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Lexicon - Catholic Church. Pontificium Consilium
pro Familia 2003
L'insegnamento della Chiesa sulla sessualità - M.
Kapsa 1998
Educare alla relazione - Nicolò Terminio
2021-02-03T09:56:00+01:00
In un’epoca in cui i legami sociali sembrano
diventare soltanto liquidi e virtuali, l’educazione
affettiva e sessuale può svolgere una funzione
civile di grande rilievo perché costruisce i
presupposti per vivere l’amore e gustare la
possibilità di essere generativi insieme agli altri.
L'autore sviluppa questo tema attingendo alla
sua esperienza clinica di psicoanalista e dopo
aver ulteriormente approfondito l’argomento nel
corso di una ricerca triennale. Questo libro si
rivolge innanzitutto a genitori, insegnanti,
educatori e agli operatori impegnati
direttamente sul campo. Il contributo della
psicoanalisi all’educazione consiste
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nell’illustrare le dinamiche inconsce che entrano
in gioco nel legame tra emozioni, affetti,
sessualità e amore, quattro esperienze differenti
ma intimamente intrecciate tra loro.
G-spot (Punto G - Point G) does not exist: claims
published by Beverly Whipple, Emmanuele
Jannini, Odile Buisson, Helen O’Connell et al.
have no scientific basis - Vincenzo Puppo
2014-04-25
Lesson with 150 pages and 30 figures. G-spot
(Punto G - Point G) does not exist: is it a
scientific fraud? Grafenberg did not describe a
vaginal spot or the G-spot in his 1950 article.
Grafenberg did describe some cases of female
and male urethral masturbation. The claims that
were made in the numerous articles that have
been written by Beverly Whipple, Emmanuele
Jannini, Odile Buisson, Helen O’Connell, Stuart
Brody, Adam Ostrzenski, Irwin Goldstein, Chiara
Simonelli, and others have no scientific basis. Gspot amplification is an unnecessary medical
procedure, and the supposed G-spot should not
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be identified with Grafenberg’s name. Vaginal
orgasm does not have any scientific basis and is
a theory that was invented by Freud.
Clitoral/vaginal/uterine orgasm, G-/A-/C-/U-/K-/O/DVZ-spot orgasm, female ejaculation, persistent
genital arousal disorder, premature female
orgasm, clitoral bulbs, clitoral complex, internal
clitoris, Halban’s fascia and vaginal anterior
fornix erogenous zone, genitosensory component
of the vagus nerve, pubococcygeus muscle,
premature ejaculation, FSFI, are terms that
must not be used by gynecologists, urologists,
sexologists, sexual medicine experts and massmedia. Sexologists must to teach boys how
stimulate the clitoris and labia minora, and that
the clitoral stimulation with a finger
simultaneous with vaginal/anal intercourse
facilitates or allows the female orgasm. G-spot is
only a business: is it a scientific fraud? Over the
past years there have been articles published in
the Journal of Sexual Medicine claiming to have
proved the presence of G-spot in women. Are
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Helen O’Connell, Emmanuele Jannini, Odile
Buisson, Beverly Whipple, Stuart Brody, Adam
Ostrzenski et al. articles passed really from a
peer review process? The Journal of Sexual
Medicine (Editor: Dr. Irwin Goldstein) appears
fixated on this topic, but these articles can to
promote unnecessary cosmetic genital
procedures or sex toys, and they makes women
anxious about their bodies and sexual
experiences. Irwin Goldstein vs women sexual
health: The Journal of Sexual Medicine rejected,
without scientific motivations, 32 manuscripts
submitted by Vincenzo Puppo (but then they
have been accepted by other Journals: see in
Pubmed or in ResearchGate
http://www.researchgate.net/profile/Vincenzo_Pu
ppo/ ). Emails from Irwin Goldstein to Vincenzo
Puppo.
La nuova sessuologia Educazione all’amore
e a fare l’amore - Vincenzo Puppo 2019-07-31
- “Gentile Dott. Puppo, Le scrivo solo per
ringraziarla. Mi ha davvero aperto gli occhi... ho
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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
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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,
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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
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violenze su esseri umani, promuovere il
benessere e la felicità.
