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La Nuova Sessuologia L Educazione All Amore E A Fare L Amore Master Di
Sessuologia Clinica Lezione Con 150 Diapositive Con 250 Immagini E 150 Video 65
Audio Sessualit
- “Gentile Dott. Puppo, Le scrivo solo per ringraziarla. Mi ha davvero aperto gli occhi... ho cercato e ricercato un qualcosa che mi facesse
superare le mie paure e, alla fine, ho trovato il suo libro. Grazie ancora” "La ringrazio per avermi aperto un mondo nuovo. Per la prima volta,
mi sono sentita NORMALE e LIBERA… come dice lei, conoscenza = libertà" “Esaustivo, da rendere obbligatorio. Obbligatorio nei corsi
prematrimoniali (durerebbero i matrimoni, eccome), obbligatorio nei licei (e professoresse e professori imparerebbero per primi)”. - Questo
libro è per: donne/uomini di qualsiasi età (per essere felici); sessuologi psicologi ginecologi medici (per i professionisti è un dovere
aggiornarsi); insegnanti, educatori (per fare lezioni nelle scuole e università). I genitori finalmente potranno avere una guida che li aiuti ad
educare i propri figli; i ragazzi potranno trovare tutte le risposte alle loro domande e soddisfare qualsiasi curiosità e dubbio sul sesso e
l'amore. Ragazze/donne e ragazzi/ uomini devono, possono imparare l’arte di fare l’amore (per far godere di più il partner): i sessuologi
devono insegnare come dare e ricevere piacere, ai ragazzi come stimolare la clitoride. Per questo nel libro sono riportate, senza reticenze,
tutte le conoscenze scientifiche attualmente a nostra disposizione sulla sessualità umana, soprattutto femminile (l’orgasmo femminile non è
un mistero, si sa tutto da molti decenni), che sono le basi per una vera rivoluzione sessuale. La comprensione del testo è resa ancora più
facile grazie a 60 illustrazioni (figure, schemi, fotografie, tabelle) e 58 links a free video-pdf, che rendono questo libro unico al mondo nel suo
genere. - Anatomia e fisiologia dell’orgasmo femminile (clitoride/piccole labbra/bulbi del vestibolo) e maschile, il punto G e l’orgasmo
vaginale non esistono, gli orgasmi multipli in tutte le donne, il vaginismo non è una malattia e la “terapia” sessuologica, la prostata femminile,
la vagina maschile, gli esercizi per allenare i muscoli perineali (di Kegel) per donne e uomini, l’orgasmo maschile e il bisogno orgasmico,
l’eiaculazione precoce non è una malattia, imparare a “controllarsi”, la disfunzione erettile, la coppia e l’amore, il bacio, la verginità
sessuale, la prima volta e il primo rapporto vaginale (mai più doloroso per le donne e sempre con orgasmi), come lasciarsi andare, le
posizioni migliori, la contraccezione, le modificazioni delle reazioni sessuali con il passare degli anni, come intensificare l’orgasmo femminile
e maschile con l’arte di fare l’amore a tutte le età, la pornografia e la prevenzione primaria delle violenze fisiche, psicologiche, sessuali (lo
stupro è una tortura), l’educazione all’amore e a fare l’amore nelle scuole e università. - L’educazione all’amore e alla sessualità/fare
l'amore deve tranquillizzare sulla propria normalità, aumentare la sicurezza con la conoscenza, preparare ragazze/i ai vari imprevisti a cui
potranno andare incontro nelle prime esperienze sessuali, prevenire le disfunzioni, le perversioni, e le malattie sessuali, eliminare le ansie,
promuovere la crescita e assunzione di responsabilità, prevenire le violenze su esseri umani, promuovere il benessere e la felicità.
Che cosa si può dire della psicologia differenziale dei sessi? Qua^'è la natura dell'amore coniugale? Come si forma e si evolve il legame?
