
100
1997

Attitudini e conoscenze sull’uso 
del preservativo in un campione 
di giovani meridionali nell’epoca dell’AIDS
Attitudes and knowledge towards condom use among
adolescents and young adults in Southern Italy
Fabrizio Starace, Federica Minaci, Anna Semmola, Matteo Nespoli, 
Filippo Palumbo ed il Gruppo Collaborativo Prevenzione AIDS*
Osservatorio Epidemiologico & Centro di Riferimento AIDS
Assessorato alla Sanità - Regione Campania
* Il Gruppo Collaborativo Prevenzione AIDS è stato costituito da: C. Baldassarre, L.Cafaro,
M. Cioffi, P. D’Argenio, A. Esposito, R. Ortolani, L. Piccolo, R. Pizzuti, M. Russo, 
L. Sagliocca, M. Siconolfi, E. Sorrettone, e Associazione Culturale OMNlA.

Le Infezioni in Medicina, n. 2, 100-106, 1997

Lavori 
originali

Original
articles

INTRODUZIONE

E’
attualmente accertato che la più fre-
quente modalità di trasmissione dell’in-
fezione da HIV è quella derivante da

rapporti sessuali con persone infette. L’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità stima che cir-
ca i 3/4 dei casi riscontrati a livello mondiale
siano attribuibili a questo tipo di trasmissione
[1]. In Italia, oltre la metà dei circa 110.000 casi
di infezione da HIV stimati si verificherebbe in
uomini e donne non tossicodipendenti e circa il
65% dei soggetti sieropositivi avrebbe contratto
l’infezione attraverso rapporti sessuali (nell’80%
dei casi con tossicodipendenti o ex-tossicodi-
pendenti) [2].
Appaiono quindi estremamente urgenti e ne-
cessari programmi di intervento volti a ridurre
e modificare quei comportamenti sessuali che
espongono ad elevato rischio di contrarre l’infe-
zione.
L’uso sistematico e corretto del preservativo è,
dopo l’astinenza, la modalità più efficace per
prevenire la trasmissione dell’infezione da HIV
per via sessuale. La sua diffusione, tuttavia, è
ancor oggi estremamente limitata [3-5]. Tra i
principali ostacoli all’uso del preservativo sono
stati citati: il negativo significato simbolico ad
esso collegato; l’associazione con attività sessuali
moralmente inaccettabili, come la prostituzione;
la convinzione che esso possa determinare una
diminuzione inaccettabile del piacere; l’imba-
razzo e/o le difficoltà oggettive insite nell’ac-
quistarlo e/o nel proporne l’uso [6].
In Italia, un’indagine condotta su un campione
di giovani circa le principali motivazioni all’uso
e al non uso del profilattico [7], ha evidenziato
che un uso costante del preservativo era ripor-

tato da una esigua percentuale degli intervista-
ti (dal 17% al 27%, in modo inversamente pro-
porzionale all’età). Il 47.2% degli intervistati ri-
feriva di avere problemi nell’usare il profilatti-
co. Tali problemi comprendevano: la presunta
affidabilità del/dei partner/s, la diminuzione
della sensibilità, le sensazioni fisiche spiacevoli,
la “rottura dell’atmosfera”. Ciononostante,
l’83.1% dei soggetti affermava di ritenere il con-
dom “un mezzo molto sicuro” per prevenire l’in-
fezione.
Scopo del presente studio è stato quello di valu-
tare le conoscenze e attitudini all’uso del pre-
servativo in un campione della popolazione gio-
vanile dell’Italia Meridionale.