Orizzonti di libertà. Dialogo su sessualità e
amore nei giovani - Raimondo Scotto 2007
Sessualità narrate. Esperienze di intimità a
confronto - AA. VV.
2011-01-11T00:00:00+01:00
590.1.1
Parlami dell'amore. Educazione affettiva e
sessuale dei bambini dai 3 ai 12 anni - Inès
Pélissié du Rausas 2004
Coppia e famiglia tra desiderio di mutamento e
ricerca di stabilità - Unione italiana consultori
prematrimoniali e matrimoniali 1998
Psicosessuologia - Salvatore Capodieci
2018-02-01
La sessualità umana e l'educazione a fare
l'amore. Con Aggiornamenti 2011 - Vincenzo
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Puppo 2005
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
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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
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ansie;- promuovere la crescita e assunzione di
responsabilità.
L'educazione sessuale in Italia - Antonio
Mastroianni 1979
Rassegna di studi sessuali, demografia e di
eugenica - 1924
Ricerca pedagogica e educazione educativa Andrea Bobbio 2008
Amoris laetitia. La sapienza dell'amore Giuseppe Bonfrate 2017-11-07
Il libro raccoglie le ricerche individuali e la
riflessione comune dei docenti del Diploma di
pastorale familiare della Pontificia Università
Gregoriana, e di altri che in questo percorso
hanno voluto lasciare il loro contributo, anche a
seguito dei due Forum realizzati intorno al tema
sinodale e per la prima ricezione
dell'Esortazione Apostolica Amoris laetitia. Le
due grandi linee tracciate riguardano l'urgenza
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di compiere ogni esercizio valutativo di ordine
teologico e pastorale facendo dialogare dottrina
e vita, e di conformare parole e gesti cristiani
alla vita e all'annuncio di Gesù Cristo. Dalla
composizione di queste due direttrici si ricava un
metodo in cui la persona è la terza via tra un
umanesimo astratto e l'empirismo ignaro del
mistero di ogni libertà, una via che si percorre in
relazione. Il desiderio di stabilire comunione
dispone i passi su questa strada, rischiarata
dalla sapienza dell'amore. Il cammino che si
compie è caratterizzato da desideri, promesse,
azioni, simboli che, pur facendo i conti
quotidianamente con la misura esigua delle forze
e i fallimenti, può sperimentare il dono di grazia
che si commisura e assume la forma del gesto
più intimo, eco di parole che non ingannano e
che venendo da Dio camminano avanti, a fianco
o dietro come pastori che nutrono la speranza e
favoriscono la metà.
L'era del narcisismo - Vincenzo Cesareo
2012-09-21T00:00:00+02:00
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1571.4
Educazione sessuale e relazionale-affettiva.
Unità didattiche per la Scuola superiore Giorgio Del Re 1997
Genitori del si, genitori del no - Nino
Sammartano 2010-01-01
Questo libro è rivolto alle mamme e ai papà del
nostro tempo, per aiutarli a orientare la loro
opera educativa. Perché educare è ancora
possibile, a patto di imparare ad essere genitori
del sì e, all’occorrenza, anche genitori del no.
Enciclopedia medica italiana - 1987
Love, Sex & Web - Rossella Dolce 2022-10-31
Non è semplice la vita per chi è in cerca di
sesso, amore e relazioni nell’universo digitale. E
non è semplice neppure per chi vive un rapporto
con solide radici nel mondo fisico, ma si trova,
quotidianamente, a dover fare i conti con le
innumerevoli dating app, regole e interazioni
che scandiscono le relazioni sentimentali
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contemporanee sul versante della Rete.Di questo
complesso e articolato panorama (virtuale), gli
autori analizzano gli elementi salienti, provando
a fornire una risposta semplice, concreta ed
esaustiva ai mille interrogativi che, dagli incontri
digitali, al sesso virtuale fino ai miti e tabù
tecnologici, ciascun utente della Rete si è
trovato ad affrontare... fino e dal momento in
cui, improvvisamente, tutto è cambiato...
