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Ciao! Sono Greta Tosoni, la tua sex coach di Women Healing.
Per vivere con più consapevolezza la tua sessualità, per prendere in mano le redini del
tuo benessere, del tuo corpo e del tuo piacere, non lo nego: c’è del lavoro da fare. A volte
sarà difficile, altre richiederà tempo, altre ancora ti aprirà delle porte che mai avresti
immaginato.
Io non posso intraprendere questo percorso al posto tuo, nessuno può, ma quello che posso
fare invece, è suggerirti delle domande e degli esercizi che potrai sottoporti quando e come
vorrai, perché a volte, quello che serve è solo un cambio di prospettiva.

IL TUO CORPO SESSUALE - i genitali
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Per capire quale supporto o gioco stai cercando, è importante che tu conosca
com’è fatto il tuo corpo, quali sono i tuoi punti di piacere e cosa potrebbe piacerti/
aiutarti e cosa no.
Quando sei in una situazione tranquilla e con il tempo e lo spazio per la tua
privacy, prendi uno specchio o, se te la senti, scatta una foto ai tuoi genitali
(attenzione a che fine vuoi che faccia quell’immagine: se vuoi eliminarla subito
assicurati che non ci siano copie nel cloud e/o su altri dispositivi).

Osserva ciò che vedi, e prendi confidenza con il tuo corpo.
Noti qualcosa che non avevi mai notato?
Se ti va, usa le dita per muovere la pelle e scoprire come sei anche
tra le pieghe della pelle e all’interno.
Sempre con le dita, usa diversi tocchi per esplorare ogni punto dei tuoi
genitali, questa volta in cerca di sensazioni. Qualcosa sarà più piacevole,

qualcosa meno, ma sappi che anche queste sensazioni non sono “universali”, ma
potrebbero cambiare in base al momento o alla circostanza. Questo esercizio
serve a riconoscere le sensazioni ed emozioni che provi e catalogare certi stimoli
momentaneamente come cose che ti danno piacere, cose neutre, o cose che non
ti stanno piacendo, così da poterlo fare in qualsiasi situazione. Riconoscerle, ti
permette di averne consapevolezza, e rispettarle, sia in solitaria che in eventuale
compagnia.
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IL TUO CORPO SESSUALE - le zone erogene
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Non esistono zone erogene uguali per tuttə, e spesso quello che funziona in un
certo momento o circostanza non funziona in altre, anche per la stessa persona.

Tenendo questo a mente, crea una lista di tutti i punti del tuo corpo
che almeno una volta nella vita ti hanno fatto provare piacere,
magari differenziando con dei colori quelli che funzionano più
spesso da quelli più “rari”.
(Se lo trovi comodo, puoi disegnare in maniera stilizzata il tuo corpo e mettere
delle X nei tuoi punti di piacere).

consiglio extra: puoi aggiungere degli appunti su come ti piace che quella zona venga stimolata, e
discuterne con amici, partner o tenerlo per te e la tua consapevolezza personale.
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COME SCEGLIERE UN SEX TOY
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Prova a porti queste domande per capire di cosa tu hai bisogno e desideri, e per
evitare acquisti inutili e inadatti.

Qual è il tuo obiettivo?

_ Ti serve per il piacere, per introdurre una novità o per aiutarti con una difficoltà?
_ Quale parte del corpo vuoi stimolare?
_ Vuoi usare in solitaria o in compagnia?

Vibrazione:
_
_
_
_

Si o no?
Intensità?
Modalità?
Durata?

Portabilità:

_ Dimensione, portatile o imponente?
_ Batteria/ricaricabili

Consistenza e materiale:

_ Rigido o morbido?
_ Liscio o poroso?
_ Silicone, materiali naturali o biodegradabili?

Forma

_ Dritto, ondulato, curvo?
_ Realistico o fantasioso?
_ Vuoi un oggetto di design da mostrare fieramente?

Colore

_ Toni accesi, pastello, metallici?
_ Come un gioiello, che si illumina al buio?

Rumore

_ Discreto o non importa?

Prezzo

_ Budget a disposizione?
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Ora che hai più chiaro ciò che cerchi,
prova a fare ricerca in qualche
rivenditore di fiducia, tipo:
• Pureeros
• Wovo Store
• MySecretCase

e questi esteri:
• Spectrum Boutique
(che qui suggerisce

Sex Toys realizzati da persone queer)
• Nox Shop

oppure nel tuo sexy shop o erotic store preferito.
** Attenzione: io tendo a non consigliarlo, ma se decidi di comprare da un rivenditore tipo Amazon
controlla sempre l’attendibilità del produttore e della marca dell’azienda che l’ha messo in vendita.
Inoltre, come riporta lo stesso sito Amazon “I produttori possono modificare la composizione dei loro
prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle
mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l’etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite
sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo.”
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COME SCEGLIERE UN SEX TOY
Dispositivi per le mestruazioni:
•
•
•
•

Daye: tamponi al CBD
Thinx: mutande assorbenti per le mestruazioni
Organicup: coppetta mestruale
Nixit: coppetta mestruale adatta anche per rapporti

Lubrificanti
•
•
•

Sliquid - di tutti i tipi, tra cui quello base acqua
Uberlube Lubrificante Siliconico: lunga durata, ottimo per rapporti anali, no per toys al
silicone / no per preservativi in lattice
Hanx: condom ma soprattutto lubrificante vegano a base d’acqua

Protezioni:
•
•
•
•

Einhorn: preservativi vegani
Kondom: per preservativi di tutti i tipi (tra cui MySize che li fa di tutte le misure)
Comodo: per preservativi e oral dam della Glyde
Skyn

Sex Toys Brands affidabili:
•
•
•
•
•
•

JeJoue
Lelo
Womanizer
Rianne’s
Satifyer (conosciuto per i succhia clitoride a tecnologia Air Pulse)
Lalleri (in vetro italiani)

Prodotti particolari
•
•
•
•

Oh Nut: per ammortizzare la penetrazione quando dolorosa
Linea Slow Sex di Bijoux Indiscrets: cosmetici per ridefinire il sesso come non solo penetrativo
Maze Collezione di Accessori ispirata al Bondage di finta pelle (vegan) di Bijoux Indiscrets
La bacchetta magica

Greta Tosoni

Sex coach ed educatrice sessuale
Greta Tosoni è una sex coach ed educatrice sessuale certificata e queer,
che nasce come fotografa e artista. Co-fonda nel 2017 il progetto
collettivo Virgin & Martyr con l’obiettivo di creare luoghi sicuri, online
e offline, in cui divulgare e permettere il confronto sulle tematiche di
educazione sessuale, socio-emotiva e digitale. Il suo approccio è inclusivo
di ogni soggettività, non giudicante e in continuo aggiornamento.
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