
Educazione

Come parlare di sesso ai figli
Giovani, PrOmiscui e poco informati. Gli adolescenti navigano su ¥bupom,

ma samo poco o niente di malattie veneree; Cambiano partner

COn disinvoltura, ma nOn PenSanO all’Hiv. Compito delle famiglie e anche eduCarli

a vivere una sessualita sicura. Come su鍵eriscono tre esperti

di脇γiateγe∫a 7ナuタ〃e偽幻- j偽l∫t糊Zio"e di Eん希e H窃樅eγ

Nel dialogo tra genitori e fi餌il se§so rimane trop-

PO SPeSSO tab心・ E questo e un problema perche

i ragazzi samo poco o niente de皿e malatde §e§-

Sualmente trasmissibi盤, che sono in cre§Cita, Se-

COndo Hstituto superiore di §anith・ Ma i givva-

ni non si preoccupano neanche del ri§Chio di infeあne da Hiv,

di cui §i re由Stra un incremento tra i 24 e i 29 ami, e visto che

la diagnosi spe§SO arriva con i primi sintomi dopo una decina

d’anni dal contagio basta far due conti per capire qual e la fa-

scia dtta a rischio.

La §eSSua帥h dei ragazzi e sempre pi心precoce, Promi-

SCun e §CarSamente a錆ettiva:遭quattordicenne va in cerca del

Piacere fine a se stesso, Pi心che de肌mamoranento. “Se chiedo

a una platea di centinaia di studend “Chi ha parlato a ca§a di

malattie sessualmente trasmesse e se§SO Sicuro?” si alzano po-

Chissime manin, dice Andrea Gori, direttore dellUni亡をoperati-

va Ma心tde infettive, Fbndazione IRCCS Ca’Granda Qspeda-

le M喝siore Pbmnico, Universitまde如Studi di Milano.九a

§ouOla non se ne fa carico, le campagne infomative sui media

sono¥ scomparse e io visito r鴛azzi di 17 anni che cadono dalle

nuvole e talvolta non sarmo nemmeno co§a Sia l’Aids.

Anche i genitori sono imbarazzad quando si tratta di

a航ontare l’argomento malatde亘ste ancora come appannag-

gio di prostitute o tossicodipendenti, frequentazioni che i loro

fig臣di siouro" non hanno. Ma la promiscuifa se§§uale oggi e

un comportamento standard, e lo dico anche da pade di sei fi-

gh, Oltre che da medico. Non manca soIo l’infomazione, anche

leducazione: la salute va insegnata in modo propositivo fin da

Picco脆come rispetto e oura di s6, nOn solo nella sfera sessuale,

ma anche a tavola e con lo sport,主　　　　　　　　sEGUE



Parla「e di sesso ai figii

SEGU ITO riれcubo録prIm種vo職種鴫

Per Roberta Rossi, PSicoIoga, PSicoterapeuta e presi-

dente della Federazione italiana di sessuoIogia scientifica bi-

SOgna aver誼coraggio di parlare del profilattico: “Protegge sia

da gravidanze indesiderate che da malattie sessualmente tra-

SmeS§e. I dati sull’utilizzo non sono incoragg叫d, SOPrattuttO

ne11e situazioni di se§SO OCCaSionale: io consi塊o al genitori di

acquista血per i propri fi妙spe2Zando lbmcrfa e aiutandoli a

Capire come si usano. I comportamenti a rischio sono molti:

bere, uSare COcaina e assumere pasticchc per superare l’an§ia da

PreStaZione, il §enSO di inadeguatezza e sen血si pih disinibiti.

Non bisogna avere esitazioni ne皿o spiegare loro che le sostan-

Ze eCCitanti sul momento firmo sendre pi心forti, ma POi ren-

dono deboli e wlnerabili. E inevitabife che “la prima voltal, sia

un po’ansiogena, ma ltmozione fa parte dena benczza di una

nuova esperienza, e Sedarla ci fa essere meno prescnti in qucl-

lo che ci accadcx>.

Se ltducazione sessuale avviene su協やorn, nOn SOr-

Prende che poi tra i givvani ci sia la ricerca di pradche estremc,
Che spostino sempre pi心in lala soglia delltccitazione.鳩on-

dnge, Pradche sado-ma§O e Simili attirano quanto紅oe諦i咋g, lo

SCambio di immagml SeSSualmente espli-

Cite年COnferma Roberta Rossi. qⅥngono

vissuti come una nuova frontiera deua ses-

Sualita, COn Curiositえ, VO餌a di sperimenta-

re o come un gioco o una provocazione. II

Problema e la debolezza del senso del limi-

te tipica de如adolescenti: i genitori, SenZa

eccessiva invadenza o demonizzazioni, de-

VOnO fare attenzione se il ragazzino passa

tutto il tempo libero §u Intemet, nOn ha

amici, ha difficolta scolasdche. E bene dare

uhbcchiata aua cronoIogia per capire dove

naviga, Se Si esponc a situazioni pericolose

O Chatta con adulti. E spiegangli che la difL

ferenza di eta e soprattutto una di銃renza

di potere: SuSCitarc interesse in un adulto

Pu6 essere molto eccitante, ma il rischio e

di finire a fare cose che non si dcsiderano".

fidano degh uomini che dicono “ci penso io") e invece bisogna

COnvincerle che ci devono pensare loro a tutelarsi!