Qali sono le malattie della coppia? Esistono efficaci terapie? A questi interrogativi, che costituiscono i problemi fondamentali della vita
coniugale, risponde con chiarezza e profondità di sapere Roger Mucchielli, ponendo le basi per un'autentica educazione alla coniugalità ...
(Dalla quarta di copertina).
Il volume affronta la tematica dell'autoerotismo e della sua funzione per lo sviluppo della sessualità e di una relazione sessuale
interpersonale matura. Attingendo a studi e dati di inchieste sull'argomento, viene organizzato il materiale oggi disponibile, secondo
prospettive immaginative, motivazionali, sessuali, relazionali, anagrafiche. Dal concetto stesso di desiderio sessuale all'idea di psicoanalisi,
dalla sessualità adolescenziale a quella adulta, dall''idea di fantasia sessuale a quello di terapia sessuale: una panoramica esauriente
proposta da esperti del settore.
Includes entries for maps and atlases.
Il titolo può essere letto all’indicativo o come una esortazione, e l’“oggi” può riferirsi al momento in cui si studia, come al particolare
momento storico in cui viviamo tutti e la Pedagogia è stata profondamente investita in modo nuovo. Si tratta di un discorso introduttivo ed
istituzionale, saldamente fondato sull’esperienza culturale e professionale dell’autore, adatto a scopi e destinatari diversi, adeguatamente
generale, largamente accessibile e dottrinalmente consistente.
Testo rivolto agli adolescenti, ai loro genitori e a chiunque sia interessato a riflettere sul sesso e sull'amore senza pregiudizi, in libertà.
La prevenzione primaria delle violenze contro le donne: lezione completa del Dott. Vincenzo Puppo per scuole, università, biblioteche,
associazioni, ecc. Le diapositive sono 140, potete modificarle e migliorarle. Nelle scuole dopo la lezione (invitare i genitori) i ragazzi, durante
tutto l’anno scolastico, possono approfondire gli argomenti, fare ricerche, discuterne in classe, fare video ecc. I video della lezione anche in
facebook (e in youtube/newsexology) https://www.facebook.com/209355192580045/videos/955597311462298/ Il contenuto/programma della
lezione: Obiettivi. La violenza: definizione, incidenza, classificazione. Violenza fisica. Violenza psicologica. Violenza economica. Atti
persecutori-Stalking. Mobbing. Bullismo/Cyberbullismo. Violenza domestica/contro il partner. Violenza assistita. Violenza sessuale. Pedofilia.
La prevenzione primaria delle violenze. La mediazione dei conflitti nelle scuole. La de-umanizzazione: pornografia, prostituzione,
oggettivazione/auto-oggettivazione del corpo femminile e maschile. Mass-media e mercificazione del corpo femminile e maschile.
Uomini/bambini nei mass-media. Alcool/droghe e violenza. Prevenzione degli stupri e molestie sessuali. Educare i bambini al rispetto.
Educazione all’Umanità. Definizione e Caratteristiche dell’amore e fare l’amore. Come riconoscere gli uomini violenti. Conclusioni. Website
http://www.vincenzopuppo.altervista.org Youtube/newsexology http://www.youtube.com/user/NewSexology Blog presso il Fatto Quotidiano
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/vpuppo/ ResearchGate http://www.researchgate.net/profile/Vincenzo_Puppo/
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.

Here is a new book devoted to prevention efforts outside of the United States. Chapters present prevention efforts from a
variety of countries, including Costa Rica, Israel, Italy, the Netherlands, and Poland, and reflect the diversity in the
cultures of the authors. Despite cultural differences, common themes emerge--mainly an orientation toward the
community and a focus on empowerment. International Approaches to Prevention in Mental Health and Human Services
increases knowledge of differences and similarities in prevention strategies from around the world and stimulates
international relationships which can enrich the field of prevention for all.
