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rrivano alla prima volta impre-
parati perché in casa non si par-
la di sesso. E poi figurarsi se i ra-
gazzi fanno domande così inti-

me a mamma e papà: solo uno su 5 quando 
ha un dubbio chiede ai genitori. Tutti gli al-
tri vanno sul web. Dispensatore di ogni in-
formazione possibile e immaginabile. I gio-
vani e la sessualità è il tema dell’indagine 
condotta da Skuola.net, con il Laboratorio 
di studi longitudinali in Psicologia dello svi-
luppo dell’università di Firenze, e Durex. Il 
campione è significativo, oltre 10.500 ra-
gazzi e ragazze tra 11 e 25 anni. Uno su tre 
ha già avuto rapporti sessuali completi. In 
buona percentuale (40%) la prima volta è 
arrivata tra 15 e 16 anni anche se c’è un 6% 
che l’ha fatto già a 11-12 anni. Un dato è cu-
rioso: il 30% degli intervistati dichiara di 
farlo raramente come se, tolta la curiosità, 
calasse la voglia di continuare l’esperien-
za.

SI CERCA SU INTERNET 
«In adolescenza è molto importante il te-
ma dell’esordio sessuale, molto più della 
continuità dei rapporti», spiega Elisabetta 
Todaro, psicoterapeuta e sessuologa dell’I-
stituto di Sessuologia clinica di Roma. «Per 
i maschi può rappresentare una sorta di 
“iniziazione” sociale, la possibilità di acqui-
sire sicurezze e riconoscimento. Per le ra-
gazze, invece, può avere un valore più per-
sonale perché è associata alla perdita della 
verginità». Tutti usano internet, soprattut-
to per cercare informazioni. Lo fa il 64% sei 
ragazzi. Bocciata invece l’educazione ses-
suale a scuola, anche nei pochi casi in cui si 
fa: circa 2 studenti su 3 l’hanno giudicata 
inutile perché si è parlato di cose che sape-
vano già. Mentre con i genitori non si parla 
di sesso (60%).

«La rete - spiega Todaro - rappresenta og-
gi la fonte più immediata e privata per evi-
tare l’imbarazzo di dover chiedere ai geni-
tori che fare se il preservativo si è rotto op-
pure che cosa succede se si perde l’erezio-
ne all’inizio del rapporto». Imbarazzo che 
peraltro è anche dei genitori, che magari 
non fanno salti di gioia davanti a certi que-
siti. O non sanno rispondere appropriata-
mente. «Tutto questo - prosegue la sessuo-
loga - è assolutamente norma-
le e non è necessario farsene 
una colpa. Piuttosto sarebbe 
utile creare contenuti affida-
bili e scientificamente fondati 
che i ragazzi possono trovare 
in rete e fornire ai genitori li-
nee guida pratiche su come 

orientare  il  proprio  figlio  verso  persone  
competenti». L’indagine ha preso in esame 
anche la conoscenza dei vari metodi con-
traccettivi, a cominciare dal preservativo: 
circa l’81% sa che protegge da malattie ses-
sualmente trasmissibili e il 69% da gravi-
danze indesiderate. E circa il 79% dei ragaz-
zi lo ha usato durante il primo rapporto ses-
suale. Solo il 52%, però, lo utilizza sempre.

QUANTO RISCHIANO
Ma la cosa più allarmante è che proprio 
quelli che hanno rapporti occasionali pren-
dono meno precauzioni:  chi ha rapporti  
con lo stesso partner in un caso su due usa 
sempre il profilattico, percentuale che sale 
al 57% tra chi ha una relazione nata da po-
co. Mentre chi ha rapporti occasionali uti-
lizza il condom al 47%. Il coito interrotto, ri-
schioso sia per le gravidanze indesiderate 
che per le malattie sessualmente trasmes-
se, è utilizzato dal 23% dei ragazzi. «Oltre 
che per proteggersi da entrambi i rischi - 
aggiunge l’esperta - i ragazzi dovrebbero 
abituarsi  all’uso  del  preservativo,  anche  
perché uno degli ingredienti per una buo-
na vita sessuale è sentirsi in una condizio-
ne di libera scelta e parità con il partner e 
godersi il rapporto sessuale senza timore 
dei rischi». 

