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Consiglio

Inviato da claudia99 - 11/02/2016 01:21
_____________________________________

Sto con un ragazzo da qualche mese e ieri sera ci siamo fatti prendere dal momento e dopo aver iniziato
i preliminari, è avvenuta la penetrazione ripetutamente per qualche secondo.
nonostante l'eiaculazione sia avvenuta più di dieci minuti dopo ho paura di essere incinta per il liquido
pre seminale.. Vorrei evitare di prendere la pillola del giorno dopo perché sia io che lui non siamo ancora
maggiorenni e dovremmo recarci in un consultorio..
Inoltre sono nel periodo fertile..
Mi conviene andare o è molto improbabile che con una penetrazione così breve io sia rimasta incinta?
Grazie mille
============================================================================

Re: Consiglio

Inviato da Volmichela - 11/02/2016 16:32
_____________________________________

Benvenuta Claudia! [:D]

Hai fatto bene a scriverci e speriamo di poterti dare un consiglio

Come si intuisce dalla tua domanda, sai che ci potrebbe essere una percentuale di rischio anche se il
rapporto non è stato completo.
Purtroppo in questi casi non è mai possibile escludere a priori una possibile gravidanza.
E' vero che andare in consultorio occupa un po' tempo, che c'è la possibilità che qualche dottore ti ripeta
la ramanzina sui rapporti protetti, ma in fin dei conti...è meglio perdere qualche ora che ritrovarsi in una
situazione difficile, non trovi?

Nel caso in cui il tuo consultorio di zona sia già chiuso, puoi andare all'ospedale al pronto soccorso e poi
nel reparto ginecologia.

Puoi rivolgerti a qualsiasi consultorio e anche se sei minorenne, i tuoi genitori non dovranno essere
messi al corrente, a meno che non lo voglia tu.
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Potrebbe essere anche un'occasione per informarti su come puoi vivere al meglio la tua sessualità.

Noi ci siamo. Facci sapere quello che hai deciso e se hai voglia raccontaci un po' di te.
Un sorriso e un abbraccio
============================================================================
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