MATERIALI E METODI

L’indagine è stata condotta nell’ambito di un’ini-
ziativa di prevenzione dell’Osservatorio Epide-
miologico della Regione Campania (Centro di
Riferimento AIDS), del Sert ex-USL 38, del Ser-
vizio Ecologia ex-USL 44 (Coordinamento delle
UUSSLL metropolitane della città di Napoli) e
dell’associazione culturale OMNIA.
In occasione di un concerto rock tenutosi a Na-
poli, sono stati predisposti 5 punti di informa-
zione/ascolto presso i quali, nell’arco delle 12
ore che hanno preceduto l’inizio della manife-
stazione musicale, è stato distribuito materiale
informativo sulla prevenzione dell’infezione da
HIV messo a punto dal Ministero della Sanità e
dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione
Campania. 
Contestualmente, è stato somministrato il Que-
stionario per la rilevazione delle Conoscenze ed
Attitudini sull’uso del Preservativo (QCAP). Il
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QCAP è stato ricavato dalla traduzione e adat-
tamento di analogo strumento messo a punto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità [8].
Esso comprende una sezione per la raccolta dei
dati socio-demografici e 16 frasi che esprimono
affermazioni sull’uso del preservativo. Al sog-
getto intervistato è richiesto di esprimere il pro-
prio accordo o disaccordo su ognuna delle af-
fermazioni. 
Una terza possibilità di codifica (“non so”) è pre-
vista se il soggetto è incerto o dubbioso. Un item
esplora infine la frequenza d’uso del preservati-
vo negli ultimi 15 giorni. La scelta di tale for-
mulazione è stata motivata dalla scarsa attendi-
bilità che un più dettagliato ed approfondito esa-
me delle pratiche sessuali degli intervistati
avrebbe comportato, nel contesto del presente
studio.
Gli intervistatori coinvolti nell’indagine hanno
partecipato ad un addestramento intensivo alla
somministrazione del questionario. Il training
comprendeva:
1) l’illustrazione della struttura del questionario
e le modalità di somministrazione;
2) la simulazione, mediante tecniche di role-
playing, dell’intervista.
E’ stato così possibile assumere una modalità
omogenea di somministrazione, nonché eviden-

ziare e correggere atteggiamenti e comporta-
menti che avrebbero potuto determinare distor-
sioni nelle informazioni raccolte.
Ogni intervistatore è stato addestrato a seguire
una modalità standard di selezione del campio-
ne ed a svolgere l’intervista in un setting indivi-
duale (anche nel caso di contatto con coppie o
gruppi) al fine di garantire la confidenzialità
dell’intervista.
L’analisi dei dati è stata condotta applicando il
test del chi-quadrato ed un modello di regres-
sione logistica stepwise. In particolare, è stata
presa in esame la distribuzione di frequenza del-
le risposte “sono d’accordo” e “non sono d’ac-
cordo” (trattando come “missing” le risposte
“non so”), per le variabili: sesso, classi d’età (A
= fino a 18 anni; B = dai 19 ai 24 anni; C = dai 25
ai 29 anni; D = più di 29 anni), livello di istru-
zione, ed uso del preservativo riferito agli ulti-
mi 15 giorni. E’ stato infine tentativamente rica-
vato un “indice di rischio” (lR) dato dalla som-
ma delle risposte che esprimono più scarse co-
noscenze e/o minori attitudini all’assunzione di
comportamenti protetti. 
Sono stati a tal fine arbitrariamente selezionati 8
dei 16 items di cui il QCAP si compone (il p. ren-
de il sesso meno piacevole; il p. costa troppo per
essere usato abitualmente; il partner può sentir-

Accordo Disaccordo Non so Missing
(%) (%) (%) (n)