Per  aumentare  la  consapevolezza  dei  
più giovani sui temi della sessualità è parti-
to il progetto-pilota “School of love”, pro-
mosso da Skuola.net e Durex con la super-
visione scientifica dell’équipe “Young Zo-
ne” dell’Istituto di Sessuologia Clinica. Gli 
esperti sono andati in alcune scuole supe-
riori (a Roma, Latina, a Busto Arsizio il 16 
aprile) per tenere delle ‘lezioni’: «Spieghia-
mo ai ragazzi a cosa serve il preservativo e 
come va usato correttamente. Ma anche co-
me  si  contraggono  le  infezioni  sessuali,  
quali sono i segnali e come affrontare i sin-
tomi, come e dove possono fare un test per 
l’Hiv», spiega Todaro, che coordina il pro-
getto.

E visto che si tratta di generazione digita-
le  è  prevista  anche la  partecipazione  di  
uno You Tuber che cura l’aspetto social  
dell’evento insieme a Skuola.net per rende-
re più accattivante il format, che si conclu-
de sempre suggerendo ai ragazzi i siti più 

affidabili  a  cui  fare  riferi-
mento come quello dell’Isti-
tuto  Superiore  di  Sanità  
(www.iss.it) o quello dell’Isti-
tuto  di  sessuologia  clinica  
(www.youngzone.it). E spe-
riamo che clicchino quelli. 

La cistite come l’Hiv o 
la clamidia.  La metà 
dei  giovani  non  sa  
che  l’infiammazione  

della vescica non è una malattia 
sessualmente  trasmissibile  
(Mst). Ma l’altro 50% del campio-
ne - che invece lo sa - non è poi 
tanto più informato: il 18% ha ri-
sposto che il papilloma virus non 
è trasmissibile per via sessuale, e 
ovviamente è vero il contrario, il 
9,8% pensa lo stesso della gonor-
rea, il 4,5% della clamidia, il 4,4% 
di Hiv e il 3,8% della sifilide. Tut-
te  malattie  sessualmente  tra-
smissibili. E invece il 9,4% pensa 
che nessuna di queste malattie si 
possa diffondere per via sessua-
le.

Anche quando il livello di co-
noscenza è buono, come nel ca-
so del preservativo, il comporta-
mento non è coerente: anche se 
l’81% dei  ragazzi  sa  che il  con-

dom protegge dalle Mst solo il  
52% lo utilizza sempre. «È un da-
to preoccupante», fa notare Mas-
simo  Andreoni,  direttore  della  
Clinica di malattie infettive del 
Policlinico di Roma Tor Vergata 
e direttore scientifico della Socie-
tà italiana malattie infettive e tro-
picali  (Simit).  «I  ragazzi  sanno  
che se non usano il preservativo 
possono contrarre una Mst - spie-
ga - ma lo usano poco e non fan-
no nemmeno il test per verifica-
re se questa cattiva abitudine ab-
bia avuto conseguenze sulla loro 
salute».

Il 51% dei ragazzi attivi sessual-
mente non ha mai fatto il test per 
l’Hiv e il 39% quello per le altre 
Mst.  Un  quadro  che  conferma  
quanto sta accadendo in Italia.  
Secondo gli ultimi dati dell’Istitu-
to Superiore di Sanità, negli ulti-
mi 6-7 anni le malattie sessual-
mente trasmesse stanno progres-

sivamente aumentando. «La sifi-
lide - prosegue l’infettivologo - è 
aumentata  del  70%,  l’infezione 
da clamidia è raddoppiata. Il nu-
mero di nuove infezioni da Hiv è 
stabile con circa 3.500 casi nuovi 
l’anno di cui l’84% dovuti a tra-
smissione sessuale, ma il rischio 
di contrarre Hiv in una persona 
con una Mst aumenta di 75 vol-
te».

