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Summary The Social Media and online communities have become important communication
channels for youth and the massive use of these technologies by new generations gave rise to
an international debate regarding the potential effects on relationships and sexuality. The aim
of this paper is to study advantages and limits of Social Media, as formal and informal source
of information on sexuality, focusing on their impact on youth and professionals involved in
sexual education programs. A review of scientific literature from January 2006 to May 2017
was performed. Despite adolescents are very interested about sexual health, the lack of clear
and scientific-based online sex education information may lead to the spread of confusion and
anxiety on sexuality. For this reason and because of Social Media growing diffusion, health
organizations recommend the use of technology by Health Care Professionals, even if data
shows their attitude to use it in private, but not in a professional context. Most of the online
sexual education interventions are focused on adolescents’ risk behavior prevention instead of
sexual well-being promotion. Considering the usefulness of Social Media in sexual education, a
technological tool planned by the Institute of Clinical Sexology, Rome to be used during sexual
education sessions is presented. A critical approach development should be provided in the
future in order to promote a safer use of Social Media in sexual education interventions, where
emotions and feelings, and not only the increase of information, are deepened by young people
together with professionals.
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Le nuove tecnologie nell’educazione sessuale:
un problema o uno strumento di intervento?
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Riassunto
I social media e le comunità online sono diventati importanti canali di comunicazione per i giovani. L’uso massiccio di queste tecnologie ha dato origine a un
dibattito internazionale sui potenziali effetti sulle relazioni e sulla sessualità. Lo
scopo di questo contributo è studiare i vantaggi e i limiti dei social media come
fonte formale e informale di informazioni sulla sessualità; un ulteriore scopo è
quello di discutere l’impatto delle tecnologie sui giovani e sui professionisti coinvolti nei programmi di educazione sessuale. Il metodo utilizzato per la realizzazione del presente lavoro è stata una revisione della letteratura scientifica nel periodo
da gennaio 2006 a maggio 2017.
Nonostante gli adolescenti siano molto interessati alla salute sessuale, la mancanza di un’educazione sessuale on-line chiara e scientifica può portare a confusione e ansia sulla sessualità. Per questo motivo, le agenzie deputate alla promozione della salute raccomandano l’uso della tecnologia da parte degli operatori sanitari; contrariamente a questo indicato, però, la tendenza dei professionisti della
salute è di un uso dei social media prettamente in un contesto privato, ma non in un
contesto professionale.
Sulla base della letteratura consultata, è apparso che i social media vengono
studiati attualmente soprattutto per le informazioni di cui si fanno portatori e non
per le esperienze che veicolano per i fruitori. La maggior parte degli interventi di
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Potenza
tecnologica
come
mezzo di
educazione
sessuale

Potenza
tecnologica
come
argomento
di
educazione
sessuale

Temi principali con i giovani
Accesso ad internet
Uso e attività online
I social network
Rischi e danni
Bullismo
Cyberhate; Hate speech
Sexting
Pornografia
Incontri con persona conosciute online
Contenuti User generated negativi
sharenting

Noi usiamo la
tecnologia?

Cos’è una nuova
tecnologia?

1865 Eduard Manet – Davanti allo specchio

relazione
soggetto
tecnologia

obiettivi

gap tra
operatore e
destinatario

ES e nuove tecnologie
Parlare di educazione sessuale e nuove
tecnologie obbliga l’allargamento del
focus al rapporto di questi nuovi
strumenti con:

Giovani

• Giovani
• Operatori
• Contesto
In ottica di interdipendenza

Contesto

Operatori

Giovani e nuove tecnologie
I social media (SM) e le comunità online sono diventati importanti
canali di comunicazione per i giovani.

L'uso massiccio di queste tecnologie da parte delle nuove generazioni ha dato
luogo a un dibattito internazionale sui possibili effetti sulle relazioni e sulla
sessualità.
Da un lato, l'uso delle nuove tecnologie dimostra di aumentare la comunicazione
e la partecipazione oltre i limiti imposti dallo spazio temporale e dalla cultura.
Reiner et al., 2017

Giovani e nuove tecnologie
Dall'altro lato, c'è un legame tra l'uso delle nuove tecnologie e le
dinamiche comunica,ve disfunzionali come:
Alienazione
dalla scuola,
dalla famiglia,
dai gruppi prosociali tra pari.