Ma non bisogna neanche sentirsi “antichi" neuo §Piega-

re che fire l’anore con qmore rende tutto ma如o: magari rac-

contando come ci siamo innamorad.noi, COSa abbiamo trovato

di speciale nel nostro paItner tantO da §Pingerci a creare una

finiglia. Se un adolescente trova記coraggio di dire皿a propria

madre di aver fatto l’anore, Prima di rephcare “Guai a te se re-

sd incinta” o “Non mettere incinta nes§una” o “Stai attento a

non prenderti una malattia” bisognerebbe parlare di emozioni,

Chiedere §e e Stato beho o come se lo era immaginato. II primo

rispetto deve venire da noix>.

Su per種re l,lmb種r種zzo

da regok numero uno per parlare di se§SO COn i figli e:

non aspettare”. E categorica Afrodite Hanciosi, SeSSuOloga e

COun§elor esperta in matemitま, a錆ettivita, mind細Lness. “A皿e

elementari ci si limita a dire come nascono i banbini. Ma gia

alle medie, quando §i trova uno spunto in un fatto accaduto,
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Stefania Piloni, ginecoIoga e co-fondatrice de耽s§OCia-

Zione culturale no-PrOfit SckPass (∫e坪郷eあのche si occupa

di educazione a錆ettiva c sessuale per gli studenti delle souole

medie inferiori e §uPeriori, COnSiglia di puntare su11tducazione

§entimentale, Oltre che sessuale.

“Anche se sembrano gradassi, i ragazzi, SOPrattutto a」

le medie, SOgnanO ancora il primo anore”, SPiega. “Nel §eSSO

bisogna far capire l’importanza del rispetto dell’altro e del §uO

COnSenSO: Vale anche per i ma§chi, Che non di rado si sentono

SPinti ad avere un rapporto con una ragazza che non deside-

rano §OIo per timore di essere mal giudicati. Dire di no a qual-

CunO e dire di si a noi stessi: un PnnCIPlO generale di vita, nOn

SOIo neua §e§Sualit急・ I giovanissimi non vedono lbra di liberarsi

de肌verginita per non essere “i pi心sfigad" del gruppo: COme

ginecoIoga incontro ragazzine che hanno “bruciato" la prima

volta con un semi§conOSCiuto, meZZe ubriache, SenZa ricordare

se avesse o no il condom, Se C℃ stato un coito interrotto o no.

Certo, e importante in§istere s皿a contraccezione e la protezio-

ne daue malattie: PurtrOPPO anCOra trOPPO SPeS§O le ragazze si

eventuali nostri tabtl O queStioni suue qua-

1i aninearsi per non confondere il ragazz胤

La mancanza di dialogo equiva-

le a una porta chiusa attraver§O la quale si

insinua il web, COn tutti i rischi connessi:

non si deve liquidare Iもやom con un’alza-

ta di spaue, Perche “i giomaletti li abbiamo

guardati tutti"・ Li ci sono coapi irrealmen-

te perfetti, rapPOrd sessuali au,insegna deua

violenza, de皿a sottomiSsione o dominazio-

ne, COnCetti potenzialmente pericolosi per

il cervello ancora in formazione dell’ado-

le§Cente. E dal senso di inadeguatezza dal

COnfronto con gli attori au’acquisto di pa-

Sticche per la vir址ta su Intemet per il timo-

re delle xp物棚il passo e breve. Bisogna

SPiegare che quena non e realt会, ma finzione,

in mtti i suoi aspetti”.

Qpal誼linguaggio giusto主Il no-

§trO. Inutile fare terrorismo - il rischio pu6 es§ere un incentivo

' O lezioni di scienze noiose. Bisogna e§§ere §e Ste§Si e insistere

anche quando si ha la sensazione di parlare al vento, PerChe a

VOlte queuo che §embra chiu§ura O nOn aSCOlto e solo imbarazzo,

ma i me§Sag$ arrivano. Sulle malattie, e Sui rischi per tutti, Si

POS§OnO Citare i casi di personaggi nod che i givvani conosco-

no, da Fieddy Mercury a Kei血Haring. Non bisogna pa§Sare

un mes§aggio negativo sulla ses§ualifa, anZi: bisogna dire che孤

SeSSO e beuo, e givia, e incontro con mtro, Perらcorpo e cuote

devono sempre essere accompagnati dal cerveuo.

Se il tcma e組肋ti碓megho puntare su11tmpatia: αCo-

me ti sentiresti se le foto fos§erO le tue予E poi: SOttolineare

che la diffilSione di immagini sessualmente esplicite e un reato

Penale, Che quei video fatti per gioco po§SOnO finire nelle mani

Sba虹ate ma anche rimanere in rete per §emPre e mngari saltare

fuori alla vi餌ia di un importante co皿oquio di lavoro e mettersi
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