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Contattaci per una consulenza e per un eventuale controllo medico

Utilizza sempre  un preservativo o un femidom (profilattico femminile). Solo così potrai proteggerti dalle
malattie sessualmente trasmissibile.
Utilizza, se possibile, solo i tuoi preservativi o femidom.
I preservativi sono disponibili in misure e forme diversi. Usa il preservativo adatto alla misura del pene
del cliente per evitare che il profilattico si rompa o si sfili.
Si possono trasmettere delle malattie sessuali attraverso l’uso comune di sex toy ( vaginale, anale,
orale) senza protezione, quindi utilizza i preservativi o femidom per tutti i giocattoli sessuali (dildo,
vibratori, ecc.) e disinfettali dopo I'uso.

SAFER SEX 
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I lubrificanti riducono il rischio che un preservativo si rompa, pertanto utilizza sempre il tuo lubrificante.
 
 
Non utilizzare mai lubrificanti a base di grassi (olio, crema,vaselina, ecc.) perche é piú probabile che il
preservativo si rompa. Usa solo quelli solubili in acqua o prodotti a base di silicone.
 
Usa guanti e Iubrificame durante il fisting
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Tiene in considerazione che il sesso orale comporta dei rischi. Infatti molte malattie sessuali possono
essere trasmesse con il sesso orale anche senza eiaculazione (gonorrea, herpes, clamidia, sifidile). Usa il
preservativo anche nel rapporto bocca-pene. Sarebbe cosigliato utilizare un Dental-dam (salviettina di
lattice)per il rapporo bocca - vagina.
 
Non inghiottire mai sperma o sangue.
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Non toccare vesciche, infiammazioni o ulcere del cliente.  Puoi rifiutare di avere un rapportto con un
cliente che ha delle lesione sui genitali.
 
 È importante  sottoporsi regolarmente a un controllo anche in assenza di sintomi.
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