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TROPPI STIMOLI DAL WEB Al CELLULARI 

Il tempo delle mele (acerbe) 
La prima volta arriva a 14 anni 
EnzaCusmai 

• Sessointv,sulweb,suglismartpho
ne. Così capita che il90% degli adole
scenti anticipi le prime esperienze ses
suali. La media è ancora 17 anni, ma 
unaragazzasucinqueperdelavergini
tà a 14. E i coetanei maschi? Per trasgre
dire preferiscono alcol e sigarette ... 
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RAGAZZE DI OGGI La media è ancora 1l anni, ma ... 

È finito il tempo delle mele 
Il sesso è sempre più precoce 
Si abbassa l'età della prima volta: una quattordicennesu cinque ha già avuto 
il primo rapporto. E i coetanei maschi? La maggioJ]Jarte preferisce fumo e alcol 

il easo 

d i Enza Cusmai 

n una cosa gli adolescenti 
italiani sono maledetta
mente precoci: nel fuma
re e nel bere alcolici. Due 

«di-spiaceri» che angosciano i 
genitori ma attirano i ragazzini 
anche di tredici anni molto più 
del sesso. Che può atten_::
dere... Secon_::-
do al-
cune 
ricer-
che in 
Italia, in 
media si 1 

aspetta la 

maggiore 
età per 1 
«consuma-
re». I maschi 
aspettanoi18 ' 
anni,lefemmi-
ne al massimo 
un anno in più. 
E questo trend 
vale per l'Italia, 
ma anche per la \ 
Francia, Gran Bre
tagna, Austria. Se
condo il sito Chart
sbin.com, anche ne-
gn usa, canaaae Messico i gio
vani e le giovani si concedono 
per la prima volta a 18 anni. In 
Brasile invece si anticipa a 17, 
mentreinBulgaria, Svezia, N or
vegia e Finlandia il sesso non ha 
più segreti già a sedici anni. Le 
cifrenonsembranorispecchia
re però la realtà fatta di quindi
cenni cubiste o quattordicenni 
disinibite che già alle medie si 
prestano ad incontri ravvicina
ti in bagno con i compagni di 
classe (casi confermati da presi-

di di istituti milanesi). Non so
lo. Un'inchiestanelle scuolemi
lanesi aveva rivelato che una 
quattordicenne su sei aveva già 
avuto il primo rapporto sessua
le e uno studio per l'Osservato
rio Nazionale sulla salute del
l'Infanzia e dell' Adolecenza ha 
scoperto che per un adolescen
te su cinque l'età della prima 
volta è sceso a 14 anni contro i 
16-17diqualcheannofa.Maan
che le statistiche più accredita
te a volte non concordano. Gli 
specialisti del Congresso Euro
peo di ginecologia pediatri ca e 
adolescenziale, per esempio, 
dicono che la «prima volta» del
le ragazzine italiane avviene in 
media a 17 anni, con untrendin 
crescita rispetto al passato. La 
Società italiana di Andrologia, 
anticipa a 14 anni l'esperienza 
sessuale di molti maschi. Con 
gravi ricadute sanitarie: gli ado-

lescenti che scopro
no il sesso troppo presto sno h

bano gli anticoncezionali (il 
42,5%) e vengono colpiti da p a-

tologie riproduttive e infiam
mazioni genitali di vario grado 
(il52%).Aciòsiaggiunge,come 
conseguenza, che le gravidan-

zeprecociegliaborti 
tra le ragazze di età compresa 

trai 15 e i 19 sono aumentati ne
gli ultimi5 anni. Sono soprattut
toimaschi, però, anonaffronta
re con serenità i problemi ses
suali. Mentre le ragazze si rivol
gono alginecologo, il oro co eta
nei si consultano solo con gli 
amici, con il web. E si consola
no con la Tv (per il46% dei di
ciottenni è meglio una notte 
con una velina che con la pro
pria fidanzata). Proprio la tele
visione, del resto, è complice di 
un'attività sessuale precoce, 
perché parte integrante della 
cultura degli adolescenti. Se
condo studi Usa, i giovanissimi 
stanno incollati alla tv fino a 3 
orealgiornoeil64%dituttiipro
grammi contengono riferimen
ti più o meno espliciti al sesso. 
Da qui uno studio ha concluso 
cheil90% degli adolescenti che 
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guardano programmi ad alto 
contenuto sessuale ha una pro
babilità doppia di iniziare pre
cocemente l' attivitàsessualeri
spetto a coloro che guardano la 
tv in modo meno assiduo. 

Molte ragazzine usano 
il cellulare per spedire 
foto hard ai compagni 

Scoprire la sessualità 
troppo presto non fa 
mai bene alla salute 

M anni 
è l'età della prima volta 
per un'adolescente 
su cinque: solo qualche 
anno fa era tra i 16 e i H 

dei ragazzi fino 
a 20 anni non usa 
il preservativo 

Il '3°/o dei ragazzi e il 5°/o 
delle ragazze sotto 
i 25 anni ha già contratto 
una malattia venerea 

10.000 
le adolescenti che ogni anno 

restano incinte: più della metà 
decide, con il consenso 

dei genitori, di interrompere 
la gravidanza 

Età legale per la prima volta 

Ancora più insidioso è il cellu
lare, usato per trasmettere mes
saggi erotici. Ricercatori del
l'Universitàdello Utahhanno di
stribuito dei questionari anoni
mi a 606liceali dai 15 ai 17 anni: 
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quasiil20%delcampione(ill8% lo inquietante. On line si posso
dei ragazzi eil17% delle ragazze) no trovare droghe facilmente ac
hagiàinviatodelleimmaginidel- quistabili, utilizzate per presta
le proprie parti intime tramite zioni migliori o per affrontare il 
cellulare. Nell'argomento sesso sesso da «sballati». Sempre sul 
anchelnternetdiventaunveico- webmoltiminorennisiprocura-

SENZA PUDORI 
Il cinema, specchio dei costumi, 
ha spesso raccontato trame 
adolescenza e trasgressione. 
Come in «Thirtcen», «American 

Beauty» c «La mia peggior 
nemica». Protagonisti l'amore 
promiscuo, le ribellioni oltre 
ogni limite c i vizi degli 

nopureilViagra.Nonperproble
mi di erezione, ma per paura di 
andare in bianco. 
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