Il p. rende il sesso meno piacevole 53.5 36.6 9.8 0

L’uso del p. è più appropriato nei rapporti occasionali 90.3 8.2 1.3 1

L’uso del p. è contrario alle mie convinzioni religiose 6.5 90.6 2.9 3

Il p. è pericoloso perché può risalire nell’utero 9.1 69.9 21.1 3

Il p. costa troppo per essere usato abitualmente 26.8 67.7 5.5 1

Il partner può sentirsi offeso dall’uso del p. 16.3 74.3 9.4 1

Il p. è utile per evitare gravidanze indesiderate 90.8 8.1 1.1 0

Proporre l’uso del p. può essere imbarazzante 23.3 73.5 3.2 2

Se usato appropriatamente, il p. previene le malattie veneree 87.3 4.8 7.3 1

Il p. è più appropriato per un uso con il partner stabile 21.3 72.6 6.2 4

Il p. è facile da usare 84.6 6.2 9.2 3

Senza p. non conviene avere rapporti occasionali 84.7 12.6 2.7 1
L’uso del p. può causare perdita d’erezione 15.9 61.6 22.5 3
Le donne dovrebbero avere con sé il p. 65.4 25.8 8.8 4
Acquistare il p. può essere imbarazzante 24.6 72.8 2.6 3
Se il mio partner lo proponesse non avrei difficoltà ad usarlo 79.4 16.1 4.5 4

Tabella 1 - Frequenza delle risposte al QCAP nel campione selezionato.



102
1997

si offeso dall’uso del p.; se usato appropriata-
mente, il p. previene le malattie veneree; il p. è
facile da usare; senza p. non conviene avere rap-
porti occasionali; l’uso del p. può causare perdi-
ta d’erezione; acquistare il p. può essere imba-
razzante). 
Il modello di regressione logistica è stato appli-
cato ponendo come variabile dipendente rispet-
tivamente la risposta accordo/disaccordo ai sin-
goli items e l’indice di rischio (lR) e come varia-
bili indipendenti: sesso, età, livello di istruzione
e uso di preservativo riferito agli ultimi 15 gior-
ni. L’età e il livello di istruzione sono state trat-
tate, in questo caso, come variabili binarie, uti-
lizzando come valore soglia il 25° percentile del-
la distribuzione di frequenza (pari a 18 anni d’età
ed a 12 anni di studi).

RISULTATI

Sono stati reclutati 620 soggetti, 400 uomini
(64.5%) e 220 donne (35.5%); l’età media era pa-
ri a 21.7 (± 4.0); il livello educativo medio era di
anni 12.7 (± 2.5). 
Dei soggetti intervistati la maggior parte (63.5%)
risiedeva in Campania, provenendo il restante

36.5% da altre regioni meridionali (Puglia, Basi-
licata, Calabria). Il 23.9% del campione studiato
ha dichiarato di aver utilizzato il preservativo
negli ultimi 15 giorni.
La frequenza delle risposte al QCAP è riportata
in Tabella 1. Come si nota, il numero di risposte
non fornite (“missing”) è assolutamente conte-
nuto; la maggior parte degli items ha ottenuto
inoltre una percentuale di risposte “non so” in-
feriore al 10%; le uniche eccezioni sono costitui-
te dagli items “Il preservativo è pericoloso per-
ché può risalire nell’utero” e “L’uso del preser-
vativo può causare perdita di erezione”. 
Nel primo, la giovane età influenza significati-
vamente (p < .05) la risposta “non so”; nel se-
condo, le variabili che all’analisi univariata mo-
strano di influenzare significativamente la di-
stribuzione delle risposte “non so” sono: il ses-
so (donne rispetto a uomini: p < .00001), l’età
(minori di 18 anni rispetto alle altre classi d’età:
p < .05), il non uso di preservativo riportato ne-
gli ultimi 15 gg. (p <.01).
L’87.3% degli intervistati ritiene utile il condom
nella prevenzione delle malattie veneree ed una
percentuale solo lievemente inferiore (84.6%) af-
ferma che senza il preservativo non conviene
avere rapporti occasionali. 

