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Coca Cola spermicida & Co, i 
ginecologi contro i falsi miti sul web 

 

Sesso e contraccezione, più di 1 under 30 su 5 preferisce 'dottor web' 

Piuttosto che mettere piede nello studio del ginecologo, bussano alle porte del 'dottor web'. E' 
così che il 22% delle italiane fra i 20 e i 30 anni, più di una su 5, si istruisce su contraccezione e 
prevenzione delle gravidanze indesiderate. Internet per loro è la prima fonte di informazione, 
mentre solo il 16% riconosce il camice bianco in carne e ossa come punto di riferimento per 
temi così delicati. Oltre che dal web, il ginecologo viene scalzato dalla mamma (prima scelta per 
il 29% delle under 30), dai compagni di scuola (24%) e dal migliore amico (20%). 
 
Visto il trend, gli specialisti hanno deciso di correre ai ripari e intercettare le ragazze perse nella 
Rete direttamente nel loro mondo virtuale. Da qui la scelta della Società italiana di ginecologia e 
ostetricia (Sigo) di rafforzare la sua presenza online con un nuovo mini sito 
(contraccezionesmart.sceglitu.it) e una campagna contro i 'falsi miti' rivolta alle frequentatrici del 
web, che parte oggi ed è stata presentata a Milano. Su Internet, fa notare il presidente 
nazionale Sigo, Paolo Scollo, "si legge di tutto: che il coito interrotto rappresenta un metodo 
sicuro, oppure che la coca cola è spermicida, vere e proprie 'bufale'". 
 
Tutto questo mentre nel mondo il 20% delle donne sottovaluta il rischio di rimanere incinta 
durante rapporti non protetti. Ogni anno il 90% dei 15 milioni di gravidanze non volute sarebbe 
evitabile se si riuscisse a sfatare idee errate sui rischi dei contraccettivi. E' il quadro che emerge 
dai dati di un'indagine GfK su un gruppo di donne italiane e da uno studio internazionale 
dell'Oms. Per promuovere la contraccezione consapevole, il progetto della Sigo 'Scegli tu' 
partecipa al primo Breakfast Rave italiano in programma il giorno di San Valentino (14 febbraio) 

http://www.adnkronos.com/salute/2015/02/12/coca-cola-spermicida-ginecologi-contro-falsi-miti-sul-web_mHuyHhDTmoC4XMKdvOcfRN.html


dalle 7 del mattino al 24esimo piano della Diamond Tower di Milano, in contemporanea ad altre 
città europee, con giornalisti, blogger, personaggi dello spettacolo e dello sport. In un corner 
una ginecologa risponderà a domande e dubbi. 
 
A preoccupare i camici bianchi è in particolare il rischio che le ragazze si affidino a "fonti su 
Internet spesso non certificate", avverte Scollo. Sul mini sito curato dalla Sigo si "possono 
trovare informazioni su tutti i metodi contraccettivi, anche i più recenti come i sistemi intrauterini 
che consentono una contraccezione sicura indipendentemente dell'adesione al trattamento. 
Con la nostra iniziativa vogliamo indirizzare le donne verso siti affidabili". 
 
Nell'era 2.0, anche i camici diventano digitali: "Da 10 anni - sottolinea Mauro Busacca, direttore 
dell'Ostetricia e ginecologia del Fatebenefratelli-Macedonio Melloni di Milano e vicepresidente 
Sigo - è attivo il progetto Scegli tu, un 'consultorio online' dove gli esperti rispondono alle 
domande dei ragazzi. La Sigo ha aperto anche un profilo Facebook e Twitter e nelle prossime 
settimane interverremo nei forum, blog e portali frequentati dai giovani". Per "una migliore 
cultura sulla sessualità e la contraccezione consapevole", aggiunge Scollo. 
 
"Il progetto - spiega - è nato dall'esigenza di colmare una lacuna: la mancanza di un vero e 
proprio programma di educazione sessuale e affettiva a livello nazionale. In Italia, a differenza 
che nel resto d'Europa, i ragazzi non frequentano corsi obbligatori a scuola su questi temi". Ma 
consultare Internet, incalza Busacca, "non può e non deve sostituire il ginecologo. Il medico 
specialista può aiutare una donna a conoscersi meglio e guidarla verso una scelta 
contraccettiva adatta, duratura e responsabile. Al tempo stesso, assicura che il corpo femminile 
sia mantenuto in salute e che la fertilità sia preservata. Tutte le donne in età fertile dovrebbero 
recarsi dallo specialista almeno una volta l'anno. Quando vengono utilizzati contraccettivi, può 
essere necessaria una maggiore frequenza, soprattutto durante i primi periodi". 
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Usa, 17enne super-dotato chiede aiuto 
alla chirurgia 
 

 

Un organo sessuale cresciuto davvero troppo in larghezza e diventato motivo di imbarazzo: 
limitando la capacità di avere rapporti sessuali, indossare i pantaloni o praticare sport. Problemi 
che hanno spinto un adolescente americano a sottoporsi ad una riduzionechirurgica del pene, la 
prima al mondo - come riporta il 'Daily Mail' - secondo Rafael Carrion, il chirurgo-urologo 
dell'University of South Florida, che l'ha eseguita e descritta nei dettagli su 'The Journal of 
Sexual Medicine'. A riposo la circonferenza dell'organo sessualedel ragazzo misurava circa 25 
centimetri, mentre la lunghezza era di 18 centimetri. "Un pallone da football", così l'hanno 
descritto i chirurghi. 
 
