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L' INTERVISTA MAISANO (FATEBENEFRATELLI): SCUOLA E FAMIGLIA SONO I GRANDI
ASSENTI.

La psicologa: «Sempre più precoci e promiscui»
MILANO - Giovani sempre più promiscui, in balìa
«di una compulsiva ricerca del piacere» e senza
«una vera educazione sessuale alle spalle, a
scuola, in famiglia come nella società». Non
lascia nulla in sospeso la dottoressa Francesca
Maisano
(foto),
psicologa
clinica
al
Fatebenefratelli, l ' ospedale che qualche anno fa
accese i riflettori sul fenomeno delle cosiddette
'ragazze doccia', le baby squillo che si vendono
nei bagni delle scuole in cambio di qualche
regalino.
Dottoressa, è una generazione allo sbando?
«Quel che è evidente è che c' è stata una
trasformazione. Ora i ragazzi vivono il sesso in
maniera più promiscua di qualche anno fa. Colpa
del web che mette sempre più in risalto una
sessualità eccessiva che inevitabilmente suscita
una certa attrazione sulle pulsioni di chi inizia a
conoscere la propria e l' altra corporeità». Quando
scatta la prima volta? «Ormai si è molto
abbassata. Nella maggior parte dei casi capita a
tredici-quattordici anni, tra l' altro senza che ci sia
una vera
consapevolezza delle malattie a cui si può andare
incontro. L' unica preoccupazione che conta è quella di non rimanere incinta, per lei, e di non essere
padre, per lui».
Un po' poco... «I ragazzi non hanno idea dei problemi sanitari a cui vanno incontro. E non sto parlando
solo dell' Aids».
Le famiglie sono sempre più assenti? «Non solo loro. Penso anche alla scuola e alla società, in generale.
Poi, se vogliamo tracciare un profilo di quelle ragazzine, e non sono poche, che si prostituiscono con
uomini maturi, allora dobbiamo sottolineare l' assenza diffusa della figura paterna. Si tratta di adolescenti
che cercano l' affetto di un papà che non hanno in chi è più grande di loro e senza scrupoli. Internet è
una rete perfetta per adescarle...». Resta il fatto che i giovani non sembrano troppo disposti a parlare di
sessualità a scuola. «Bisogna capire come l' adulto si pone nei loro confronti. Se per lui il sesso è sempre
stato un tabù, allora si capisce che i ragazzi avranno più di qualche perplessità. C' è il rischio di una forte
incomunicabilità».
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