Uomini Donne p
% %

Il p. rende il sesso meno piacevole 61.7 54.3 ns

L’uso del p. è più appropriato nei rapporti occasionali 93.1 88.9 ns

L’uso del p. è contrario alle mie convinzioni religiose 7.8 4.7 ns

Il p. è pericoloso perché può risalire nell’utero 12.5 9.7 ns

Il p. costa troppo per essere usato abitualmente 31.4 22.4 <.05

Il partner può sentirsi offeso dall’uso del p. 20.9 12.6 <.05

Il p. è utile per evitare gravidanze indesiderate 91.7 92.1 ns

Proporre l’uso del p. può essere imbarazzante 23.6 25.0 ns

Se usato appropriatamente, il p. previene le malattie veneree 93.5 97.1 ns

Il p. è più appropriato per un uso con il partner stabile 19.7 28.1 <.05

Il p. è facile da usare 93.3 93.0 ns

Senza p. non conviene avere rapporti occasionali 83.9 92.6 <.01

L’uso del p. può causare perdita d’erezione 20.5 20.6 ns

Le donne dovrebbero avere con sé il p. 71.3 72.4 ns

Acquistare il p. può essere imbarazzante 18.0 38.7 <.001

Se il mio partner lo proponesse non avrei difficoltà ad usarlo 85.3 79.0 ns

Tabella 2 - Frequenza delle risposte positive al QCAP per sesso.
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Una proporzione non trascurabile del campione
(21.3%) ne giudica appropriato l’uso anche con
il partner stabile. 
Alla richiesta di esprimere il proprio giudizio
circa l’affermazione “Il preservativo rende il ses-
so meno piacevole”, oltre la metà degli intervi-
stati (53.5%) si dichiara d’accordo, anche se solo
il 15.9% è convinto che l’uso del condom possa
causare la perdita dell’erezione. Un intervistato
su sei ritiene che il partner possa sentirsi offeso
dall’uso del preservativo; analoga proporzione
del campione avrebbe difficoltà ad usarlo se il
partner glielo proponesse. 
Solo il 6.5% dichiara l’uso del preservativo con-
trario alle proprie convinzioni religiose, mentre
il 24.6% riferisce che l’acquisto può essere imba-
razzante ed il 26.8% afferma che il costo è trop-
po elevato per consentirne un uso abituale. I 2/3
del campione si esprimono favorevolmente cir-
ca la possibilità che siano le donne ad avere con
sé il preservativo. L’84.6% dei giovani concorda
sull’affermazione che il preservativo è facile da
usare.
Come riportato in Tabella 2, le donne mostrano
di essere più convinte, rispetto agli uomini, che
senza preservativo non conviene avere rapporti
occasionali (92.6% vs. 83.9%; p < .01) e che l’uso

del condom sia appropriato anche con il partner
stabile (28.1% vs. 19.7%; p < .05). Sono, tuttavia,
quelle che riferiscono il maggior imbarazzo
nell’acquisto (38.7% vs. 18.0; p < .0001). 
Gli uomini, d’altro canto, appaiono avvertire
maggiormente il peso economico di un uso abi-
tuale (“costa troppo”: 31.4% vs. 22.4%; p < .05);
una proporzione significativamente superiore
negli uomini rispetto alle donne ritiene che il
partner possa sentirsi offeso dall’uso del preser-
vativo (20.9% vs. 12.6%; p <.05).
La distribuzione delle risposte per classi d’età
(Tabella 3) mostra che l’affermazione “Il preser-
vativo rende il sesso meno piacevole” è condi-
visa soprattutto dagli intervistati di età maggio-
re rispetto ai più giovani (A = 42.3%; B = 62.9%;
C = 66.0%; D = 76.7%; p < .00001). 
Analogo trend si riscontra per l’item “Il preser-
vativo costa troppo per essere usato abitual-
mente”: gli intervistati di età superiore ai 29 an-
ni che si dichiarano d’accordo sono più del dop-
pio (46.4% vs. 22.7%; p <.01) rispetto ai soggetti
di età inferiore ai 18 anni che esprimono lo stes-
so parere.
La variabile livello d’istruzione non ha mostra-
to di influenzare significativamente la distribu-
zione delle risposte ad alcuno dei 16 items del

Fasce d’età 0-18 19-24 25-29 >29 p
(%) (%) (%) (%)

