
Altre notizie

Detenuti, “I costi del carcere”

Sicurezza stradale, meglio le 2 ruote

Istat, sempre più over 65

Addio caldo anomalo

Teatro Rex di Giarre: debutto della
fiaba musicale “Il lago dei cigni”

Musica, Jon Hopkins live @ Eremo
Club (Molfetta)

Roma, Gluten Free Day

Calcolato il momento migliore per il
caffè

Sanità: Unione Europea

La musica e il profumo della
solidarietà: una serata jazz per
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International News

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

Sailing, the Chinese Team Dongfeng
in the Volvo Ocean Race 2014-15
帆船运动,  中国队东风参加2014-15  Volvo
Ocean Race

Segue...

Fonte: Flavia Cruciani
Notizia del: 02/11/2013 11:04

Cronaca / 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. 
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Fonte: Fabiana Pellegrino
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Flash News
2013-11-09 16:53:00 - TORINO
Rugby: Italia-Australia 20-50
Tre mete per gli azzurri, sette per i Wallabies

2013-11-09 13:02:00 - TREVISO
Pattinaggio: Marangoni, decimo
mondiale
Atleta trevigiana vince nella categoria inline a
Taiwan

2013-11-09 12:40:00 - ROMA
Nba: Boston passa ad Orlando
Lakers battuti a New Orleans

2013-11-08 22:44:00 - LA SPEZIA
Calcio: Spezia batte Cesena 2-1
Nell'anticipo della 13/a giornata del campionato
di serie B

2013-11-08 19:29:00 - TORINO
Torino: si fermano Barreto e Pasquale
Problemi muscolari per i due granata, in dubbio
per Cagliari

2013-11-08 19:02:00 - PIRANO (SLOVENIA)
Vela: Istra challenge all'ultima tappa
Week-end per imbarcazioni d'altura: tutti contro
Duferco energia

2013-11-08 18:37:00 - KIEV
Boxe: V.Klitschko candidato a
Presidenza
Ucraina,nel 2015 si vota per Capo Stato,in lizza
anche il pugile
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