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Sesso, romani precoci e sbadati
Ricerca La Sapienza, la prima volta a Roma a quindici anni

I romani sono i più precoci in amore e anche molto sbadati rispetto ai coetanei
italiani. In città, inoltre, sono più diffuse le infezioni sessuali. A dirlo è una ricerca
del dipartimento di medicina sperimentale, sezione di fisiopatologia medica ed
endocrinologia, dell'università di Roma Sapienza - Accademia della Fertilità - in
collaborazione con il ministero della Salute. A confronto con i loro coetanei del
resto d'Italia la percentuale dei diciottenni che vivono nella capitale e quelli della
provincia di Roma che hanno già avuto rapporti sessuali è più alta: il 67% contro il
60% a livello nazionale. E l’età è minore: la prima volta è a 15 anni e mezzo a
Roma e provincia, 16 e mezzo per gli altri. Rispetto al resto della penisola i ragazzi
di Roma si proteggono ancora meno durante i rapporti sessuali: non si protegge il
66% dei romani e il 67 % di chi vive fuori città, contro il 48,3% a livello nazionale.
Fonte: Fabiana Pellegrino
Notizia del: 09/11/2013 17:33
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• TUTTE LE FLASH NEWS
• VIDEO
Sailing, the Chinese Team Dongfeng
in the Volvo Ocean Race 2014-15

• LINK

帆船运动, 中国队东风参加2014-15 Volvo
Ocean Race

Vela, il team cinese Dongfeng nella
Volvo Ocean Race 2014-15
A team
from China backed by Dongfeng
Commercial Vehicle and run by leading
sailing experts OC Sport will race in the
next edition of the Volvo Ocean Race in
201
Segue...
Fonte: Flavia Cruciani
Notizia del: 02/11/2013 11:04
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