Il p. rende il sesso meno piacevole 42.3 62.9 66.0 76.7 <.0001

L’uso del p. è più appropriato nei rapporti occasionali 88.7 93.0 93.2 86.2 ns

L’uso del p. è contrario alle mie convinzioni religiose 6.8 5.9 8.9 6.7 ns

Il p. è pericoloso perché può risalire nell’utero 15.5 11.9 8.0 3.4 ns

Il p. costa troppo per essere usato abitualmente 22.7 31.8 20.6 46.4 <.01

Il partner può sentirsi offeso dall’uso del p. 19.2 19.9 11.0 16.7 ns

Il p. è utile per evitare gravidanze indesiderate 96.0 91.5 91.3 77.4 <.01

Proporre l’uso del p. può essere imbarazzante 22.4 24.0 23.0 36.7 ns

Se usato appropriatamente, il p. previene le malattie veneree 95.6 95.1 93.1 93.1 ns

Il p. è più appropriato per un uso con il partner stabile 28.1 20.0 25.5 16.7 ns

Il p. è facile da usare 93.7 93.1 94.0 90.0 ns

Senza p. non conviene avere rapporti occasionali 84.8 90.0 83.0 80.0 ns

L’uso del p. può causare perdita d’erezione 17.4 22.0 14.8 37.0 ns

Le donne dovrebbero avere con sé il p. 73.5 71.5 67.4 79.3 ns

Acquistare il p. può essere imbarazzante 27.9 25.1 19.8 33.3 ns

Se il mio partner lo proponesse non avrei difficoltà ad usarlo 84.4 84.4 80.4 72.4 ns

Tabella 3 - Frequenza delle risposte positive al QCAP per fasce d’età.
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QCAP (Tabella 4). I soggetti che riportano un
uso del preservativo negli ultimi 15 giorni si di-
chiarano più frequentemente d’accordo, rispet-
to ai non utilizzatori, circa il costo eccessivo del
condom (38.5% vs. 25.5%; p <.01) e sulla sua fa-
cilità d’uso (97.2% vs. 91.7%; p <.05); i non uti-
lizzatori, d’altro canto, riportano un maggior im-
barazzo nell’acquisto (27.8% vs. 18.4%; p <.05).
L’analisi multivariata ha confermato in toto i ri-
sultati ottenuti alle singole analisi univariate, con
l’unica eccezione costituita dalla variabile età,
che, nel modello di regressione logistica, non ri-
sulta predittiva della risposta all’item “Il pre-
servativo costa troppo”. 
La distribuzione di frequenza dell’IR (a valori
maggiori corrispondono più elevati livelli di ri-
schio), nei 373 soggetti i cui questionari non pre-
sentavano, agli items selezionati, risposte “mis-
sing” e/o “non so”, è mostrata in Tabella 5. Il
16.1% dei soggetti presenta un IR = 0 (rischio
minimo), mentre l’8.6% del campione riporta un
IR ≥ 4 (rischio elevato). Un’associazione statisti-
camente significativa è stata dimostrata tra un IR
= 0 e l’età superiore ai 18 anni (p < .00001) ed il
sesso femminile (p < .01). Le stesse variabili so-
no risultate predittive dell’IR all’analisi multi-
variata (età: improvement chi square = 16.54; p
< .00001; sesso: improvement chi square = 6.59;
p <.05).