The history of sex education enables us to gain valuable insights into the cultural constructions of what different societies
have defined as 'normal' sexuality and sexual health. Yet, the history of sex education has only recently attracted the full
attention of historians of modern sexuality. Shaping Sexual Knowledge: A Cultural History of Sex Education in Twentieth
Century Europe makes a considerable contribution not only to the cultural history of sexual enlightenment and identity in
modern Europe, but also to the history of childhood and adolescence. The essays collected in this volume treat sex
education in the broadest sense, incorporating all aspects of the formal and informal shaping of sexual knowledge and
awareness of the young. The volume, therefore, not only addresses officially-sanctioned and regulated sex education
delivered within the school system and regulated by the State and in some cases the Church, but also the content,
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iconography and experience of sexual enlightenment within the private sphere of the family and as portrayed through the
media.
La nuova sessuologia Educazione all’amore e a fare l’amoreL’arte di fare l’amore La rivoluzione sessuale del terzo
millennioVincenzo Puppo
La sessualità è un problema importante e molto difficile da affrontare: conviene cominciare a studiarla il più presto
possibile, benché i pregiudizi cerchino di impedirlo. In questa antologia, quanto mai opportuna, i grandi della psicoanalisi
analizzano i silenzi e le bugie con cui per anni si è risposto alle domande dei bambini sugli enigmi del corpo e della
sessualità (Fernando Savater).
Puppo V. (1997): Educazione all’amore – La nuova sessuologia. Loggia De’ Lanzi, Firenze. Importante, questa è la
prima pubblicazione della NUOVA SESSUOLOGIA (NEW SEXOLOGY): per la PRIMA volta, nel 1997, anche la
sessualità femminile è divulgata veramente dal punto di vista scientifico! INDICE - Nota dell'autore -Prefazione - La
donna - L'uomo - L'autoerotismo - L'amore - Il bacio e la tenerezza - Fare l'amore - La verginità - La prima volta Lasciarsi andare - Le posizioni dell'amore - Contraccezione - Pornografia - Conclusione - Bibliografia - Indice delle figure.
Con un linguaggio accessibile a tutti ma nello stesso tempo scientifico, l’Autore si rivolge ad un pubblico il più ampio
possibile: insegnanti, genitori, medici, psicologi ma anche ai ragazzi, con l’intento ad educare a “fare l’amore”. Non è
possibile educare a “fare l’amore” senza conoscere le basi anatomiche e fisiologiche degli organi genitali maschili e
femminili. Una vera educazione sessuale non può prescindere da basi anatomiche e fisiologiche il più corrette possibile,
senza nessuna reticenza. Anche l’anatomia sessuale (vulva, clitoride, piccole labbra) femminile deve essere descritta
accuratamente nei libri di sessuologia, e una corretta divulgazione scientifica potrebbe anche aiutare a combattere le
mutilazioni genitali femminili praticate ancora oggi in molte nazioni. Appare chiaro che nella donna esiste una
separazione tra gli organi del piacere e quelli della riproduzione. Le disfunzioni sessuali femminili sono molto diffuse, una
delle cause forse è proprio l’ignoranza. La controversia tra orgasmo vaginale e quello clitorideo non avrà più motivo di
esistere: l’orgasmo della donna è scatenato dal pene femminile come nell’uomo. La verginità sessuale (non anatomica)
non potrà più identificarsi con l’imene. La nuova sessuologia dovrà insegnare che nel fare l’amore non deve essere
compreso solo il rapporto pene - vagina, ma anche i preliminari (termine ormai da abolire) perché baci e carezze sono
altrettanto importanti per le donne, un atto che può portare all’orgasmo non può assolutamente essere chiamato
preliminare, ma è già fare l’amore, riducendo tutte le problematiche oggi esistenti.
