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Riassunto
Lo scopo di questa relazione è quello di far conoscere meglio quale ausilio la chimica può
fornire quando desideriamo apparire più attraenti ed abbandonarci ad una sana, piacevole
ed appagante sessualità. Onde risultare adatta ad un pubblico che teme formule e
procedimenti sintetici si è rinunciato al fanatismo specialistico inserendo metodiche,
credenze e suggestioni riscontrate nel corso dei secoli sull'argomento oggetto della
trattazione.
I principali argomenti sui quali si riferirà sono i seguenti:
Aiuti e preparati per l'aspetto estetico: cosmetici per labbra, viso,occhi,
ciglia,sopraciglia.
Molecole per protesi mammarie
Profumi,deodoranti, antitraspiranti,feromoni
Sostanze afrodisiache e molecole per l'eros
Molecole anticoncezionali.
Nel corso della trattazione si riferirà sulla storia dei cosmetici e quali formulazioni siano
oggigiorno più efficaci grazie alla presenza di opportune molecole sia riscontrabili in
natura che di sintesi.
Un breve excursus verrà dedicato alle essenze di sintesi che permettono di produrre
fragranze che non si trovano in natura e risultano di aiuto indispensabile alla moderna
industria dei profumi. Si relazionerà sui feromoni, molecole generalmente piccole e molto
volatili, responsabili dell’attrazione sessuale, che trasmettono messaggi importanti per la
continuità della specie e per il riconoscimento del partner e si citerà il loro uso in
agricoltura nella lotta guidata, biotecnologica, biologica e integrata contro dannosi
parassiti.

Si prenderanno in rassegna molecole che aumentano il desiderio sessuale ed altre assai
specifiche che consentono una sana e coinvolgente sessualità e nel contempo assegnano
alle donne la piena libertà di gestire la loro vita sessuale dando loro il pieno potere sulla
potenzialità procreativa, mentre a livello di coppia queste molecole consentono di
praticare senza ansie e in piena libertà una intensa ed appagante sessualità e permettono
alla donna di scegliere se, quando e con chi concepire la propria discendenza.

