Da: Dalla Torre Rosa <rosa.dallatorre@iss.it>
Oggetto: La Scuola e l'Istituto Superiore di Sanità insieme per la prevenzione delle
Infezioni Sessualmente Trasmesse
Data: 29/03/2019 12:05:22

Gentile/Egregio Dirigente,
con la presente desideriamo richiamare la Sua cortese attenzione sull’importanza della
prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) nella popolazione giovanile.
A tale proposito Le rinnoviamo l’invito a dare la massima visibilità a due Servizi,
anonimi e gratuiti, che l’Istituto Superiore di Sanità all’interno del Dipartimento
Malattie Infettive, mette a disposizione da oltre tre decenni:
·
·

Il Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse - 800.861061
Il Sito Uniti contro l’AIDS - www.uniticontrolaids.it

Questa rinnovata richiesta si rende necessaria al fine di permettere agli studenti di
avere un canale privilegiato per ricevere da ricercatori esperti indicazioni
scientificamente corrette e aggiornate, in un linguaggio di immediata fruizione, sulle
patologie a trasmissione sessuale.
Ciò anche alla luce dei risultati emersi dal Progetto “Studio Nazionale Fertilità”
promosso dal Ministero della Salute, che, attraverso il coinvolgimento di oltre 16 mila
studenti di età compresa tra i 16 e i 17 anni appartenenti a 482 scuole distribuite su
tutto il territorio nazionale, hanno evidenziato uno scenario preoccupante relativo ai
comportamenti e agli atteggiamenti in ambito sessuale.
In questo panorama il ruolo della scuola, dei professori, degli educatori alla salute,
degli studenti e delle rispettive famiglie diventa elemento pregnante per promuovere e
tutelare la salute del singolo e dell’intera collettività.
In allegato può trovare il banner relativo ai due Servizi per la pubblicazione sul sito
e sui canali social collegati al Suo Istituto Scolastico.
Per ottenere banner e link aggiuntivi e/o per ricevere ulteriori indicazioni in merito,
il link riservato alle scuole è: http://www.uniticontrolaids.it/comunicazione.aspx
Nel ringraziarLa per la collaborazione, inviamo distinti saluti.
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