
IN DIFESA DELLA VITA UMANA IN DIFESA DELLA VITA UMANA 
EE

SESSUALITASESSUALITA’’ RESPONSABILERESPONSABILE



LA MATERNITALA MATERNITA’’ VIVI PUOPUO’’
RIGUARDARE?RIGUARDARE?

A CHE ETAA CHE ETA’’ UNA UNA 
RAGAZZA SI PUORAGAZZA SI PUO’’

TROVARE IN TROVARE IN 
GRAVIDANZA?GRAVIDANZA?



DA BAMBINA A DONNA DA BAMBINA A DONNA 

•• SENOSENO
•• FIANCHIFIANCHI
•• PELIPELI
•• MESTRUAZIONIMESTRUAZIONI
•• LIBIDOLIBIDO



DA BAMBINO A UOMODA BAMBINO A UOMO

•• PELI PELI 
•• VOCEVOCE
•• SPERMATOZOI VALIDISPERMATOZOI VALIDI
•• LIBIDOLIBIDO



QUANDO LQUANDO L’’ESSERE UMANO ESSERE UMANO 
RAGGIUNGE LA SUA FORMA RAGGIUNGE LA SUA FORMA 

DEFINITIVA?DEFINITIVA?

MAI: 
E’ IN CONTINUA 

TRASFORMAZIONE



MA QUALMA QUAL’’EE’’ IL PRIMO ISTANTE IL PRIMO ISTANTE DIDI
VITA?VITA?

LO ZIGOTE



UNIONEUNIONE

CELLULA UOVO SPERMATOZOO



LA CELLULA UOVO LA CELLULA UOVO 



SIA CELLULA UOVO CHE SIA CELLULA UOVO CHE 
SPERMATOZOO HANNO IL LORO SPERMATOZOO HANNO IL LORO 
NUCLEO CON UN PRECISO DNA. NUCLEO CON UN PRECISO DNA. 
DURANTE IL CONCEPIMENTO  I DURANTE IL CONCEPIMENTO  I 

DUE NUCLEI SI FONDONO DUE NUCLEI SI FONDONO 
GENERANDO UN NUOVO E GENERANDO UN NUOVO E 

UNICO DNAUNICO DNA



I 9 MESI DELLA GRAVIDANZAI 9 MESI DELLA GRAVIDANZA









E E COSCOSìì VIA FINO AL VIA FINO AL PARTOPARTO……



TUTTO ETUTTO E’’ DISPOSTO PER DISPOSTO PER 
DIVENTARE MADRE E PADRE DIVENTARE MADRE E PADRE 



+  +  = FERTILE= FERTILE

+           = FERTILE+           = FERTILE

+            = FERTILE+            = FERTILE



LL’’ATTRAZIONE SESSUALE ATTRAZIONE SESSUALE ÈÈ
UNA COSA BUONA?UNA COSA BUONA?



RAGIONE E IMPULSORAGIONE E IMPULSO
DIFFERENZA TRA UOMO E DIFFERENZA TRA UOMO E 

ANIMALEANIMALE



LL’’UOMO SCHIAVO DEL PROPRIO UOMO SCHIAVO DEL PROPRIO 
IMPULSOIMPULSO

•• PROSTITUZIONE (UOMO CHE PAGA UNA PROSTITUZIONE (UOMO CHE PAGA UNA 
DONNA PER AVERLA)DONNA PER AVERLA)

•• VIOLENZA SESSUALE (UOMO CHE VUOLE VIOLENZA SESSUALE (UOMO CHE VUOLE 
UNA DONNA CONTRO LA SUA VOLONTAUNA DONNA CONTRO LA SUA VOLONTA’’))

SE VIENE VISSUTO SE VIENE VISSUTO COSCOSìì IL RAPPORTO IL RAPPORTO 
SESSUALE ESESSUALE E’’ APPAGANTE?APPAGANTE?



