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Il sesso tra giovani – Il rapporto tra i giovani e il sesso
è sempre più a rischio. La società italiana di andrologia
e medicina della sessualità ha lanciato l’allarme: “Oltre il
30 per cento degli italiani sotto i 35 anni soffre di
problemi andrologici e presenta importanti fattori di
rischio di infertilità“.
Comportamenti come l’abuso di cibo, di droghe, alcol e
fumo possono seriamente compromettere la salute dei
più giovani e non solo. Il 45% dei pazienti under 35
hanno rivelato di aver avuto rapporti occasionali non
protetti, e Carlo Foresta sottolinea: “È interessante
specificare che oltre ai problemi andrologici il 15 per
cento dei pazienti che si sono sottoposti a una visita,
hanno lamentato disturbi della sessualità. A questa età

le problematiche sessuali influenzano fortemente il carattere, le scelte di vita e la personalità, pertanto
aiutare i giovani a risolvere i problemi di fondo, psicologici o organici, è di fondamentale importanza.”

Per questo motivo è necessario un massiccio intervento educativo nelle categorie più giovani, con corsi di
educazione sessuale anche per i più piccoli. Nel frattempo alcune regioni italiane hanno intrapreso la
lodevole iniziativa di promuovere test gratuiti e anonimi per l’Aids nei centri convenzionati. Per informazioni
visitare il sito easytest.it
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