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la Vagina
La vagina è il collegamento fra gli organi 
genitali esterni e interni. È un canale di 
tessuto muscolare molto elastico, rive-
stito da un tessuto mucoso. Inizia dall’in-
gresso (o vestibolo) della vagina e arriva 
fino al collo dell’utero. La maggior parte 
delle terminazioni nervose si trovano 
all’in  gresso della vagina, che è quindi 
particolarmente sensibile. Quando un uo-
mo e una donna hanno un rapporto ses-
suale, la vagina accoglie il pene (pene-
trazione).
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le laBBRa Della VUlVa 
Le grandi labbra sono piuttosto carnose 
e racchiudono due pieghe più delicate 
della pelle, le cosiddette piccole labbra, 
la cui lunghezza e colore possono variare 
da donna a donna. Separando le piccole 
labbra si vedono l’ingresso della vagina, 
l’orifizio uretrale e una specie di «bot-
toncino», il clitoride. Alcune ragazze si 
domandano se le loro piccole labbra non 
sono forse troppo grandi o troppo piccole. 
Il fatto è che non esiste un’unica misura 
e come quelle della bocca, anche le pic-
cole e grandi labbra possono variare da 
donna a donna. Dato che oggi molte ra-
gazze si depilano le parti intime, le lab-
bra sono più visibili. Ciò è normale e non 
c’è motivo di preoccuparsi. Se non sei 
sicura che nel tuo caso sia tutto a posto, 
chiedi al tuo ginecologo o alla tua gine-
cologa.

il CliTORiDe
Il clitoride è un organo molto sensibile, 
che per le sue molte terminazioni ner-
vose reagisce con intensità agli stimoli; 
toccarlo e accarezzarlo può essere fonte 
di piacere. In condizioni di non eccitazio-
ne il clitoride è coperto da una specie di 
cappuccio (prepuzio clitorideo). 
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l’UTeRO
L’utero è un organo costituito da un 
tessuto muscolare molto elastico, a for-
ma di pera rovesciata, che racchiude la 
cavità uterina. All’interno dell’utero si 
trova la mucosa uterina (endometrio) che 
ogni mese si prepara per un’eventuale 
gravidanza, aumentando irrorazione san-
guigna e volume. Se una donna è incinta, 
l’ovulo fecondato si impianta nella muco-
sa uterina e il feto si sviluppa nell’utero.
Se invece non c’è fecondazione, ti ven-
gono le mestruazioni (l’utero espelle la 
parte superiore della mucosa non più 
necessaria).

TUBe Di FalOppiO e OVaie
Nelle due ovaie femminili maturano gli 
ovuli (> p. 11) e vengono prodotti gli 
ormoni sessuali femminili (estrogeni e 
progesterone). Gli ovuli si sviluppano 
all’inizio della maturità sessuale. Ogni 
mese un ovulo arriva a maturazione, 
viene espulso dall’ovaia e si dirige verso 
l’utero passando dalle tube di Faloppio. 
Questo processo si chiama ovulazione. 
Le tube di Faloppio sono due lunghi tu-
bicini muscolari che dall’ovaia arrivano 
fino all’utero.

il SenO
Il seno è costituito da ghiandole e tessu-
to adiposo (grasso). Seno e capezzoli ini-
ziano a crescere nella pubertà. Entram-
bi possono avere forme diverse. Anche il 
colore dei capezzoli e dell’areola varia 
da donna a donna. Il seno ha una funzio-
ne biologica precisa: produrre il latte 
per il neonato. Seno e capezzoli sono, 
come il clitoride, una delle zone erogene 
(sensibili) del corpo femminile.

Buono a sapersi:  se vuoi sapere 
che aspetto hanno i tuoi organi genitali cercati 

un posto tranquillo dove puoi essere sola. Con l’aiuto 
di uno specchio potrai vedere come sono fatte la 

vagina, le labbra e il clitoride.

ORgani geniTali: 
COme Si ChiamanO, Che aSpeTTO hannO, a COSa SeRVOnO. 

FaRe l’amORe – 
FaRe Un BamBinO
Amarsi, fare all’amore, baciarsi, accarez-
zarsi, desiderare e vivere momenti di in-
timità, sono modi per descrivere il rap-
porto sessuale. Quando una donna ses-
sualmente matura ha rapporti con pe-
netrazione corre il rischio di rimanere 
incinta, sin dalla prima volta. Quindi pen-
saci bene: se non vuoi una gravidanza, 
adotta un metodo contraccettivo effi-
cace (> p. 23).  

COSa SUCCeDe 
al miO CORpO?

Durante la pubertà il tuo corpo subisce 
profondi mutamenti. Se sai cosa ti sta 
succedendo e come è fatto il tuo corpo ti 
sentirai più sicura.

Nell’anatomia della donna si distingue tra 
organi genitali interni e organi genitali 
esterni. Quelli interni sono la vagina, 
l’utero, le tube di Faloppio e le ovaie. Quel-
lo esterno, detto vulva, è composto dalle 
grandi e piccole labbra e dal clitoride.

l’imene
L’imene è situato all’entrata dell’orifizio 
vaginale. Non è un organo genitale in 
senso stretto, eppure molte persone vi 
attribuiscono una grande importanza in 
quanto simbolo della verginità. L’imene 
è una morbida membrana elastica che 
può essere diversa da ragazza a ragaz-
za. Presso la maggior parte delle ragazze 
l’imene forma un anello intorno all’ap er-
tura vaginale, ma a volte può mancare 
del tutto. In altre parole, ci sono ragazze 
che non hanno l’imene. Di norma, i tam-
poni (assorbenti interni) e le visite gi-
necologiche non danneggiano l’imene. 
L’ime ne può rompersi durante il primo 
rapporto sessuale e causare, anche se 
non sempre, una piccola perdita di san-
gue (solo presso circa la metà delle don-
ne).


