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Le malattie sessualmente trasmissbili, contrariamente a quanto si può pensare, non sono assolutamente sconfitte
e continuano ad essere una grande piaga sociale anche nella società sempre più civilizzata.
I soggetti più a rischio sono sicuramente gli adolescenti che, circondati da informazioni martellanti e spesso a dir
poco inesatte, liberi di accedere alla pornografia senza una guida autorevole, sono indotti a comportamenti
molto a rischio.
I genitori sono spessissimo ignari di tali comportamenti e gli adolescenti sono spesso poco inclini a rivolgeri al
medico di medicina generale perchè lo percepisono come "medico dei genitori" e temono che possa giudicare I
loro comportamenti o, peggio, riferire le loro parole ai genitori. Preferiscono informarsi su Internet o con il passa
parola tra gli amici e finiscono per assumere come vere informazioni sbagliate o addirittura pericolose.
I genitori sono spessissimo ignari di tali situazioni ed assolutamente incapaci di affrontarle.
Gli adolescenti sono quindi lasciati soli nell'intraprendere comportamenti e assumere decisioni che potrebbero
segnare per sempre ed in negativo la loro vita. Soltanto se noi adulti, genitori, educatori, insegnanti, istruttori
sportivi …. diventeremo consapevoli del pericolo che le infezioni sessualmente trasmesse rappresentano, in cosa
consistono le infezioni, da dove vengono e dove portano, saremo davvero motivati a collaborare per colmare in
tempo le lacune e la disinformazione che mette in pericolo I nostri ragazzi. Ed in questo professionisti che operano
nel mondo del volontariato, come i Lions, possono dare un grosso aiuto, formando ed informando I giovani.
Piano d’azione e comunicazione
Obiettivo:
Formare ed informare gli Studenti delle Scuole Superiori (fra i 16 e i 18 anni) sulle malattie sessualmente
trasmissibili
Progetto:
Presentare, aiutandosi con file di power point, le Malattie Sessuslmente Trasmesse ad opera di medici volontari,
con una lezione interattiva di circa 90 minuti
Sensibilizzare i professori responsabili delle materie di area scientifica affinchè coinvolgano i ragazzi e I loro
genitori, interessandoli ad un argomento di estrema importanza per la loro salute.
Risorse Umane:
1) medici (preferibilmente giovani) disposti a donare circa 90' per una lezione standardizzata in aula magna
2) soci lions ben introdotti nelle scuole per contattare e sensibilizzare i dirigenti e I docenti al problema e per
organizzare le lezioni; altri soci dovrebbero occuparsi di raccolta e trasmissione dei dati raccolti.
Risorse necessarie materiali:
manualetti (già progettati e realizzati) da distribuire nelle scuole
Attestati rilasciati dagli Istituti Scolastici, con la data dell’evento ed il numero degli studenti che hanno partecipato
(dati che successivamente vengono comunicati al Distretto per le statistiche).
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