Evitamento delle interazioni faccia a faccia.
Scelta di Internet come canale funzionale per soddisfare i bisogni interpersonali.
Reiner et al., 2017; Sheldon 2008

Sviluppo e nuove tecnologie
Strumenti tecnologici come SMS, chat, testo, Social Network
contribuiscono a sviluppare:
• l'identità adolescenziale
• l'espressione di sé
• le relazioni intime
• il benessere sociale
Moreno, 2011

ad ottenere informazioni sanitarie, in particolare in relazione
alla sessualità
Lim et al., 2014

Sviluppo e nuove tecnologie
L'ampio uso della tecnologia è anche caratterizzato
da alcuni rischi, come:
cyberbullismo, molestie, sexting, depressione
O'Keeffe et al., 2011

l'esposizione involontaria
a contenuti sessuali
indesiderati

Smith et al., 2016

Effetti delle nuove tecnologie
L'esposizione degli adolescenti a materiale
online pornografico e violento, è stata
collegata:

• ad una desensibilizzazione da stimoli
sessuali violenti
• ad un atteggiamento più permissivo verso
comportamenti sessuali ad alto rischio

Yao et al., 2010

O'Keeffe, 2016

Sexting
distribuzione della ricezione
USA

Europa

12-17 anni
16% M
16% F

11-16 anni
15% M
15% F

Lenhart, 2011

Livingstone, 2011
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11-16 anni
10% M
14% F

12-18 anni
34% M
19% F

Livingstone, 2011

Eurispes, 2012

% Ha visto o ricevuto messaggi sessual 2010
% Ha ricevuto messaggi sessuali 2013
% Ha ricevuto messaggi sessuali 2017

Figura 19: Reazioni dei ragazzi ai
messaggi sessuali, per età (11+) e genere
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Età dell’invio/ricezione
Età in cui si è ricevuto per la prima volta materiale con
riferimento al sesso (Età media M: 14.3 ; F: 14.8)
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Non ci sono differenze di genere sulla frequenza. Le femmine riportano maggiori conseguenze
negative. I maschi maggiori tassi di utilizzo incauto, come inoltro del materiale
Gámez-Guadix et al. (2017),

Limiti delle tecniche tradizionali
Progetti e programmi efficaci esistono, ma sono raramente messi in atto a
causa di:

Alti costi
Necessità di personale specializzato presente
Bacino di utenza limitato
Difficoltà di valutazione dell'intervento

Gli interventi Tech-based sono una possibile risorsa per fronteggiare questi
limiti
Bailey et al., 2015;

Tecnologia come «mezzo»
Nonostante la scarsa letteratura a prova dell’impatto a lungo
termine sul comportamento sessuale, la promozione della
salute sessuale può essere realizzata attraverso:
• social network

Bull et al., 2012

• CD-ROM con link al Web

Guse et al., 2012

• la tecnologia informatica

Noar e Willoughby, 2012

• storytelling digitale

Guse et al., 2013

• l'educazione sessuale mobile online

Ramos et al., 2015

• Internet in generale

Chavez et al., 2014

L'uso di questi strumenti sembra essere efficace nel:
•

ridurre i comportamenti sessuali a rischio,

•

aumentare la conoscenza e la sensibilità alle IST,

•

migliorare atteggiamenti e comunicazione verso i preservativi,

•

aumentare l'autoefficacia per quanto riguarda il sesso sicuro,

•

favorire atteggiamenti contrari al debutto sessuale precoce
Bailey et al., 2015

Inoltre la tecnologia consente di
•
•

superare le barriere delle distanze fisiche e raggiungere persone
altrimenti interdette
un alto livello di privacy ai partecipanti
•

(utile per persone con IST o altre ragioni percepite di stigma)

Farnsworth, Bevis, 2006

Newton, McCabe, 2008

Un buon Sito internet di E-health
• Correttezza e verificabilità delle informazioni (fonti)
• Completezza del materiale rispetto al tema trattato:
• anche se non esaustivo sul tema, è importante che il materiale non lasci aree di
incertezza senza almeno accennarle o rimandare un riferimento per eventuali
approfondimenti
• Pertinenza al tema
• È importante che un sito si limiti il più possibile a trattare gli argomenti di
propria competenza al fine di rendere la navigazione e l’accesso alle
informazioni, più semplici ed efficaci
• Contenere link o descrizioni dei servizi e delle risorse utili ai fruitori (es. link ai
consultori, strutture territoriali, siti ufficiali in tema di sessualità, politiche della
salute etc…)
Evie Kirana IOSS Conference 2020; Kirana et al., 2020

Operatori e nuove tecnologie
Per la sua ampia diffusione, le organizzazioni sanitarie
raccomandano l'uso della tecnologia da parte degli operatori
Kirana et al., 2020

Tuttavia, i dati sull'atteggiamento degli
operatori sanitari nei confronti dei SM e
della tecnologia hanno evidenziato la loro
tendenza ad utilizzarlo in privato, ma non
in un contesto professionale.
Rolls et al., 2016

Fuoco and Leveridge, 2015

Operatori e resistenze
Le ragioni più comuni riportate sono:

• difficoltà di introdurre media nei
contesti di lavoro,
• difficoltà nell'uso della tecnologia
• la convinzione che le tecnologie non
siano utili per migliorare i risultati.

