
Como 
Alcol e farmaci 
Giovani a rischio 
Continuano a aumentare 
i ragazzi con problemi 
a livello urologico 
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Urologia, malati in aumento 
Il 50% giovani, colpa dell'alcol 
In 15 anni quintuplicato il numero di pazienti sotto i 30 anni 
«Troppi alcolici mischiati al viagra, droga e cocktail di medicine» 

Sempre più giovani si rivolgono agli specialisti 

FRANCESCA GIUDO 

^ ^ ^ M Sonoincostanteaumen-
to igiovani che sipresentano negli 
ambulatori di urologia perproble-
mi di disfunzione sessuale. 1150% 
dellepersone che chiedono aiuto 
agli specialisti della nostraprovin-
cia, infatti, ha meno di 30 anni. 
Dati allarmanti, legati a cattive 
abitudini, che sono emersi alSan-
f Anna in occasione della presen
tazione del nuovo ambulatorio 
per la salute e ilbenessere sessuale 
del Poliambulatorio di Napoleo-

Datiinversiconilpassaredeglianni 
«Negli ultimiannilasituazioneè 
completamente cambiata - spiega 
Giario Conti, primario di Urolo
gia dell'ospedale Sant'Anna - se 
fino a 15 anni F80% dei pazienti 
aveva più di 60 anni, oggi il 50% 
dellepersone che si rivolgono agli 
ambulatori a meno di 30 anni». 

Un problema legato a cattive 
abitudini da parte dei ragazzi che 
cercano di imitare personaggi del 
cinema e della rete, finendo per 

danneggiare se stessi. L'abuso di 
alcol e droghe, ma anche cocktail 
pericolosi a base di pillole blu e 
medicinali chefavorisconol'ere-
zione, stanno provocando inevita
bili conseguenze tra gli under30. 
Secondo gli ultimi dati diffusi dalla 
Società italiana di andrologia e 
medicina della sessualità, un ra
gazzo su 20, tra i 18 e i 30 anni, ha 
registrato nella sua vita, almeno 
un episodio di disfunzione eretti
le. 

«Difficile stabile conprecisio
ne quantepersone soffrano di di
sfunzioni sessuali, perché pur
troppo c'è ancoramolto sommer
so - aggiunge C onti - ma i ragazzi 
negli ultimi anni sono quintupli
cati, ecco perché dedichiamo loro 
grande attenzione, visto chele di-
sfunzioninonadeguatamente in
terpretate in questa fascia d'età 
possono condizionare la crescita 
e la vita adulta». 

Attenti ai farmaci on line 
Altro problema da non sottovalu
tare il fatto che sia i giovanissimi, 
ma anche adulti che faticano ad 
affrontare ilproblema, hanno pre-
sol'abitudine di auto prescriversi 
e acquistare farmaci su internet, 
con il rischio di peggiorare la si
tuazione. Alproblemafisico, con 
il passare del tempo, si aggiungono 
anche ansia e depressione. 

Fondamentale è trattare ilpro
blema in chiave multidisciplinare, 
ecco perché nel Poliambulatorio 



del SantAnna invia Napoleonaha 
aperto un ambulatorio specifico. 
Si tratta del primo servizio nella 
nostra provincia dedicato ai pa
zienti ma anche ai loro partner, 
conproblematicheodisfunzioni 
conseguenti a interventi chirurgi
ci e patologie, quelle neoplastiche 

comprese. 
Afferente all'unità operativa di 

Urologia,l'ambulatorio è seguito 
da Rossella Radice, urologa e 
sessuologa clinica, e VivianaPes-
sina,psicologae sessuologa clini
ca. «L'idea è nata dopo un'indagi
ne effettuata su circamille perso

ne - spiega Rossella Radice - dove 
oltre alle principali problemati
che legate apatologie,perle donne 
è emersa una scarsa attenzione 
alla sfera sessuale e i disturbi sono 
generalmente correlati alla ma
lattia del partner». • 