Nel volume, il sessuologo e psicoterapeuta Fabrizio Russo propone una panoramica delle conoscenze psicologiche e
psicopatologiche per comprendere il comportamento sessuale, dedicando ampio spazio alle disfunzioni sessuali, alle
perversioni sessuali e al loro trattamento. Il testo, illustrato da Marcella Tarantino, viene arricchito dai contributi della
filosofa Irene Famà, della biologa Cinzia Boffa, del medico Antonella Moretto e della psicoterapeuta Federica Ciocca, per
offrire un approccio integrato alla sessualità. Grazie a questo approccio multidisciplinare, il volume si rivolge a un
pubblico ampio: dai lettori che a qualsiasi titolo nutrono interesse per le discipline psicologiche, umanistiche o
scientifiche, a quelli che desiderano trovare spunti di riflessione sulla propria affettività, sessualità e sul modo di
relazionarsi con l’altro sesso.
Educazione alla sessualità: ad amare e fare l’amore. Per educare i ragazzi e le ragazze:- a rispettare, amare e far felice
il proprio partner.- ad essere capaci di prendere liberamente decisioni autonome e responsabili su come vivere la propria
vita sentimentale e sessuale.- alla prevenzione degli stupri, molestie sessuali e violenze/discriminazioni contro qualsiasi
persona e a non farsi condizionare dai mass-media e dalle pubblicità che usano il corpo delle donne come oggetto
sessuale e modelli maschilisti per uomini e bambini/e.- alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e delle
gravidanze indesiderate Le basi per una sana sessualità: Amore e rispetto dell’altro. Conoscenza anatomica e fisiologica
del proprio corpo. Rassicurazione sulla propria normalità. Riduzione dell’ ansia (con la conoscenza). Apprendimento a
dare e ricevere piacere. Assunzione di responsabilità e capacità di riconoscere le situazioni a rischio (capacità di
rinunciare o differire il rapporto). I ragazzi/e devono apprendere che la sessualità umana è: una esperienza positiva a
livello personale; un processo di apprendimento perché una buona sessualità si impara; un piacere che va integrato in un
progetto più ampio di vita. Obiettivi dell’educazione alla sessualità: non possono essere centrati solo sul rischio / pericolo
/ danno / patologia, per non ostacolare lo sviluppo di atteggiamenti positivi e costruttivi della salute sessuale intesa come
valorizzazione della personalità, della comunicazione, dell’amore, del piacere, ma:- fornire tutte le conoscenze
scientifiche fondamentali dell’anatomia e della fisiologia sessuale femminile/maschile, per comprendere la risposta
sessuale umana e l’orgasmo femminile/maschile (e di conseguenza anche la sessualità della coppia), indispensabili per
una corretta educazione alla sessualità;- fornire le conoscenze fondamentali sull’amore e sul fare l’amore;tranquillizzare sulla propria normalità, aumentare la sicurezza e ridurre le ansie;- promuovere la crescita e assunzione di
responsabilità.
Politica, cultura, economia.
Cinquant’anni di dibattiti, conflitti, occasioni mancate. Dall’enciclica di Pio XI, che nel 1930 denunciò per la prima volta pubblicamente la
diffusione dell’“immoralità”, fino agli anni ’70, che videro il riflusso delle aperture conciliari. Quello che sembra un monolite immutabile – il
discorso dei cattolici sul sesso – è stato invece un campo di battaglia. Nel quadro di decenni che hanno visto in Italia grandi mutazioni nei
rapporti fra i generi, nel costume, con il successivo arrivo della pillola di Pincus sui banconi delle farmacie e il dispiegarsi della rivoluzione
sessuale, la Chiesa ha fatto della morale sessuale un perno su cui fondare la propria azione religiosa e politica. I cattolici italiani, al
contempo, hanno prodotto un’enorme, eterogenea e spesso dimenticata mole discorsiva. Il libro ricostruisce la storia di questo discorso, che
crebbe rincorrendo i posizionamenti della gerarchia o l’eco dei fermenti provenienti dall’estero. E il fallimento di un entusiasta tentativo di
riforma dal basso della morale sessuale.
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