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cije chi pei i di avere misure inadeguate,
n6fa=@axunproblema, pensi che gli uomini
on s o n m fissati con l'ideale stereotipato
i can@i df bellezza pubblicitari, e quasi

ai le dimensioni possono condizionare una
azione affettiva o sessuale. La cosa
t e d acquisire fiducia lp se sEar
amai il proprio corpio.-

8

1

4

poco "reali*.dove ì'attenzìone sui seno
dMene sempre pifi pressante e dove il
siiicone troneggial Tkw perché sempre
piti donne Bi sentono Insime, hadeguate.
in quanto continuano a paragom il loro
Rslco a modelll artefatti ed innakuali:
questo comporta fl non amare pfu la
propria 'fisicft8'.
nirtfoppoun corpo NON amato é un corpo
&t diMcl1rneni.e proverà piacere e si

La nostra sodeta,cd In pxthlare 1 maas
media. non fanno altro che ttmpcstard di
immagini fernminlli perfette e a dir vero

io pia a Pivcre Ia mia htimit
in modo sereno da auando, a causa di
problemi ~ntcstindi:la pillola i i d
belata un iiitemn non ~ 1 3dcuro
.
per
e. per questo motivo ho eambtati
etodo coatraccettivo e sono paaaata
aii'aneiio contraccettiw che non
àiminniece i'eillicacie anche se ha
-nteria.
Con il nuovo aietema -3
ho ancora avuto r a e , parche al solo
wnsiero mi torna La patwa.. m a d o r a
onoiochenonvadobeneo& 11
rapporto dl coppia che non va? II
pensiero che i'natilo si possa t@
:
niconsigh?
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abbandond a l l ' d Fwhinatamente gli
uomini non sono così fissatf con I'ideaie
stweoapato del c*anoni di belleaa
pubbiidtarl. quindi le consigh di non

consiglio pi
I di tutto di no1
preoccuparsi di un'eventuale uscita
dell'anello, poiché questo nuovo sistenii
contraccettivo 6 stato studiato per adattarsi
naturalmente a tutte le donne. Grazie alla
sila forma e alla sua estrema flesslhillta
si pmlziona in modo ottiniale e conforlwo~e
nell'apparato feniminile. reiidendo
assolutamente improbabile i1 rischio di
espulsione. anche perche i genitali
fenirninfli NON sono canale aperto ed
hanno im'fnclinazione plij orixzontalc chc
verucale rispetto al terreno. Incillrc anche
nelh remota tpotesi che I'ariello si dovesue
sfilare, non vi e alcun rischio o problenia
polche basta reinserirlo. L1 tutto con
estrema faclUtA! Lei vive la sua sesnualita

modo molto consapevole, infatti ha
adottato un sistema con~ccettivo,quello
dell'anello. ottimo. sicurissfmo e coincido,

ma soprattutto compatibile con le sue
esigenze di salute, pertanto le sue paure
di una gravidanza sono infondate. Lei
stessa per6 si è posta una domanda: forse
questa paura e il sintomo di un problema
dl coppia? Purtroppo lei mi ha dato troppi
pochi elenienu per poterle dire se
effettivamente ii suo timore nawonde
problematiche reiazlonall. le consigiio
quindi di riflettere su1l'autenticltA del
sentimenti che nutre per il suo fldanzato
ed eventual~neniechieda l'aiuto ad un
psfcosessuologo per riuwlre a rare rniiggior
chiarcma dentro di se.