Fare il test per l’Hiv, dunque, 
sarebbe importante per  chi  ha  
una vita sessualmente attiva. An-
che per seguire subito la terapia 
ed evitare i danni del virus. Ma 
perché i ragazzi lo evitano? «Uno 
dei punti critici sta nel fatto che i 
minorenni devono chiedere l’au-
torizzazione ai genitori o al tuto-
re, cosa che li scoraggia perché 
non hanno il coraggio di parlar-
ne in famiglia», spiega Andreoni. 
Di recente il ministro della Salu-
te, Giulia Grillo, ha annunciato 
che, insieme al Garante dell’in-
fanzia, si  sta lavorando ad una 
norma che preveda la possibilità 
per i minorenni di fare il test Hiv 
anche senza il consenso dei geni-
tori “in contesti protetti e dedica-
ti”. Un passo avanti.

«Già da tempo - conclude An-
dreoni - molti centri hanno aper-
to le porte ai minorenni che chie-
dono di fare il test dell’Hiv. A pat-
to però che abbiano compiuto al-
meno 16 anni e siano accompa-
gnati da un maggiorenne. E chia-
rendo che, in caso di positività, i 
genitori  saranno  informati».  È  
un buon inizio. Si spera che i ra-
gazzi si decidano ad andare.
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Allarme infezioni

Quanto poco
sanno i ragazzi 

Le risposte sbagliate: la cistite diventa
trasmissibile con il sesso. E la sifilide invece no 

Sul nostro sito il Know How
sul sesso dei ragazzi con 

Roberta Rossi, dell’Istituto
di Sessuologia Clinica
In studio Valeria Pini

Nel 2015 erano 6.120 le madri al di sotto dei 
19 anni d’età in Italia. Sono questi gli ultimi 
dati ufficiali del ministero della Salute. Fra 
loro, le straniere erano il 70 per cento. 

Nell’ultimo anno, però, le stime parlano di 
8-10mila madri adolescenti. A Milano i casi di 
baby-mamme tra i 14 e i 20 anni sono stati 
100 mentre in Sicilia 433. «Si tratta di 
esperienze collegate a situazioni di disagio 
sociale ed economico in cui spesso alle 
ragazze vengono concesse poche possibilità 

di formazione e di conseguenza di 
sviluppare ambizioni per il futuro», spiega 
Elisabetta Todaro dell’Istituto di Sessuologia 
Clinica. Negli Usa dove questo boom c’è già 
stato, si è visto che le giovani sono destinate 
alla povertà, perché gli studi vengono 
interrotti e c’è difficoltà a trovare un lavoro.

Malattie sessualmente trasmesse, infezioni, 
lesioni per incidenti o violenze: dal 1990 al 
2016 è aumentato di 250 milioni il numero di 
adolescenti costretti a far fronte a questi 

problemi. Il dato emerge da uno studio 
condotto dalla Lancet Commission on 
adolescent health and wellbeing, coordinato 
dall’Università di Melbourne. Ha preso in 
esame 12 indicatori (tra cui: istruzione, 
fumo,obesità e alcol) in 195 paesi per un 
totale di 1,8 miliardi di adolescenti e giovani 

dai 10 ai 24 anni. Rispetto al ’90, oggi ci sono 
180 milioni di ragazzi in più in sovrappeso e 
obesi e 75 milioni in più con anemia. Il 
tabagismo cala, ma ci sono ancora 136 milioni 
di adolescenti che fumano ogni giorno. E 71 
milioni cedono alle ‘abbuffate alcoliche’, il 
binge drinking (un dato in crescita dal 1990). 
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rrivano alla prima volta impre-
parati perché in casa non si par-
la di sesso. E poi figurarsi se i ra-
gazzi fanno domande così inti-