IL CONTROLLO DELLIL CONTROLLO DELL’’IMPULSOIMPULSO

•• CONTROLLO SFINTERICO, SE NON CONTROLLO SFINTERICO, SE NON 
RAGGIUNTO:RAGGIUNTO:

-- PANNOLINIPANNOLINI
-- CATETERECATETERE
•• CONTROLLO DELLCONTROLLO DELL’’IMPULSO, SE NON IMPULSO, SE NON 

RAGGIUNTO:RAGGIUNTO:
-- CONTRACCETTIVICONTRACCETTIVI





Definizione:Definizione:

con il termine con il termine contraccezionecontraccezione si si 
intendono gli intendono gli strumenti strumenti 

meccanicimeccanici, , chimicichimici o quei o quei 
comportamenticomportamenti finalizzati ad finalizzati ad 
impedire la nascita di un figlio impedire la nascita di un figlio 
come conseguenza di un rapporto come conseguenza di un rapporto 
sessuale.sessuale.



Non esistono metodi Non esistono metodi 

contraccettivi che abbiano contraccettivi che abbiano 

totale efficaciatotale efficacia

PerchPerchéé possono fallire:possono fallire:
11-- per errori dper errori d’’uso uso 
22-- ciascun metodo ha il proprio limite, ciascun metodo ha il proprio limite, 

se pur usato perfettamentese pur usato perfettamente



Vediamo alcuni esempi Vediamo alcuni esempi ……
PRESERVATIVOPRESERVATIVO

ÈÈ una sottile guainauna sottile guaina
di lattice che va postadi lattice che va posta
sul pene e raccogliesul pene e raccoglie
il liquido seminale al il liquido seminale al 
momento dellmomento dell’’eiaculazione. eiaculazione. 
Non dovrebbe permettere che il liquido Non dovrebbe permettere che il liquido 
seminale entri in contatto con lseminale entri in contatto con l’’apparato apparato 
femminilefemminile



LIMITILIMITI dati dagli errori ddati dagli errori d’’uso:uso:
•• Si rompe/ si buca (basta un buchino Si rompe/ si buca (basta un buchino 

invisibile affinchinvisibile affinchéé lo spermatozoo passi);lo spermatozoo passi);
•• Scaduto;Scaduto;
•• Cattiva conservazione (nel portafoglio, Cattiva conservazione (nel portafoglio, 

in macchina al caldo/freddo..)in macchina al caldo/freddo..)
•• Non si mette/toglie nel momento giusto Non si mette/toglie nel momento giusto 

((…… qual qual èè il momento giusto? Perchil momento giusto? Perchéé?)?)
•• Non si mette nel modo giusto (es. al Non si mette nel modo giusto (es. al 

contrario..)contrario..)



LIMITI LIMITI propri del preservativo:propri del preservativo:
•• FallibilitFallibilitàà: dalle 3 alle 10 gravidanze : dalle 3 alle 10 gravidanze 

su100 utenti allsu100 utenti all’’anno.anno.
•• Può provocare fastidio nella donna Può provocare fastidio nella donna 

e provocare vaginiti.e provocare vaginiti.
•• Riduce ma non evita il rischio di Riduce ma non evita il rischio di 

contagio da AIDS (il virus contagio da AIDS (il virus èè 70 volte 70 volte 
pipiùù piccolo dello spermatozoo!!!)piccolo dello spermatozoo!!!)



LA PILLOLALA PILLOLA

Sostanza chimica (ormoni)Sostanza chimica (ormoni)
che assunta quotidianamente che assunta quotidianamente 
•• blocca lblocca l’’attivitattivitàà delle ovaie delle ovaie 
nella donna: nella donna: 
•• altera il lavoro delle cellule del collo altera il lavoro delle cellule del collo 
delldell’’utero che producono il muco cervicale;utero che producono il muco cervicale;
••fa si che non si crei lfa si che non si crei l’’ambiente adatto ambiente adatto 
allall’’annidamento di un uovo fecondato e il annidamento di un uovo fecondato e il 
nutrimento necessario nelle prime fasi di nutrimento necessario nelle prime fasi di 
sviluppo del bimbo.sviluppo del bimbo.





