
	   	   	   	   	   	  

	  

	  

Una Panoramica  

_______________________________________ 

 

Che cos’è OMGYes? 

OMGYes è un sito web dedicato alla ricerca sul piacere sessuale. Dopo aver condotto 
uno studio su più di 2.000 donne di età compresa tra i 18 e i 95 anni, abbiamo creato 
un sito dove donne, persone autentiche  non attrici, condividono le loro storie e 
dimostrano le loro tecniche. Qui, gli utenti hanno l’opportunità di esercitarsi usando 
delle simulazioni tattili. L’argomento è sempre stato considerato un tabù talmente forte 
che perfino gli scienziati non avevano ancora studiato i tanti modi diversi e specifici di 
stimolazione manuale  che provocano piacere nelle donne. Per saperne di più, visita 
OMGYes o seguici su Facebook e Twitter. 

 

Perché abbiamo creato OMGYes? 

I dettagli del piacere sessuale femminile sono stati nascosti fin troppo a lungo e il tabù 
non è servito a nessuno. La società è ormai pronta a dare uno sguardo schietto e 
limpido a quelle sfumature, che nel piacere possono davvero fare la differenza. Senza 
arrossire e senza vergogna. 

 

A chi si r ivolge? 

OMGYes è per donne, uomini e coppie (da consultare da soli o insieme) e per tutti 
coloro che sono interessati a scoprire nuovi modi per rendere migliore qualcosa che è 
già più che buona. Alcune donne, per esempio, usano il sito per esplorare nuovi modi 
per toccarsi e poi insegnarli al loro partner; alcuni uomini e partner, invece, per 
arricchire il loro repertorio con nuove tecniche basate sulla ricerca. 

• Circa la metà dei nostri utenti sono donne, l’altra uomini 



• Le coppie in costante ricerca di nuovi modi per rendere la vita sessuale più 
piacevole hanno 5 probabilità in più di essere più felici nel rapporto di coppia e 
12 probabilità in più di essere sessualmente soddisfatte. 

 

Come funziona? 

OMGYes è un sito web, non un app. Non è un sito per abbonati, ma è piuttosto come 
quel tuo libro favorito che hai comprato una volta e che consulti spesso. 

Gli utenti possono esplorare nozioni recentemente scoperte che spiegano le particolari 
modalità (edging, hinting e layering) con cui molte donne e i loro partner accrescono e 
stimolano il piacere. Tali modalità sono presentate in diversi episodi consultabili dal 
sito, il quale attualmente include: 

• Più di 50 video in cui alcune donne spiegano e mostrano come funzionano per 
loro queste tecniche, come le hanno scoperte e perché le fanno sentire bene. 

• Statistiche, che dimostrano la prevalenza di ciascuna variante e grafici 
informativi, che chiariscono esattamente come esse funzionano 

• I primi video tattili al mondo per mezzo dei quali gli utenti possono mettere in 
pratica i concetti grazie a simulazioni tattili sul touchscreen, che sia del PC, del 
portatile o di altro dispositivo, e ricevere commenti ed indicazioni affinché sia 
tutto chiaro 
 

Come è stata condotta la ricerca? 

OMGYes è stato sviluppato nell’arco di due anni e mezzo in due fasi di ricerca: 

• Fase qualitativa: per mezzo di videochat, lo staff di OMGYes ha condotto più di 
1.000 interviste approfondite a donne statunitensi di diverse età; esse hanno 
condiviso con noi le loro idee sulle proprie esperienze sessuali, spiegando come 
hanno scoperto ciò che è efficace per loro, quali sono stati i momenti eureka nel 
loro cammino sessuale e cosa sperano che tutti i partner sappiano sul piacere 
femminile. 

• Fase quantitativa: in collaborazione con Debby Herbenick e Brian Dodge, 
ricercatori presso la Indiana University School of Public Health, abbiamo inoltre 
condotto uno studio sul piacere sessuale delle donne** coinvolgendo 1.055 
donne di età compresa tra i 18 e i 95 anni. Questo è il primo studio in assoluto 
sulle peculiarità del piacere femminile intrapreso su larga scala e rappresentativo 
degli Stati Uniti d’America. 

 



 

**Chiamato “The 2015 OMGYes Study of Women’s Sexual Pleasure”, questo studio è stato effettuato 
nel giugno 2015 dai ricercatori Debby Herbenick e Brian Dodge, entrambi Professori Associati di Scienze 
Applicate della Salute all’ Indiana University School of Public Health. Alcune delle conclusioni sono state 
presentate il 24 febbraio, 2016 all’ incontro annuale dell’International Society for the Study of Women’s 
Sexual Health, mentre altre saranno pubblicate su riviste mediche e accademiche nel corso di 
quest’anno. 

 

La Squadra di OMGYes 

Fondato da Lydia Daniller e Rob Perkins, ex-coinquilini e compagni universitari, 
OMGYes è un gruppo composto da ricercatori, registi, ingegneri, educatori e 
sessuologi, tutti  accomunati dalla stessa passione: creare risorse informative, schiette e 
pratiche sul piacere delle donne. 

 

Che cosa ci riserva i l  futuro? 

C’è ancora molto da esplorare. Grazie all’incredibile risposta dei nostri utenti (più di 
50.000 nei soli primi due mesi dal lancio), abbiamo già iniziato la successiva serie di 
studi per esplorare altre specifiche  modalità con cui il piacere cambia nel corso della 
vita. La maggior parte dei fondi ricavati serviranno a finanziare future ricerche il cui 
scopo sarà quello di de-stigmatizzare e demistificare tanti altri aspetti del piacere 
sessuale. 

 

La nostra società si chiama ufficialmente For Goodness Sake LLC e il nostro motto è: 
“Tecnica + Causa + Coraggio”.	  


