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La strada da percor-
rere per divulgare i
principi della ses-
sualità consapevole

è ancora lunga. Lo conferma
un sondaggio promosso dal
progetto “Scegli Tu” su un
migliaio di ragazzi italiani:
«Oltre la metà dei giovani
ignora le regole basilari della
sessualità consapevole. Ma
non solo: conoscono poco il
loro corpo e sottovalutano
l'importanza dei controlli»,
rileva Nicola Surico, presi-
dente della Società italiana di
ginecologia e ostetricia (Si-
go). «Il 23 per cento crede
che si possa effettuare la pri-
ma visita ginecologica solo
dopo avere già avuto rappor-
ti, il 15 per cento solo dopo
aver raggiunto la maggiore
età: addirittura il 23 per cen-
to pensa che la visita gineco-
logica sia impossibile per
una ragazza vergine». 

Discutibili preferenze 
«E più di un giovane su quat-
tro afferma che la pillola sia
adatta solo alle maggioren-
ni». Dati su cui riflettere, cui

si affiancano altre notizie de-
ludenti sulla contraccezione:
ben il 59 per cento si affida al
coito interrotto e il 54 per
cento alla contraccezione di
emergenza in sensibile cre-
scita nel 2011 rispetto all’an-
no precedente (più di metà
delle vendite sono effettuate
tra le under 20). Ma non è
ancora tutto. 
«Il 71 per cento dei teenager
si ritiene al riparo dalle ma-
lattie sessualmente trasmes-
se perché “si fida del part-
ner”. E infatti si vedono sem-
pre più infezioni genitali, so-
prattutto condilomi», affer-
ma Alessandra Graziottin,
direttore del centro di gine-
cologia del San Raffaele Re-
snati di Milano. Per cercare
di sbloccare la situazione, la

Sigo, con il contributo di Ba-
yer, ha messo a punto il “Pa-
tentino dell'amore sicuro”,
da distribuire ai ragazzi. 

La paura di chiedere
«In molti casi – spiega Chia-
ra Micheletti, psicoterapeuta
dell'Università Bocconi di
Milano – i giovani sono con-
sapevoli di non sapere ma
l’età li porta spesso a non
chiedere per non sembrare
disinformati o immaturi. 
Fra di loro si raccontano tut-
to e il contrario di tutto e i
più influenzabili ne pagano
le conseguenze. Questa nuo-
va iniziativa avrà un sicuro
riscontro perché evoca il pa-
tentino per lo scooter cui tut-
ti tengono, richiama il gioco
e non è allarmistica».

MATERIALI GRATUITI
A PROVA DI TEENAGER
L'OPUSCOLO “Il patentino dell'amore
sicuro” si compone di una prima parte
dedicata alla teoria e di una serie di
quiz per mettersi alla prova. La pub-
blicazione è disponibile su richiesta
sul sito www.sceglitu.it per tutti i me-
dici ma anche gli educatori e i genito-
ri. Il sito propone materiali di vario ti-
po, che si possono avere gratuitamente
su richiesta. Tra questi segnaliamo il
“Kit per l'educazione sessuale” com-
prensivo di opuscoli di approfondi-
mento, test, poster e slide per suppor-
tare l’azione dei medici che si recano
nelle scuole per parlare di sessualità ai
giovani. E' attivo anche il numero ver-
de della contraccezione, gratuito an-
che da cellulare: 800-555323. 
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Un sondaggio conferma i gap informativi, il progetto Scegli Tu lancia il “Patentino dell’amore sicuro”

Giovani e disinformati sul sesso  
Idee sbagliate su controlli, contraccezione e rischi
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