me a mamma e papà: solo uno su 5 quando 
ha un dubbio chiede ai genitori. Tutti gli al-
tri vanno sul web. Dispensatore di ogni in-
formazione possibile e immaginabile. I gio-
vani e la sessualità è il tema dell’indagine 
condotta da Skuola.net, con il Laboratorio 
di studi longitudinali in Psicologia dello svi-
luppo dell’università di Firenze, e Durex. Il 
campione è significativo, oltre 10.500 ra-
gazzi e ragazze tra 11 e 25 anni. Uno su tre 
ha già avuto rapporti sessuali completi. In 
buona percentuale (40%) la prima volta è 
arrivata tra 15 e 16 anni anche se c’è un 6% 
che l’ha fatto già a 11-12 anni. Un dato è cu-
rioso: il 30% degli intervistati dichiara di 
farlo raramente come se, tolta la curiosità, 
calasse la voglia di continuare l’esperien-
za.

SI CERCA SU INTERNET 
«In adolescenza è molto importante il te-
ma dell’esordio sessuale, molto più della 
continuità dei rapporti», spiega Elisabetta 
Todaro, psicoterapeuta e sessuologa dell’I-
stituto di Sessuologia clinica di Roma. «Per 
i maschi può rappresentare una sorta di 
“iniziazione” sociale, la possibilità di acqui-
sire sicurezze e riconoscimento. Per le ra-
gazze, invece, può avere un valore più per-
sonale perché è associata alla perdita della 
verginità». Tutti usano internet, soprattut-
to per cercare informazioni. Lo fa il 64% sei 
ragazzi. Bocciata invece l’educazione ses-
suale a scuola, anche nei pochi casi in cui si 
fa: circa 2 studenti su 3 l’hanno giudicata 
inutile perché si è parlato di cose che sape-
vano già. Mentre con i genitori non si parla 
di sesso (60%).

«La rete - spiega Todaro - rappresenta og-
gi la fonte più immediata e privata per evi-
tare l’imbarazzo di dover chiedere ai geni-
tori che fare se il preservativo si è rotto op-
pure che cosa succede se si perde l’erezio-
ne all’inizio del rapporto». Imbarazzo che 
peraltro è anche dei genitori, che magari 
non fanno salti di gioia davanti a certi que-
siti. O non sanno rispondere appropriata-
mente. «Tutto questo - prosegue la sessuo-
loga - è assolutamente norma-
le e non è necessario farsene 
una colpa. Piuttosto sarebbe 
utile creare contenuti affida-
bili e scientificamente fondati 
che i ragazzi possono trovare 
in rete e fornire ai genitori li-
nee guida pratiche su come 

orientare  il  proprio  figlio  verso  persone  
competenti». L’indagine ha preso in esame 
anche la conoscenza dei vari metodi con-
traccettivi, a cominciare dal preservativo: 
circa l’81% sa che protegge da malattie ses-
sualmente trasmissibili e il 69% da gravi-
danze indesiderate. E circa il 79% dei ragaz-
zi lo ha usato durante il primo rapporto ses-
suale. Solo il 52%, però, lo utilizza sempre.

QUANTO RISCHIANO
Ma la cosa più allarmante è che proprio 
quelli che hanno rapporti occasionali pren-
dono meno precauzioni:  chi ha rapporti  
con lo stesso partner in un caso su due usa 
sempre il profilattico, percentuale che sale 
al 57% tra chi ha una relazione nata da po-
co. Mentre chi ha rapporti occasionali uti-
lizza il condom al 47%. Il coito interrotto, ri-
schioso sia per le gravidanze indesiderate 
che per le malattie sessualmente trasmes-
se, è utilizzato dal 23% dei ragazzi. «Oltre 
che per proteggersi da entrambi i rischi - 
aggiunge l’esperta - i ragazzi dovrebbero 
abituarsi  all’uso  del  preservativo,  anche  
perché uno degli ingredienti per una buo-
na vita sessuale è sentirsi in una condizio-
ne di libera scelta e parità con il partner e 
godersi il rapporto sessuale senza timore 
dei rischi». 