LIMITILIMITI dati dagli errori ddati dagli errori d’’uso:uso:
•• Non si prende regolarmente;Non si prende regolarmente;
•• Si crede che appena si ingerisce abbia Si crede che appena si ingerisce abbia 

subito effetto (efficacia: corretta subito effetto (efficacia: corretta 
assunzione della pillola per un mese);assunzione della pillola per un mese);

•• Interferenza con antibiotici Interferenza con antibiotici 
•• Vomito e diarrea Vomito e diarrea 



LIMITILIMITI propri della pillolapropri della pillola
•• Alcuni effetti collaterali: disturbi visivi, Alcuni effetti collaterali: disturbi visivi, 

aumento di peso, perdite ematiche aumento di peso, perdite ematiche 
intermestruali, modificazioni in senso intermestruali, modificazioni in senso 
depressivo delldepressivo dell’’umore, alterazione umore, alterazione 
della della coaugulazionecoaugulazione (ictus, embolie (ictus, embolie 
polmonaripolmonari……););

•• LL’’uso a lungo termine della pillola può uso a lungo termine della pillola può 
creare difficoltcreare difficoltàà al ritorno della al ritorno della 
fisiologica attivitfisiologica attivitàà di utero e ovaie;di utero e ovaie;

•• FallibilitFallibilitàà: 1 gravidanza in 100 utenti : 1 gravidanza in 100 utenti 
allall’’anno. 9 gravidanze sconosciute.anno. 9 gravidanze sconosciute.



POSSIBILI RISCHI e ESAMI DA FAREPOSSIBILI RISCHI e ESAMI DA FARE
•• tumore al Collo delltumore al Collo dell’’utero utero -->>PapPap test test 
•• Tumore al seno Tumore al seno --> mammografia ;> mammografia ;

dai 40 anni esame del seno o nel dai 40 anni esame del seno o nel 
momento in cui si inizia ad assumere la momento in cui si inizia ad assumere la 
pillola pillola 



LA SPIRALELA SPIRALE

Dispositivo intrauterinoDispositivo intrauterino
avvolto da un filo di rame avvolto da un filo di rame 
o argento , che viene o argento , che viene 
applicato dal ginecologo.applicato dal ginecologo.
Essa crea una reazione Essa crea una reazione 
infiammatoria nella cavitinfiammatoria nella cavitàà
delldell’’utero, impedendo utero, impedendo 
ll’’annidamento dellannidamento dell’’embrioneembrione
che giunge in quella zona a 7 giorni di vitache giunge in quella zona a 7 giorni di vita
(provoca un aborto)(provoca un aborto)



LIMITILIMITI propri della spirale:propri della spirale:
•• Dolori pelvici;Dolori pelvici;
•• Perforazioni uterine;Perforazioni uterine;
•• Rischio espulsione (5/15 su cento Rischio espulsione (5/15 su cento 

donne alldonne all’’anno);anno);
•• SterilitSterilitàà che colpisce prevalentemente che colpisce prevalentemente 

le donne pile donne piùù giovani; giovani; 
•• FallibilitFallibilitàà: 2 gravidanze su 100 utenti : 2 gravidanze su 100 utenti 

allall’’anno.anno.



LIMITI LIMITI della  spirale dati dagli della  spirale dati dagli 
errori derrori d’’uso:uso:

•• Applicata maleApplicata male
•• Si Si èè mossa.mossa.



COITO INTERROTTOCOITO INTERROTTO

•• Il Il coito interrottocoito interrotto èè una pratica una pratica 
contraccettiva , che consiste nella contraccettiva , che consiste nella 
tempestiva estrazione del pene eretto tempestiva estrazione del pene eretto 
dalla vagina prima delldalla vagina prima dell‘‘eiaculazione. eiaculazione. 