L'adolescente aveva sofferto in passato di diversi episodi di priapismo, una condizione in cui le 
cellule del sangue bloccano i vasi del pene causando dolorosi rigonfiamenti. Questi episodi però 
con il tempo hanno reso l'organo 'fuori misura' e deforme. Carrion e il suo team hanno 
esaminato la letteratura medica in materia, ma dicono di non aver trovato alcun precedente 
simile a questa richiesta del ragazzo. "C'è sempre più interesse da parte degli uomini di un 
aumento della loro virilità - osserva il chirurgo - ma mai avevamo avuto una domanda di 
riduzione dell'organo sessuale". Il team ha deciso per una tecnica normalmente usata per 
trattare la malattia di Peyronie, una condizione in cui il tessuto cicatriziale si sviluppa lungo il 
pene. La larghezza è stata ridotta e ora il ragazzo non ha più problemi di erezione e la sua vita 
sessuale è tornata regolare. 
 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2015/02/12/usa-enne-super-dotato-chiede-aiuto-alla-chirurgia_6HPn26wpsMuh7SmkGCU2MP.html
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Fumo bandito in auto in presenza dei minori in Inghilterra a partire dal 1
ottobre, mentre in Italia una norma simile, voluta dal ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, è stata trasmessa a Palazzo Chigi per essere inserita nel
Milleproroghe. 
Una risoluzione del Parlamento inglese, votata con 342 si e appena 74 no, vieterà
infatti a partire dal prossimo autunno di accendere una “bionda” in presenza di
minori di 18 anni nell’abitacolo dell’automobile a meno che non si tratti di una
decappottabile, con lo scopo di proteggere i più giovani dagli effetti nocivi del
fumo passivo. I trasgressori verranno puniti con una multa di 50 sterline. 
 
La decisione segue a una simile presa qualche tempo fa in Galles e anche la
Scozia ne sta discutendo. L’introduzione di questa misura è stata supportata da
700 esperti, secondo i quali fumare in spazi chiusi e piccoli come l’automobile
peggiora i danni causati dal fumo passivo, come ad esempio asma, bronchite e
meningite. «Fumare una sola sigaretta in una macchina espone i bambini ad alti
livelli di inquinanti atmosferici e di sostanze chimiche cancerogene come
arsenico , formaldeide e catrame» spiega la consulente governativa per la sanità
pubblica, la professoressa Dame Sally Claire Davies. 
 
«Tre milioni di giovani sono esposti al fumo passivo in auto- sottolinea il
ministro della Salute pubblica, Jane Ellison- sappiamo che molti di loro si
sentono in imbarazzo o hanno paura di chiedere agli adulti di smettere di
fumare ed è per questo che tali  norme sono un passo importante per
proteggerli». 
Il provvedimento viene considerato una grande vittoria dalla British Lung
Foundation, che si occupa di prevenire le malattie polmonari, mentre viene
reputata «eccessiva» dal gruppo di fumatori Forrest. 
 
In Italia il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha trasmesso a Palazzo Chigi
una norma che prevede il divieto di fumo in auto in presenza dei minori perché
sia inserita nel Milleproroghe, dopo aver già vietato il fumo nelle scuole, nelle
vicinanze dei plessi scolastici e negli ospedali. Il ministro da tempo sostiene la
necessità di tale misura, che già nel 2013 aveva provato ad introdurre,
presentando un ddl ad hoc che, però, venne bloccato perché il governo
dichiarò l’intenzione di lasciare il tema al dibattito parlamentare. 
 
La necessità di questa norma è dovuta anche, come ricorda Lorenzin, al fatto
che «sono ormai acclarati i danni da fumo passivo soprattutto tra i giovanissimi».
La metà dei bambini, secondo recenti studi svolti in Italia, è esposta al fumo
passivo già al secondo anno di vita ed il 38% dei piccoli ha un genitore che fuma
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Fumo, è lui il killer numero 1

in casa. Si concedono una `bionda´ in auto, invece, il 61% dei fumatori mentre
sono 1000, secondo il rapporto annuale del ministero della Salute sul tabacco, le
morti causate dal fumo passivo. 
 
«La lotta contro il fumo è una priorità dell’Italia e dell’Europa - aggiunge
Lorenzin - Forse ora anche quegli italiani che non avevano compreso la portata
dell’intervento sul fumo passivo e la necessità di proteggere i nostri figli
capiranno che è molto importante farlo adesso». 
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