
UN DISTRIBUTORE DI SICUREZZA A SCUOLA? PERCHÉ NO?

Torino, 10 marzo 2010 -  In merito alla partecipazione della Lega italiana per la lotta all'Aids al 
progetto di installazione di distributori automatici di preservativi nelle scuole, si precisa che 
l'operazione è stata resa possibile dall'azienda produttrice dei distributori automatici, che si 
occuperà anche della manutenzione e del rifornimento, mentre Scuolazoo.com cura la loro 
promozione. 

La Lega italiana per la lotta all'Aids ha accolto volentieri l'invito a partecipare con proprie attività, e 
ha aderito con la sua campagna Yes We Condom. Si è perciò resa disponibile a svolgere, 
contestualmente all'installazione dei distributori, attività di  informazione sulla prevenzione di 
Hiv/Aids. La Lega italiana per la lotta all'Aids precisa anche che da sempre tiene lezioni nelle 
scuole che ne facciano richiesta a una delle sue 15 sedi presenti nel territorio.

L'Organizzazione mondiale della Sanità include le Malattie sessualmente trasmissibili tra le assolute 
priorità di salute pubblica. La loro incidenza è globalmente in continuo aumento, anche in Italia, 
dove è segnalata una crescita delle nuove infezioni da Hiv, anche nelle fasce più giovani della 
popolazione. Eppure si continua a registrare un inspiegabile ritardo nella promozione di 
comportamenti sessuali responsabili e dell'unico strumento efficace per la prevenzione: il 
preservativo. 

Secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità sono oltre 100mila ogni anno le visite 
specialistiche richieste per un sospetto di Mst. Ogni anno migliaia di ragazzi e ragazze contraggono 
malattie che si sarebbero potute evitare con il semplice uso del profilattico. Le Mst rappresentano 
un pesante costo umano, sociale, sanitario, e possono provocare danni irreversibili. Comportano 
lesioni e infiammazioni genitali, che aumentano le probabilità di contagio con Hiv: il Sistema di 
Sorveglianza nazionale stima che circa il 10 per cento delle persone che hanno una malattia 
sessualmente trasmissibile, sono anche sieropositive.
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