Rassegna di studi sessuali e di eugenica organo
ufficiale della Società italiana per lo studio delle
questioni sessuali, della Società italiana di
genetica e di eugenica e della Lega italiana
dell'Unione internazionale contro il pericolo
venereo - 1925
Manuale di bioetica - Elio Sgreccia 2002
Identità sessuale e progetti per
un'educazione sessuale integrata - Jole
Baldaro Verde 2004
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Educazione sessuale e relazionale-affettiva Giorgio Del Re 1995
La prevenzione delle violenze - Vincenzo Puppo
2014-05-09
Lezione Universitaria (180 diapositive) del Dott.
Vincenzo Puppo al Corso di Perfezionamento
Post Lauream (Prof. Andrea Mannucci):
Pedagogia del corpo e identità della persona.
Università degli studi di Firenze. Facoltà di
Scienze della Formazione. Dipartimento Scienze
dell’Educazione, Processi Culturali e Formativi.
La violenza: definizione, classificazione,
prevalenza. Violenza fisica. Violenza psicologica.
Violenza economica. Atti persecutori – Stalking.
Mobbing – Bullismo. Violenza domestica.
Violenza contro il partner. Violenza assistita.
Violenza sessuale. Pedofilia. I diritti dei bambini.
Violenza di genere. La prevenzione primaria
delle violenze. La mediazione dei conflitti nel
contesto scolastico. Gli strumenti che
mantengono e rinforzano il maschilismo, il
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sessismo e la violenza sulle donne. La
deumanizzazione e l’oggettivazione delle donne.
L’auto-oggettivazione. L’educazione alla
sessualità/fare l’amore nelle scuole/università e
nei mass-media. La divulgazione sessuologica
scientifica corretta. La sessualità femminile
divulgata dal punto di vista del piacere. Nei
mass-media utilizzare pubblicità non lesive della
dignità delle donne. Destrutturare gli stereotipi
di genere. Insegnare/educare i bambini a
rispettare le donne. Eliminare la mentalità
maschilista nell’educazione dei bambini. Lo
stupro non è mai colpa della donna.
L’Educazione all’Umanità: tutti gli esseri umani
sono Persone. La “diversità non esiste, il
“diverso” non esiste! Il razzismo nasce con
l’invenzione della diversità, e si può combattere
solo insegnando che tutti gli esseri umani sono
uguali (i bambini, si riconoscono subito tutti
uguali). L’Educazione all’Amore e alla Vita.
La tana del coniglio. Consigli e
suggerimenti per l'educazione sessuale
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degli adolescenti. Con schede operative Danilo Solfaroli Camillocci 1999
Adolescenti: sessualità - Adolescenti: educazione
- Giovani: sessualità - Sessualità: aspetti
psicologici e terapeutici - Sessualità: educazione
sessuale.
Educare alla sessualità - Giuseppe Castelli
2013
Crescete e Moltiplicatevi: Sempre e comunque? Amori molesti - Silvia Bonino
2015-11-05T00:00:00+01:00
È la parte più arcaica del nostro cervello a
favorire nell'uomo una sessualità aggressiva e
nella donna una tendenza alla sottomissione e
alla paura. Ma è sempre la biologia, insieme alla
cultura, che permette la costruzione dei legami
d'amore. Per lungo tempo è esistita nelle specie
animali solo una sessualità anonima e priva di
legami. Solo con i mammiferi sono comparsi gli
affetti, solo con gli esseri umani si è realizzata
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compiutamente la saldatura tra sentimenti
positivi e sessualità. Sopravvivono ancora dentro
di noi caratteristiche legate al cervello arcaico,
che interpretano il rapporto uomo-donna
secondo lo schema dominio-sottomissione. Su
base biologica si fonda però anche la nostra
capacità di favorire relazioni sociali positive:
l'essere umano vive fin dalla nascita intense
relazioni di attaccamento e di affetto, e
crescendo sperimenta con i propri simili
l'empatia, l'aiuto, la cooperazione. Silvia Bonino
ci aiuta a scoprire le influenze culturali che
stimolano le dimensioni più primitive e meno
umane della nostra identità biologica: bisogna
partire da questa consapevolezza per costruire
un futuro di relazioni affettive e sessuali
paritarie, le uniche capaci di soddisfare le
esigenze più evolute di uomini e donne.