DISCUSSIONE

Valdiserri [9] ha così sintetizzato la natura delle
“barriere” che inibiscono l’uso del preservativo:
esse possono essere di tipo oggettivo, soggetti-
vo e situazionale. Tra le prime, quella di maggior
rilievo è costituita dalla difficile reperibilità del
condom. Le “barriere” situazionali sono rappre-
sentate essenzialmente dalla necessità, avvertita
come poco spontanea ed ancor meno romantica,

Anni d’istruzione ≤8 9-13 ≥13 p
(%) (%) (%)

Il p. rende il sesso meno piacevole 63.0 56.9 62.9 ns

L’uso del p. è più appropriato nei rapporti occasionali 94.0 90.2 93.7 ns

L’uso del p. è contrario alle mie convinzioni religiose 6.1 6.9 6.4 ns

Il p. è pericoloso perché può risalire nell’utero 15.6 12.7 6.8 ns

Il p. costa troppo per essere usato abitualmente 25.9 27.8 31.0 ns

Il partner può sentirsi offeso dall’uso del p. 20.3 19.9 12.9 ns

Il p. è utile per evitare gravidanze indesiderate 94.0 91.5 91.4 ns

Proporre l’uso del p. può essere imbarazzante 27.7 25.4 19.1 ns

Se usato appropriatamente, il p. previene le malattie veneree 90.9 94.5 97.4 ns

Il p. è più appropriato per un uso con il partner stabile 23.1 23.0 21.7 ns

Il p. è facile da usare 95.0 91.5 96.0 ns

Senza p. non conviene avere rapporti occasionali 79.8 88.0 88.7 ns

L’uso del p. può causare perdita d’erezione 19.4 21.3 19.4 ns

Le donne dovrebbero avere con sé il p. 78.4 71.8 68.1 ns

Acquistare il p. può essere imbarazzante 19.0 28.4 21.5 ns

Se il mio partner lo proponesse non avrei difficoltà ad usarlo 78.0 84.7 82.5 ns

Tabella 4 - Frequenza delle risposte positive al QCAP per livello d’istruzione.

IR Frequenza (%)

0 60 16.1

1 107 28.7

2 109 29.2

3 65 17.4

4 23 6.2

5 6 1.6

6 2 0.5

7 1 0.3

* A valori più elevati corrispondono maggiori livelli di
rischio

Tabella 5 - Distribuzione di frequenza dell’Indice di Ri-
schio* nei soggetti selezionati.
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specie dagli adolescenti e dai giovani adulti, di
pianificare i rapporti sessuali. I fattori soggetti-
vi risiedono principalmente nella convinzione
che l’uso del preservativo riduca il piacere ses-
suale. I dati del nostro studio confermano tali
evidenze ed offrono interessanti spunti di rifles-
sione sulle più efficaci strategie preventive da
adottare per combattere la diffusione dell’infe-
zione da HIV per via sessuale. 
Uno dei problemi identificati dai giovani, il co-
sto elevato del preservativo, sembra essere cru-
ciale nell’adozione di una modalità d’uso conti-
nuativa. 
La difficoltà incontrata nell’acquisto (la vendita
dei condom avviene ancora quasi esclusiva-
mente nelle farmacie o nelle grosse catene di di-
stribuzione) potrebbe essere superata attraverso
un’offerta più capillare e differenziata, anche
mediante la collocazione di macchine distribu-
trici nei luoghi tradizionali di aggregazione gio-
vanile, (discoteche, locali di ristoro, bar). 
Oltre a moltiplicare le possibilità concrete di ac-
quisto del condom, ciò permetterebbe di supe-
rare l’ulteriore difficoltà legata all’imbarazzo
provato da molti al momento dell’acquisto. Lo
studio suggerisce, inoltre, la presenza di un buon
grado di accettazione del preservativo come pre-
sidio contraccettivo: ciò potrebbe aver contri-
buito a “sdrammatizzarne” l’uso, in relazione
anche ad una più mirata offerta, specie tra le gio-
vanissime, dei Servizi Consultoriali. 
Va peraltro sottolineato che la corretta percezio-
ne dell’utilità del condom nel prevenire l’infe-
zione da HIV non si accompagna necessaria-