Limiti propri del metodo:Limiti propri del metodo:

•• Non cNon c’è’è protezione dalle malattie venereeprotezione dalle malattie veneree
•• Piccole perdite di liquido seminale nella Piccole perdite di liquido seminale nella 

fase fase prepre--eiaculatoriaeiaculatoria
•• StressStress
•• FallibilitFallibilitàà: dalle 15 alle 45 gravidanze su : dalle 15 alle 45 gravidanze su 

100 utenti all100 utenti all’’anno.anno.



LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO 
((NorlevoNorlevo) ) 

ÈÈ un farmaco che viene assunto un farmaco che viene assunto 
per via orale e che viene assunto per via orale e che viene assunto 
entro le 72 ore dopo aver avuto entro le 72 ore dopo aver avuto 

un un ““rapporto a rischiorapporto a rischio”” e e 
interrompe lo sviluppo di nuove interrompe lo sviluppo di nuove 

vite umane.vite umane.
Ha efficacia nel 95% dei casi.Ha efficacia nel 95% dei casi.



LA PILLOLA DEL MESE DOPOLA PILLOLA DEL MESE DOPO
(RU486)(RU486)

anchanch’’essa impedisce lo sviluppo di una essa impedisce lo sviluppo di una 
nuova vita e provoca unnuova vita e provoca un’’interruzione interruzione 

della gravidanza.della gravidanza.

Deve essere assunta entro 7 settimane Deve essere assunta entro 7 settimane 
dal rapporto a rischio.dal rapporto a rischio.

Blocca lBlocca l’’azione benefica del progesterone azione benefica del progesterone 
(ormone che rende nutriente l(ormone che rende nutriente l’’utero)utero)



LIMITI: LIMITI: 
comporta gli stessi effetti comporta gli stessi effetti 
collaterali della procedura collaterali della procedura 
chirurgica: possibilitchirurgica: possibilitàà di di 
emorragie, dolori addominali, emorragie, dolori addominali, 
disturbi gastrointestinali. disturbi gastrointestinali. 



Altri contraccettivi meno conosciuti:Altri contraccettivi meno conosciuti:
SPERMICIDI:  SPERMICIDI:  

sostanze chimiche sotto forma di spray, sostanze chimiche sotto forma di spray, 
creme, paste, gelatine, compresse vaginali creme, paste, gelatine, compresse vaginali 
che cercano di inattivare gli spermatozoi in che cercano di inattivare gli spermatozoi in 
vagina prima della loro entrata nel canale vagina prima della loro entrata nel canale 
cervicale.cervicale.
LIMITI: efficacia modesta, interferiscono LIMITI: efficacia modesta, interferiscono 
con il rapporto sessuale e riducono le con il rapporto sessuale e riducono le 
sensazioni sessuali, sensazione di sporco, sensazioni sessuali, sensazione di sporco, 
danno irritazioni localidanno irritazioni locali



DIAFRAMMA:  DIAFRAMMA:  

èè un mezzo contraccettivo meccanico, un mezzo contraccettivo meccanico, 
costituito da una volta emisferica di costituito da una volta emisferica di 
lattice fissata ad un anello rigido, che lattice fissata ad un anello rigido, che 
viene usato in associazione a viene usato in associazione a 
sostanze spermicide; sostanze spermicide; 
LIMITI: pone problemi prima e dopo LIMITI: pone problemi prima e dopo 
il rapporto, che deve essere il rapporto, che deve essere 
programmato. La donna ha la programmato. La donna ha la 
sensazione di corpo estraneo ed un sensazione di corpo estraneo ed un 
aumento delle vaginiti.aumento delle vaginiti.



PRESERVATIVO FEMMINILE:PRESERVATIVO FEMMINILE:

Simile al diaframma; il meccanismo di Simile al diaframma; il meccanismo di 
azione azione èè quello di impedire il contatto quello di impedire il contatto 
del liquido seminale con i genitali del liquido seminale con i genitali 
interni ed esterni della donna; ha lo interni ed esterni della donna; ha lo 
scopo di evitare il concepimento e di scopo di evitare il concepimento e di 
ridurre il rischio di contagio delle ridurre il rischio di contagio delle 
malattie a trasmissione sessuale.malattie a trasmissione sessuale.



