
Introduzione

In Italia nel 2016 si registrano circa 4000 nuove infezioni all’anno di persone che
contraggono per via sessuale il virus dell’HIV/Aids (Fonte Simit, Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali, COA Centro Operativo Aids). 800 scoprono per la prima volta di trovarsi
in fase avanzata della malattia con meno di 350 Cd4, (il che significa che da almeno 10 anni
si è sieropositivi) ! 300, sono giovani con età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Obiettivo Ridurre le infezioni sessuali tra adolescenti, acquisire una maggiore cultura
sull’uso del profilattico.

Materiale e Metodi  Sono stati somministrati circa 400 questionari in 12 incontri tra Licei e 
Istituti, in età compresa tra i14 e i 20 anni. 4 ore di formazione + 1 ora di dibattito. Si 
raccolgono dati sul comportamento sessuale dei giovani, sull’assunzione di droghe moderne 
e di alcool. Gli argomenti che son stati trattati sono: gravidanze Indesiderate Virus, Hiv/Aids, 
Condilomi, HPV, Sifilide, Clamidia, Gonorrea. Uso di Droghe Moderne: Anfetamina, 
Cocaina, Ketamina, Ecstasy Morbidona MdMa, Eroina, Hashish, Marijuana, Amnesia, i loro 
effetti collaterali e danni organici  sul cervello. Alcool: differenza (12 grammi) tra un 
cicchetto, birra ed un bicchiere di Vino, 

Risultati 385 studenti che hanno risposto ai questionari somministrati, si evince dai dati che
solo 11 conoscono l’argomento e il pericolo di contagiarsi dai virus, 331 non hanno
conoscenza! Rinunciano al rapporto sessuale (senza condom) 202 studenti rispetto ai 161
che continuano la loro esperienza anche senza protezione! 121 fanno uso di droghe leggere
Erba prima di fare sesso, 253 non bevono alcolici prima di fare sesso.
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Freely Moving
- Muoviti Libera-Mente –

Vincenzo De Falco – Loredana Lapia – Massimo Sardo –
- Vincenzo  Scarallo – Cacciapuoti Maria – Luca Lapia – Rosiello Chiara

-

Scuole reclutate 

Istituto Magistrale Statale “Virgilio 

I.P.I.A. Pitagora 

I.S.I.S “G. Tassinari” 

I.P.C.T. “G. Falcone” 

I.S.S. “E. Majorana”, 

I.P.S.A.R. “Petronio” 

I.T.C.G. “V. Pareto” 