Riconoscere ciò che è. La forza rivelatrice
delle costellazioni familiari - Bert Hellinger
2004
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La Civiltà cattolica - 1982
L'educazione cristiana alla vita affettiva
giovanile e familiare - Sfida della
formazione umana e integrale - Rosine Byll
2019-12-11
Il punto di partenza della mia dissertazione è
un’attenta riflessione sul valore della Famiglia e
sulla perdita dei “valori” autentici della vita
cristiana. Quei “valori” che sono indicati nella
Sacra Scrittura, che vengono sottolineati
dall’insegnamento del Magistero della Chiesa e
che concorrono a vivere la vita come dono
prezioso di Dio! Nello specifico, la famiglia,
essendo la prima comunità di fede domestica
dove l’essere umano vive e sperimenta la sua
appartenenza alla Chiesa, rappresenta sia il
luogo in cui l’essere umano vive la gioia del
Vangelo quotidianamente e sia “il principale
punto di riferimento per i giovani”. È qui che il
giovane sperimenta l’amore di Dio e inizia a
discernere la propria vocazione. Ma per fare
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tutto ciò, la famiglia ha bisogno della
partecipazione e dell’aiuto di persone formate
nell’ambito spirituale, morale e sociale a 360°,
all’educazione giovanile. Una formazione che
diviene dunque una priorità da cui la società di
oggi non può assolutamente sottrarsi. Invito il
lettore a trovare in questo mio lavoro un valido
aiuto per riflettere e approfondire il senso della
maturità della propria vita affettiva cristiana.
Viva l’educazione cristiana affettiva dei giovani!
Viva la famiglia!
Educazione sessuale Cristiana dei Giovani e
per il Benessere della Famiglia - Rosine Byll
2018-01-12
Suor Rosine sceglie di trattare dell’educazione
sessuale cristiana dei giovani con l’intento di
rispondere al degrado dell’essere umano, ormai
senza valori spirituali, morali e sociali. Oggi è
venuto a mancare il valore primario della
famiglia e i figli non hanno più un punto di
riferimento; il concetto di educazione sessuale
dei giovani, perciò, non esiste più. La famiglia
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rappresenta il nucleo primario da cui dovrebbe
iniziare la prima educazione cristiana dei figli. In
queste pagine chi si sente confuso su questo
argomento così delicato troverà senza dubbio
una risposta, una conferma alle proprie
convinzioni cristiane quando tutto attorno
sembra perso o addirittura contrario alla
bellezza della sessualità cristiana. È importante
che i giovani possano trovare delle risposte alle
loro inquietudini. L’augurio di Suor Rosine è che
dopo la lettura del suo manoscritto lo Spirito
Santo susciti in noi un profondo Amore verso Dio
e gli altri.
International Bulletin of Bibliography on
Education - 1983
Sessualità da ripensare - Leonardo Ancona
1990
Contributi di specialisti (medici, endocrinologi,
psicologi, ecc.) ad un corso di formazione (cfr.
sottotitolo) promosso ed organizzato nel 1989 e
nel 1990 dal Consultorio Familiare
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dell'Universita Cattolica de Sacro Cuore di
Roma. I problemi della sessualita sono analizzati
nell'aspetto fisiologico (organica, controllo delle
nascite ...) e nell'aspetto psicologico (normale e
patologico) con particolare attenzione al valore
della vita e della persona umana in una
prospettiva etica cristiana.
Cittadini sulla strada. L'educazione alla
sicurezza stradale come componente della
convivenza civile - Andrea Porcarelli 2007
Media, corpi, sessualità. Dai corpi esibiti al
cybersex - AA. VV. 2009-09-24T00:00:00+02:00
1420.1.103
L'educazione sessuale nell'età evolutiva Norberto Galli 1994
Ginecologia e ostetricia - Livio Zanoio 2013
La nuova edizione e divisa in tre parti principali
(Ginecologia, Ostetricia, Approfondimenti di
chirurgia ginecologica ostetrica e medicina
legale); le sezioni all'interno di ognuna di esse
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sono state completamente riviste per rispondere
alle necessita di aggiornamento richieste da
indagini diagnostiche sempre piu moderne e
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sofisticate e da interventi chirurgici sempre
meno invasivi.
Manuale di educazione sessuale - Fabio Veglia
2004
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