può contenere spermatozoi.
19. L’aborto è illegale?
FALSO! – L’interruzione volontaria di gravidanza è legale, anche per le minorenni, entro 90 giorni dall’ultima mestruazione. È legale anche dopo 
questo termine, in condizioni particolari previste dalla legge.
20. Il coito interrotto è un metodo contraccettivo?
FALSO! – Prima dell’eiaculazione l’uomo ha perdite di cui non si accorge, che possono contenere spermatozoi.
21. Con rapporti orali si possono contrarre infezioni sessualmente trasmissibili?
VERO!
22. Esistono protezioni per i rapporti orali?
VERO! – Dam per il rapporto orale vaginale e anale (cunnilingus)
22. La pillola del giorno dopo e la pillola abortiva?
FALSO! – La pillola del giorno dopo è contraccettiva (impedisce la fecondazione e si assume entro 72 ore dal rapporto non protetto su prescrizione 
medica. Esiste anche la pillola “dei 5 giorni dopo” che si assume entro 120 ore dal rapporto non protetto). La pillola abortiva, il cui nome è Ru486, 
consiste in realtà di due pillole diverse, viene somministrata in ospedale entro il 49 giorno dall’ultima mestruazione, secondo le procedure previste 
dalla legge 194/78.
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