Madden et al., 2013

Criticità
Gli strumenti necessari non sono sempre disponibili
per i destinatari degli interventi
nei contesti di applicazione

Gli operatori sanitari hanno bisogno di una formazione speciﬁca:
per u8lizzare la tecnologia come strumento eﬃcace,
evitare di cri7care il modo in cui gli adolescen7 la u7lizzano,
sen8rsi più sicuri nel loro uso «come strumen7»,
sfru:are le capacità degli adolescen7,
integrare le loro conoscenze con le proprie.

Todaro et al., 2018

Modello di lavoro
Analisi della domanda

Mappatura del territorio
e progettazione

Survey online, su smartphone
e pc pe identificare temi
opzionali di interesse
Info mediche tramite device

Approccio integrato

Metodologia
informativo-esperienziale

Valutazione multiassiale

Inserimento dei media nelle
attività esperienziali

Gradimento dell’intervento
Raggiungimento degli obiettivi

Secondo i destinatari

Qualità della partecipazione
Qualità della conduzione

Secondo i condu9ori e gli
osservatori

Mappatura del territorio
In un intervento di educazione sessuale svolto in un istituto tecnico della puglia,
al fine di conoscere le esigenze della popolazione di riferimento,
abbiamo affiancato alle tradizionali tecniche di analisi dei bisogni

Una Survey online «SCEGLI TU!»
pubblicata sulla nostra pagina FB,
compilabile da pc o smartphone, cui i
ragazzi potevano accedere grazie ad
una password comunicata alla scuola,
e da questa distribuita a loro

Analisi dei bisogni

Inserita la password, i
ragazzi accedevano
ad una lista di
possibili argomenti
che potevano

51,6% - IST
49.1% - Prima volta
32.1% - Contraccettivi
30.2% - Sviluppo corporeo
30.2% - Sentimenti e innamoramento
25.8% - Fedeltà/tradimento
16.4% - Orientamento sex
15.7% - Social Network
9.4% - Stereotipi di genere

I più votati
sarebbero stati
affiancati al
programma di base
o se già presenti

selezionare come

trattati in misura

interessanti per loro

maggiore

Metodologia integrata

Parte teorica

Parte esperienziale

Informativa e
cognitiva

Emotiva e
relazionale

• IST
• Contraccezione
• Sviluppo sessuale
• Funzione sessuale

• Come ti senti ad
acquistare un
contraccettivo?
• Come ti senti a
proporlo?

Le nuove tecnologie parte teorica
A partire da stimoli specifici, riflettere su differenze tra face to face e relazioni mediate

Le nuove tecnologie… parte pratica?
Alcune domande da porsi

Che obiettivo abbiamo con questa attivazione?
Come occuparsi di sessualità attraverso i social?
Come parlare di emozioni attraverso i social?
Come faremo? ne sanno più di noi!
E se la linea internet non funzionerà o avremo altri intoppi?
Diranno mai, a noi, di avere un problema con la tecnologia?

Le nuove tecnologie parte esperienziale
Attivazione “Real Life Date ”
I conduttori chiedono a due coppie di volontari (due maschi e due femmine)
di proporsi per partecipare ad un role playing di diversa tipologia:

Durante l’interazione in chat il grande gruppo può seguire la conversazione sullo
schermo di proiezione
I ragazzi e i conduttori assistono alle due diverse situazioni, con l’indicazione di poter
commentare solo al termine di entrambe.

Res,tuzione
A seguito dell’esperienza si raccolgono i sentimenti e le sensazioni
dei ragazzi che hanno avuto parte attiva nell’esperienza:
-

faccia a faccia

-

via chat

in seguito, si coinvolgo gli osservatori
In questo modo si può lavorare sulle
loro reazioni e sensazioni legate alle
differenze nei due ambienti di vita.
La tecnologia, da barriera, diviene
«ponte» tra operatori e destinatari

Conclusioni
L'uso della tecnologia negli adolescenti non è necessariamente dannoso per la
salute sessuale
È opportuno promuovere un uso più sicuro di questi strumenti nei giovani e un
uso più competente nella pratica degli educatori
Il livello tecnologico coinvolto in queste attività, potrebbe dimostrare che gli
adolescenti hanno maggiori abilità rispetto ai professionisti
Si raccomanda che gli specialisti impegnati nel lavoro con gli adolescenti siano
orientati da linee guida specifiche e ricevano una formazione adeguata per
aumentare l'attitudine e le competenze nell'uso delle tecnologie all’interno dei
programmi di educazione sessuale.
Il gap tecnologico non deve essere visto come un limite: la tecnologia è solo lo
strumento, i sentimenti intrapsichici e relazionali, che rappresentano il nucleo
degli interventi restano la competenza specifica dei professionisti
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