Per  aumentare  la  consapevolezza  dei  
più giovani sui temi della sessualità è parti-
to il progetto-pilota “School of love”, pro-
mosso da Skuola.net e Durex con la super-
visione scientifica dell’équipe “Young Zo-
ne” dell’Istituto di Sessuologia Clinica. Gli 
esperti sono andati in alcune scuole supe-
riori (a Roma, Latina, a Busto Arsizio il 16 
aprile) per tenere delle ‘lezioni’: «Spieghia-
mo ai ragazzi a cosa serve il preservativo e 
come va usato correttamente. Ma anche co-
me  si  contraggono  le  infezioni  sessuali,  
quali sono i segnali e come affrontare i sin-
tomi, come e dove possono fare un test per 
l’Hiv», spiega Todaro, che coordina il pro-
getto.

E visto che si tratta di generazione digita-
le  è  prevista  anche la  partecipazione  di  
uno You Tuber che cura l’aspetto social  
dell’evento insieme a Skuola.net per rende-
re più accattivante il format, che si conclu-
de sempre suggerendo ai ragazzi i siti più 

affidabili  a  cui  fare  riferi-
mento come quello dell’Isti-
tuto  Superiore  di  Sanità  
(www.iss.it) o quello dell’Isti-
tuto  di  sessuologia  clinica  
(www.youngzone.it). E spe-
riamo che clicchino quelli. 

La cistite come l’Hiv o 
la clamidia.  La metà 
dei  giovani  non  sa  
che  l’infiammazione  

della vescica non è una malattia 
sessualmente  trasmissibile  
(Mst). Ma l’altro 50% del campio-
ne - che invece lo sa - non è poi 
tanto più informato: il 18% ha ri-
sposto che il papilloma virus non 
è trasmissibile per via sessuale, e 
ovviamente è vero il contrario, il 
9,8% pensa lo stesso della gonor-
rea, il 4,5% della clamidia, il 4,4% 
di Hiv e il 3,8% della sifilide. Tut-
te  malattie  sessualmente  tra-
smissibili. E invece il 9,4% pensa 
che nessuna di queste malattie si 
possa diffondere per via sessua-
le.

Anche quando il livello di co-
noscenza è buono, come nel ca-
so del preservativo, il comporta-
mento non è coerente: anche se 
l’81% dei  ragazzi  sa  che il  con-

dom protegge dalle Mst solo il  
52% lo utilizza sempre. «È un da-
to preoccupante», fa notare Mas-
simo  Andreoni,  direttore  della  
Clinica di malattie infettive del 
Policlinico di Roma Tor Vergata 
e direttore scientifico della Socie-
tà italiana malattie infettive e tro-
picali  (Simit).  «I  ragazzi  sanno  
che se non usano il preservativo 
possono contrarre una Mst - spie-
ga - ma lo usano poco e non fan-
no nemmeno il test per verifica-
re se questa cattiva abitudine ab-
bia avuto conseguenze sulla loro 
salute».

Il 51% dei ragazzi attivi sessual-
mente non ha mai fatto il test per 
l’Hiv e il 39% quello per le altre 
Mst.  Un  quadro  che  conferma  
quanto sta accadendo in Italia.  
Secondo gli ultimi dati dell’Istitu-
to Superiore di Sanità, negli ulti-
mi 6-7 anni le malattie sessual-
mente trasmesse stanno progres-

sivamente aumentando. «La sifi-
lide - prosegue l’infettivologo - è 
aumentata  del  70%,  l’infezione 
da clamidia è raddoppiata. Il nu-
mero di nuove infezioni da Hiv è 
stabile con circa 3.500 casi nuovi 
l’anno di cui l’84% dovuti a tra-
smissione sessuale, ma il rischio 
di contrarre Hiv in una persona 
con una Mst aumenta di 75 vol-
te».

