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Quali sono le ricerche più frequenti su Google 
legate all’orgasmo?

Analisi di Avantgrade.com
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Glossario

KEYWORD: parola chiave, ovvero ciò che un utente digita su Google per avviare la ricerca.

KEYWORD RESEARCH: Analisi delle parole chiave digitate dagli utenti con lo scopo di conoscere le 
ricerche più frequenti e scoprirne i trend.

VOLUME DI RICERCA: quantità di volte in cui una keyword è stata cercata dagli utenti di un determinato 
mercato.

MERCATO DI RIFERIMENTO: localizzazione geografica della ricerca. Nello specifico caso di una keyword 
research, il mercato fa riferimento all’area geografica in cui le ricerche online sono state svolte (esempio: 
mercato di riferimento ITALIA: indica le ricerche svolte dagli utenti in Italia).
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Obiettivo e metodologia

In occasione della giornata mondiale dell’orgasmo 2022, abbiamo indagato i volumi di ricerca su Google 
dei principali argomenti legati al tema..
L’obiettivo è capire le curiosità, le domande e gli interessi delle persone in Italia sull’orgasmo.

STRUMENTO UTILIZZATO: Strumento di analisi dei volumi di ricerca su Google + Google Trends

MODALITA’ DI ANALISI: 

- Attraverso una keyword research svolta dal nostro team di professionisti, sono state analizzate le 
principali parole chiave correlate all’argomento “orgasmo”, prendendo come mercato di riferimento 
l’Italia.

- Per ogni termine è stato valutato il volume di ricerca mensile, il quale è stato moltiplicato per 12 per 
scoprire quante volte all’anno in media ogni ricerca viene svolta.
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Executive Summary

L’argomento “Orgasmo” si rivela davvero scottante anche per le ricerche in rete: sono più 320K le 
ricerche annuali per questa parola chiave su Google. Tante le ricerche legate al significato, alla durata 
media e alle sensazioni che l’orgasmo provoca.

Oltre alle ricerche sulle informazioni “pratiche”, spiccano quelle legate espressamente al mondo 
dell’orgasmo femminile, che registrano un volume più di 4 volte superiore rispetto a quelle del 
mondo maschile. Tra queste ultime risaltano le ricerche relative all’orgasmo prostatico, a quello anale 
e a quello multiplo; molto frequente risulta essere anche la ricerca sulla possibilità di avere un 
orgasmo senza eiaculazione.

Parlando invece del mondo dell’orgasmo femminile, spicca la distinzione tra orgasmo clitorideo e 
vaginale, ma non solo: gli utenti chiedono a gran voce a Google consigli su come raggiungerlo o farlo 
raggiungere alla partner. Sono infatti più di 53k le ricerche all’anno legate alla difficoltà da parte delle 
donne di raggiungere l’apice del piacere sessuale. 
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Executive Summary

Cresce di conseguenza l’esigenza di esplorare la sessualità sia in autonomia che in coppia facendo uso 
di Sex Toys per aiutare l’orgasmo.
Tra le categorie di sex toys più ricercate su Google troviamo i vibratori, i dildo, i plug anali, i succhia 
clitoride e i vibratori anali.

I brand che detengono il podio di popolarità su Google in questo ambito sono Durex e Lelo, assieme 
all’e-commerce My Secret Case.

Come sempre, Google ci rivela le reali curiosità delle persone che, a differenza della vita reale, in rete pongono 
senza filtri qualunque domanda.
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Giornata mondiale dell’orgasmo

Quanto è cercata su Google?

20.160 Volte l’anno!

Sarà l’argomento “scottante”, ma la giornata mondiale dell’orgasmo è ricercata su Google un volume di 
volte non indifferente: attrae l’attenzione delle persone!
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Orgasmo: quanto è cercato su Google?

In Italia, la parola  secca “orgasmo”  viene cercata su Google in 
un anno un numero di volte pari a:

325.200 
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Orgasmo: Domande informative

Le ricerche legate alla definizione come  “Cos’è un orgasmo” sono più di 
30.000 all’anno

2.520 sono le ricerche all’anno sui “benefici orgasmo”

Ma il maggior volume di ricerca è dato da….

2.040 sono le ricerche all’anno per “orgasmo quanto dura”

1.680 sono le ricerche all’anno per “calorie orgasmo”
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Orgasmo: Come raggiungerlo
Le ricerche legate a  “Come raggiungere l’orgasmo” sono più di 38.500 all’anno

“come raggiungere l orgasmo”
8.640 ricerche all’anno

“come raggiungere l’orgasmo”
8.640 ricerche all’anno

“come far arrivare una donna 
all’orgasmo”

2.840 ricerche all’anno

“come provare un orgasmo”
1.080 ricerche all’anno

“posizioni orgasmo femminile”
1.050 ricerche all’anno

“posizioni orgasmo femminile”
1.050 ricerche all’anno

“raggiungere l’orgasmo da 
sola”

600 ricerche all’anno
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Orgasmo: Difficoltà
Se sommiamo le ricerche legate  a  “Come raggiungere l’orgasmo” a quelle relative all’anorgasmia 
abbiamo quasi 53k ricerche all’anno legate alla difficoltà di raggiungere l’apice del piacere sessuale. 

