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Alcol e droga rimpiccioliscono i testicoli,
adolescenti a rischio

Roma - Gli eccessi si sostanze stupefacenti ed alcol posso portare i
giovani italiani verso la riduzione del volume dei testicoli. Questo
problema riguarda attualmente il 14% dei ragazzi. Il dato è stato
rilevato attraverso la campagna “Amico andrologo”, condotta su
diecimila ragazzi nelle scuole italiane e reso noto durante la conferenza
Best, patrocinata da Società italiana di andrologia (Sia), Società
italiana di sessuologia medica (Siams) e Società italiana di urologia
(Siu).

"il 14% dei ragazzi ha una riduzione del volume dei testicoli - spiega
Andrea Isidori, andrologo dell'Università Sapienza di Roma - Inoltre,
dai dati preliminari, sembrerebbe esserci una diretta relazione tra il
fenomeno e l'abuso di alcol e droghe, soprattutto per i ragazzi che
assumono grandi quantità di alcol in poco tempo, il cosiddetto binge
drinking''.

Per l'andrologo nelle scuole è necessaria la diffusione di informazioni
sui questi temi "Dagli incontri, che i ragazzi facevano separatamente
dalle compagne - spiega - è emersa una grande fame di informazioni
sul sesso, a dispetto dei luoghi comuni sulla sovrabbondanza di notizie
sul tema".
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Fare la pipì in piscina danneggia i polmoni
Roma - Fare la pipì in piscina è una brutta abitudine che
ancora hanno molti frequentatori di queste strutture.
Adesso nuovi studi della China ...

Aids - Un anello vaginale protegge dall'Hiv
New York - Arriva dagli Stati Uniti una nuova arma nella
prevenzione dell'Hiv. Un gruppo di ricercatori della
Northwestern University ha realizzato ...
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Bambini in Siria - Campagna
Savethechildren
Un video per raccontare come potrebbe
cambiare la vita di un bambino inglese se
accadesse nel suo Paese quanto avviene in
Siria.
Un modo ...
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