Fare il test per l’Hiv, dunque, 
sarebbe importante per  chi  ha  
una vita sessualmente attiva. An-
che per seguire subito la terapia 
ed evitare i danni del virus. Ma 
perché i ragazzi lo evitano? «Uno 
dei punti critici sta nel fatto che i 
minorenni devono chiedere l’au-
torizzazione ai genitori o al tuto-
re, cosa che li scoraggia perché 
non hanno il coraggio di parlar-
ne in famiglia», spiega Andreoni. 
Di recente il ministro della Salu-
te, Giulia Grillo, ha annunciato 
che, insieme al Garante dell’in-
fanzia, si  sta lavorando ad una 
norma che preveda la possibilità 
per i minorenni di fare il test Hiv 
anche senza il consenso dei geni-
tori “in contesti protetti e dedica-
ti”. Un passo avanti.

«Già da tempo - conclude An-
dreoni - molti centri hanno aper-
to le porte ai minorenni che chie-
dono di fare il test dell’Hiv. A pat-
to però che abbiano compiuto al-
meno 16 anni e siano accompa-
gnati da un maggiorenne. E chia-
rendo che, in caso di positività, i 
genitori  saranno  informati».  È  
un buon inizio. Si spera che i ra-
gazzi si decidano ad andare.
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Allarme infezioni

Quanto poco
sanno i ragazzi 

Le risposte sbagliate: la cistite diventa
trasmissibile con il sesso. E la sifilide invece no 

Sul nostro sito il Know How
sul sesso dei ragazzi con 

Roberta Rossi, dell’Istituto
di Sessuologia Clinica
In studio Valeria Pini

Nel 2015 erano 6.120 le madri al di sotto dei 
19 anni d’età in Italia. Sono questi gli ultimi 
dati ufficiali del ministero della Salute. Fra 
loro, le straniere erano il 70 per cento. 

Nell’ultimo anno, però, le stime parlano di 
8-10mila madri adolescenti. A Milano i casi di 
baby-mamme tra i 14 e i 20 anni sono stati 
100 mentre in Sicilia 433. «Si tratta di 
esperienze collegate a situazioni di disagio 
sociale ed economico in cui spesso alle 
ragazze vengono concesse poche possibilità 

di formazione e di conseguenza di 
sviluppare ambizioni per il futuro», spiega 
Elisabetta Todaro dell’Istituto di Sessuologia 
Clinica. Negli Usa dove questo boom c’è già 
stato, si è visto che le giovani sono destinate 
alla povertà, perché gli studi vengono 
interrotti e c’è difficoltà a trovare un lavoro.

Malattie sessualmente trasmesse, infezioni, 
lesioni per incidenti o violenze: dal 1990 al 
2016 è aumentato di 250 milioni il numero di 
adolescenti costretti a far fronte a questi 

problemi. Il dato emerge da uno studio 
condotto dalla Lancet Commission on 
adolescent health and wellbeing, coordinato 
dall’Università di Melbourne. Ha preso in 
esame 12 indicatori (tra cui: istruzione, 
fumo,obesità e alcol) in 195 paesi per un 
totale di 1,8 miliardi di adolescenti e giovani 

dai 10 ai 24 anni. Rispetto al ’90, oggi ci sono 
180 milioni di ragazzi in più in sovrappeso e 
obesi e 75 milioni in più con anemia. Il 
tabagismo cala, ma ci sono ancora 136 milioni 
di adolescenti che fumano ogni giorno. E 71 
milioni cedono alle ‘abbuffate alcoliche’, il 
binge drinking (un dato in crescita dal 1990). 
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