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Gli Italiani sono "maestri
maestri"
riguardo ai problemi di sesso,
come è stato dimostrato durante
la conferenza "Best
Best", tenutasi a
Roma il 4 marzo 2014, grazie
alla collaborazione della Scuola
(/salute/2014/03/photo/photogallery-saluteSalute, sesso: italiani maestri.
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Sessuologia Medica e della
Società Italiana di Urologia. Durante la conferenza scientifica, sono stati
illustrati i meriti che la ricerca italiana nel campo della salute sessuale ha
raggiunto, testimoniati dai numeri che, tra l'altro, hanno portato dati
preoccupanti sull'effetto
effetto nocivo di alcol e droghe sui testicoli
testicoli.

Salute, sesso: italiani maestri, i dati della
conferenza
I dati, espressi nella conferenza su Salute e Sesso, hanno affermato che gli
italiani si possono considerare "maestri" in quanto, come ha spiegato il
Professor Jannini, possono vantare:
La migliore produzione scientifica su riviste
La presenza di Andrologi e Sessuologi Italiani ai vertici di tutte le società
scientifiche internazionali
Gli importantissimi risultati, nella cura e la ricerca, dell'eiaculazione
precoce maschile, con il relativo trattamento farmacologico.
Uno dei più frequenti problemi legati al sesso e alla salute è proprio
l'eiaculazione
eiaculazione precoce maschile
maschile, problema delicato e poco confessato per
il quale, grazie alla ricerca italiana, si sono messe a punto efficaci cure
farmacologiche
farmacologiche, che si sono rivelate tollerabili e hanno portato ottimi
risultati.

Salute, sesso: italiani maestri, attenzione ad
alcol, droghe ed eiaculazione precoce
La conferenza su Salute e Sesso, oltre ai suddetti dati relativi al problema
dell'eiaculazione precoce ha trattato, tra gli altri, un altro tema
estremamente interessante, relativo agli effetti nocivi di alcol e droghe
sugli adolescenti. La campagna "Amico
Amico Andrologo
Andrologo", alla quale hanno
partecipato 10 mila ragazzi delle scuole, in tutto il paese, ha coinvolto in una
visita andrologica, circa 4000 soggetti
soggetti. Il 14%
14%, presentava una riduzione
volumetrica dei testicoli
testicoli. Il professor Isidori, della Sapienza di Roma, ha
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volumetrica dei testicoli
testicoli. Il professor Isidori, della Sapienza di Roma, ha
inoltre spiegato che ci sarebbe una sospetta relazione tra questo problema
e il consumo di alcol e droghe, soprattutto quando, il consumo del primo,
avviene in poco tempo.
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Infine, si è sottolineato come i ragazzi siano estremamente interessati ai
problemi della sessualità e, purtroppo, quanto l'informazione
informazione scientifica
qualificata sia assente nella scuola.
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