mente ad un maggiore uso nel corso dei rapporti
sessuali [10, 11]. La letteratura sugli interventi di
modificazione comportamentale offre numerosi
esempi di programmi il cui impatto è stato pur-
troppo deludente rispetto agli obiettivi fissati
[12]. Ciò è derivato, da un lato, dall’enfatizza-
zione del momento “pratico”, rispetto a quello
“teorico” e, dall’altro, dalla errata ma assai dif-
fusa convinzione che “più si fa, meglio è”. L’as-
sunzione di neutralità* delle persone cui l’inter-
vento è rivolto è un altro fattore che ha spesso
negativamente influenzato i risultati degli inter-
venti di promozione della salute attraverso la
modificazione di comportamenti a rischio. 
I comportamenti umani assumono significati
soggettivi, relazionali, contestuali, che possono
differire in maniera significativa a seconda
dell’età, dell’educazione e dell’istruzione rice-
vuta, del gruppo sociale di appartenenza.
La conoscenza approfondita di tali significati,

l’analisi attenta degli ostacoli oggettivi e sogget-
tivi potenzialmente in grado di inibire l’assun-
zione dei comportamenti proposti, hanno mo-
strato di essere alcune tra le caratteristiche cru-
ciali in grado di massimizzare l’impatto dei pro-
grammi di modificazione comportamentale [12].

Key Words: condom, AIDS.

* Il ritenere cioè che le persone stiano solo aspettando il no-
stro input, le nostre informazioni, per modificare i propri
comportamenti e non piuttosto che ciascuno elaborerà le
informazioni ricevute alla luce delle conoscenze precedenti,
delle proprie attitudini, della soggettiva percezione del ri-
schio.

L’uso sistematico e corretto del preservativo è,
dopo l’astinenza, la modalità più efficace per
prevenire la trasmissione dell’infezione da
HIV per via sessuale. La sua diffusione, tutta-
via, è ancor oggi estremamente limitata. Sco-
po del presente studio è stato quello di valu-
tare le conoscenze e le attitudini all’uso del
preservativo in un campione della popolazio-
ne giovanile dell’Italia Meridionale. L’indagi-
ne è stata condotta nell’ambito di un’iniziati-
va di prevenzione dell’AIDS. In tale occasio-
ne è stato somministrato il Questionario per la
rilevazione delle Conoscenze ed Attitudini
sull’uso del Preservativo (QCAP). Il campio-
ne reclutato è costituito da 620 soggetti. Il
23.9% ha dichiarato di aver usato il preserva-
tivo negli ultimi 15 giorni; l’87.3% lo ritiene

utile nella prevenzione delle malattie veneree
e l’84.6% afferma che senza il preservativo non
conviene avere rapporti occasionali; il 21.3%
ne giudica appropriato l’uso anche con il part-
ner stabile. Tuttavia, il 53.5% pensa che il pre-
servativo rende il sesso meno piacevole ed il
15.9% è convinto che il suo uso possa causare
la perdita dell’erezione. Solo il 6.5% dichiara
che l’uso del preservativo è contrario alle pro-
prie convinzioni religiose. Il 26.8%, infine, af-
ferma che il costo è troppo elevato per con-
sentirne un uso abituale, mentre il 24.6% rife-
risce che l’acquisto può essere imbarazzante.
Tali risultati offrono interessanti spunti di ri-
flessione sulle più efficaci strategie preventive
da adottare per combattere la diffusione
dell’infezione da HIV per via sessuale.
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A correct and consistent condom use can minimi-
ze the risk of acquiring HIV infection through
sexual intercourses. The aim of this study has been
to assess knowledge and attitudes towards condom
use among adolescents and young adults living in
southern Italy. 620 randomly selected subjects ha-
ve been interviewed by means of a 16-item stan-
dardized questionnaire: 87,3% consider condom

an useful tool in the prevention of sexually tran-
smitted diseases; however, 53,5% think that con-
dom may reduce sexual pleasure and 26,8% state
that its cost is too high to allow regular use.
These results emphasize the need of carefully plan-
ned programs aimed to overcome objective and
subjective barriers in the use of condom to prevent
HIV infection spreading.
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