LL’’AMORE VA VISSUTO COME QUALCOSA AMORE VA VISSUTO COME QUALCOSA 
DIDI COMPLEMENTARECOMPLEMENTARE
LL’’UNIONE SESSUALE EUNIONE SESSUALE E’’ UN PUNTO UN PUNTO DIDI
ARRIVO NON ARRIVO NON DIDI PARTENZA DELLPARTENZA DELL’’AMOREAMORE



QUINDI QUALE QUINDI QUALE 
CONTRACCETTIVO CONTRACCETTIVO MIMI

GARANTISCE CHE IL PUPO GARANTISCE CHE IL PUPO 
NON NASCA?NON NASCA?

TUTTI SONO FALLIBILI, ANCHE TUTTI SONO FALLIBILI, ANCHE 
SE USATI PERFETTAMENTESE USATI PERFETTAMENTE



14 ANNI 
E…

MAMMA!!!



QUINDI ORA CHE SI FA??QUINDI ORA CHE SI FA??



MA COSA VUOL DIRE ABORTO?MA COSA VUOL DIRE ABORTO?

CHI LO FA? E DOVE?CHI LO FA? E DOVE?



ENTRO CHE MESE SI PUOENTRO CHE MESE SI PUO’’
FARE IN ITALIA?FARE IN ITALIA?



ENTRO IL TERZO MESEENTRO IL TERZO MESE



FINO A SEI MESI FINO A SEI MESI SESE……

•• IL BAMBINO HA LA SINDROME IL BAMBINO HA LA SINDROME DIDI DOWN DOWN 
(AMNIOCENTESI E TRITEST)(AMNIOCENTESI E TRITEST)

•• IL BAMBINO HA MALFORMAZIONIIL BAMBINO HA MALFORMAZIONI
•• IL BAMBINO IL BAMBINO èè FRUTTO FRUTTO DIDI VIOLENZA VIOLENZA 

SESSUALESESSUALE
•• LA MADRE HA DISTURBI PSICHIATRICILA MADRE HA DISTURBI PSICHIATRICI



ALCUNI DATI (2007):ALCUNI DATI (2007):

•• IN ITALIA: 500.000 NATI E 120.000 NON IN ITALIA: 500.000 NATI E 120.000 NON 
NATINATI

•• A BORGOSESIA: 400 NATI E 180 NON A BORGOSESIA: 400 NATI E 180 NON 
NATINATI

•• TIPOLOGIA TIPOLOGIA DIDI DONNA: DAI 25 AI 30 DONNA: DAI 25 AI 30 
ANNI CHE HANNO 0/1 FIGLIO A CARICO ANNI CHE HANNO 0/1 FIGLIO A CARICO 
PER FALLIMENTO PER FALLIMENTO DIDI PRESERVATIVOPRESERVATIVO



LO STILE LO STILE DIDI VITA DEI METODI VITA DEI METODI 
NATURALINATURALI



LA STORIA LA STORIA CICI INSEGNA CHE INSEGNA CHE ……

LL’’UOMO SPESSO HA DISPOSTO DELLA UOMO SPESSO HA DISPOSTO DELLA 
VITA VITA DIDI ALTRI UOMINI ALTRI UOMINI ……

•• TRATTA DEI NERITRATTA DEI NERI
•• GUERREGUERRE
•• NAZISMONAZISMO



CARTA DEI DIRITTI UMANI (1948):CARTA DEI DIRITTI UMANI (1948):
““mai pimai piùù nella storia dobbiamo nella storia dobbiamo 

discriminare ldiscriminare l’’essere umano, essere umano, 
ll’’uomouomo……””

MA OGGI è DAVVERO COSì???



••01630163--2148621486

••33884202953388420295

••www.casamammabambino.itwww.casamammabambino.it

••cmb@casamammabambino.itcmb@casamammabambino.it

PER QUALSIASI INFORMAZIONE  PER QUALSIASI INFORMAZIONE  

CICI POTETE CONTATTARE POTETE CONTATTARE ……


