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Sexual health / Salute sessuale - 1975

Sexual health
Sexual health is the integration of the somatic, emotional, 
intellectual, and social aspects of sexual being, in ways that 
are positively enriching and that enhance personality, 
communication, and love.

Salute sessuale
La salute sessuale è l’integrazione degli aspetti somatici, 
emotivi, intellettuali e sociali dell’essere sessuato, tale da 
pervenire ad un arricchimento della personalità, della 
comunicazione e dell’amore.

WHO, Technical Report Series Nr. 572, 1975



Sexual health / Salute sessuale - 2002

Sexual health
Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to 
sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health 
requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well 
as the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, 
discrimination and violence. For sexual health to be attained and maintained, the sexual 
rights of all persons must be respected, protected and fulfilled.

Salute sessuale
La salute sessuale è uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale legato alla 
sessualità, non riducibile all'assenza di malattia, disfunzione o infermità. La salute 
sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni 
sessuali, così come la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere 
da coercizioni, discriminazioni e violenza. Perché la salute sessuale venga raggiunta 
e mantenuta, i diritti sessuali di tutte le persone devono essere rispettati, protetti e 
soddisfatti.

WHO-convened international technical consultation on sexual health, 2002



I diritti sessuali
I diritti sessuali fanno parte dei diritti umani riconosciuti da leggi nazionali, da documenti e 
dichiarazioni di consenso a livello internazionale. Essi includono il diritto di ogni persona, 
libera da coercizione, discriminazione e violenza, a:
• beneficiare dello standard più elevato possibile in materia di salute sessuale, incluso 

l’accesso a servizi di salute sessuale e riproduttiva;
• cercare, ricevere e diffondere informazioni relative alla sessualità;
• educazione sessuale;
• rispetto per l'integrità del corpo;
• scelta del partner;
• decidere se essere sessualmente attivi;
• avere relazioni sessuali consensuali;
• matrimonio consensuale;
• decidere se e quando avere figli;
• perseguire una vita sessuale soddisfacente, sicura e piacevole.
L’esercizio responsabile dei diritti umani richiede il rispetto dei diritti degli altri.

WHO-convened international technical consultation on sexual health, 2002



First Training Course in Sexual Health Research
Geneva 2005

WHO/Geneva Foundation for Medical Education and Research

Opening ceremony at WHO



• Corso di 4 settimane all’OMS, Ginevra
• Partecipanti: professionisti della salute interessati alla ricerca in salute 

sessuale
• Insegnanti: membri dell’OMS, docenti appartenenti ad altre istituzioni 

svizzere ed internazionali
• Lingua: inglese
• Materiale didattico di libero accesso su Internet
• Approccio: formazione di formatori
• Scopi principali: formazione in metodologia di ricerca e identificazione 

delle priorità di ricerca in salute sessuale
• Esame: presentazione orale e scritta di una revisione della letteratura e/o 

di un progetto di ricerca; questionario a scelta multipla

Corso di formazione alla ricerca in salute sessuale e riproduttiva



• Funzione e disfunzione sessuale
• Contraccezione
• Salute sessuale degli adolescenti
• Malattie sessualmente trasmissibili, HIV/AIDS
• Abusi sui minori
• Violenza domestica, violenza contro le donne
• Mutilazione genitale femminile

Corso di formazione alla ricerca in salute sessuale e riproduttiva
Temi principali concernenti la salute sessuale



Partecipanti provenienti da diversi paesi del mondo



Disseminazione del corso in 
diversi paesi



Lezioni a distanza



Corso di formazione alla ricerca in salute sessuale
Temi di revisione della letteratura e/o progetti di ricerca in materia di salute 

sessuale degli adolescenti scelti dai partecipanti
• Sex education

– Factors affecting adolescent sexuality among in-school adolescents in Lagos, Nigeria - Tunde Segun – Nigeria
– Internet-based interactive sex education for early adolescents in Mauritius: needs and expectations - Komalsingh Rambaree – Mauritius
– Research protocol to evaluate the effect of the sexual/reproductive health lectures on utilization of the student’s health center, SRH 

knowledge, contraceptive method use of the students of high school of preliminary foreign languages at Hacettepe University in Turkey - Sare 
Mihciokur – Turkey

– The risk taking behavior and level of knowledge on sexual and reproductive health of first year students of seven universities in Turkey - 
Bahar Dogan – Turkey

– Parent and adolescent perception of adolescent sexuality: Implications for effective communication - Ajoke Christianah Iyaniwura – Nigeria
– Discovering adolescent beliefs about sexuality in Mongolia: towards improved sexuality education - Oyunaa Lkhagvasuren – Mongolia

• STIs, HIV/AIDS 
– Sex and sexually transmitted infections, including HIV/AIDS, among street youth in Indonesia - Augustina Situmorang – Indonesia
– A study on HIV/AIDS issues and sexual abuse practices among young people of persons with disabilities in Ethiopia - Nemme Negass Yadeta 

– Ethiopia
– Evaluation de la prévalence des infections sexuellement transmissibles chez les jeunes femmes (entre 15-24 ans) en consultation au Service 

de planning familial de Sofia, Bulgarie - Anna Kostova-Konstantinova – Bulgarie
– Impact of child sexual abuse on HIV risk-related sexual behaviour among late adolescents (15-19 years) in Kathmandu - Rabindra K.C. – 

Nepal
– Vulnerability of HIV/AIDS among young Nepalese male labour migrants - Jyotsna Tamang – Nepal

• Services
– Quality assessment of the youth friendly health services in Serbia - Silvia Koso – Serbia
– Appropriateness of gatekeeping in provision of reproductive health care for adolescents in Lithuania: General practitioners’ perspective - Lina 

Jaruseviciene – Lithuania

• Violence
– How safe is our campus? A cross-sectional survey of university students on the experience of sexual coercion in the campus - June Pagaduan 

Lopez – Philippines
– Exploring the nature and extent of dating violence among college students in Nepal - Ramesh Adhikari – Nepal

• Sexual minorities, LGB
– Understanding psychosocial issues faced by Lesbian, Gay and Bisexual (LGB) Youth in urban India and its health/mental health effects - 

Ketki Ranade – India



Ursula Pasini, Ali Mohamed Abbas, Willy Pasini
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