“non raggiungo l’orgasmo”
2.520 ricerche all’anno

“posizioni orgasmo femminile”
1.050 ricerche all’anno

“difficoltà a raggiungere 
l’orgasmo”

1.680 ricerche all’anno

“non riesco ad avere un 
orgasmo”

1.320 ricerche all’anno

“come fingere un orgasmo”
3.840 ricerche all’anno
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Orgasmi: Tutte le tipologie

Non mancano le ricerche legate alle tipologie di orgasmo soprattutto del mondo femminile:  

35.000 sono le ricerche all’anno su “orgasmo clitorideo”

34.800 sono le ricerche all’anno per “orgasmo vaginale”

15.000 sono le ricerche all’anno per “orgasmi multipli”

Non mancano poi le ricerche che ripercorrono le fasi della vita come:

15.600 sono le ricerche all’anno sui “orgasmo in gravidanza”

2.040 sono le ricerche all’anno sui “orgasmo in menopausa”

1.048 sono le ricerche all’anno sui “orgasmo post parto”
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Orgasmo: Donne VS Uomini su Google

“Orgasmo femminile” viene 
ricercato 177.600 volte all’anno

“Orgasmo maschile” viene 
ricercato 43.200 volte all’anno
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Orgasmo maschile: le ricerche più frequenti

“Orgasmo prostatico”
28.800 ricerche all’anno

“Orgasmo senza eiaculazione”
7.080 ricerche all’anno

“Orgasmo anale maschile”
5.760 ricerche all’anno“Orgasmo anale maschile”

5.760 ricerche all’anno

“orgasmo multiplo maschile”
1.680 ricerche all’anno
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Regioni con più ricerche in rete sull’argomento orgasmo

Dati Google Trends, 18.07.2022 - https://trends.google.it/trends/explore?q=orgasmo&geo=IT 

https://trends.google.it/trends/explore?q=orgasmo&geo=IT
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Orgasmo e Sex Toys: cosa è cercato in rete?

163.080 volume di ricerche all’anno in Italia che contengono la parola 
“Sex toys”

Quali sono le principali fantasie degli italiani?
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Sex toys: da soli o in coppia?
41.040 volume di ricerche all’anno in Italia che contengono le parole 
“Sex Toys uomo”

14.880 volume di ricerche all’anno in Italia che contengono le parole 
“Sex Toys di coppia”

5.280 volume di ricerche all’anno in Italia che contengono le parole 
“Sex Toys donna”

Curiosità:

C’è chi si vergogna di acquistare i sex toys o preferisce non spendere soldi per 
comprarli: sono centinaia le ricerche all’anno per “Sex toys uomo fatti in casa” 
o “fai da te”!
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Sex toys: categorie più ricercate - IL PODIO

888.000 ricerche 
all’anno in Italia per la 
parola “dildo” e per la 

parola “vibratore”

PRIMO POSTO 
(parimerito)

SECONDO POSTO 

397.200 ricerche 
all’anno in Italia per la 

parola “plug anale”

TERZO POSTO 
(parimerito)

64.800 ricerche all’anno 
in Italia per  “succhia 

clitoride”  e per 
 “vibratore anale”
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Tipologie di vibratori più amati

52.800 ricerche all’anno in Italia per la keyword “ovetto vibrante”

43.200 ricerche all’anno in Italia per la keyword “vibratore rabbit”

34.800 ricerche all’anno in Italia per la keyword “vibratore con telecomando”

Su Google si registrano notevoli volumi di ricerca per diverse tipologie di vibratori, fra cui spiccano:
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Sex toys: domande e curiosità in rete

161.640 volume di domande poste a Google sul tema Vibratori in un 
anno

Principali domande che gli italiani pongono a Google sull’argomento vibratori:

“Come si usa un vibratore?”
113.640 ricerche all’anno

“Quanto costa un vibratore?”
8.040 ricerche all’anno

“Dove comprare un vibratore?”
7.800 ricerche all’anno
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Sex toys: i brand più cercati su Google
Principali parole chiave legate al termine di ricerca “sex toys”. Il punteggio è in scala 
relativa: 100 indica la query più cercata.

Dati Google Trends, 18.07.2022 -  https://trends.google.it/trends/explore?geo=IT&q=sex%20toys 

https://trends.google.it/trends/explore?geo=IT&q=sex%20toys
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Ti è piaciuta la nostra ricerca?

Se questa ricerca è stata di tuo interesse, menzionaci nel tuo 
articolo e inserisci un link verso il nostro sito web:

https://www.avantgrade.com

Ci farebbe molto piacere!

https://www.avantgrade.com
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