
PROGETTO NASTRO AZZURRO GIOVANI 2021 /2022 

Rotary Club CARRARA E MASSAMARINA DI MASSA DEL CENTENARIO, LUNIGIANA 

E ASSOCIAZIONE LILT 

Nel corso degli ultimi anni è stato registrato un preoccupante incremento delle affezioni andrologiche in 

termini di patologie organiche riproduttive e sessuali. Tutto ciò sarebbe correlato a comportamenti 

scorretti o dannosi acquisiti nell’età giovanile e dovuti ad una scarsa informazione. In Italia la mancata 

attenzione verso un adeguato programma di prevenzione andrologica è responsabile del peggioramento 

del potenziale di fertilità delle future generazioni.  

Con l’abolizione della visita di leva, che in passato costituiva una forma di screening su larga scala, è venuta 

a mancare anche l’unica attività preventiva di 1° livello. La salute riproduttiva e sessuale maschile viene 

presa in considerazione solo quando le problematiche diventano eclatanti, spesso con un ritardo che 

vanifica l’azione medica e si accompagna ad una crescita dei costi sanitari.  

Per questi motivi i Club Rotary di Carrara e Massa, Marina di Massa del Centenario e Lunigiana in 

collaborazione con l’associazione LILT (ONLUS fondata nel 1922 e dedicata alla prevenzione oncologica) 

hanno pensato ad un progetto di informazione e prevenzione, rivolto agli studenti che frequentano le classi 

quinte delle scuole secondarie superiori, da attuare nell’anno scolastico 2021-22. Gli studenti da valutare in 

zona Apuana per l’anno 2021-2022 saranno circa 619 così distribuiti :283 a Carrara, 286 a Massa e 50 a 

Montignoso . Mentre in zona Lunigiana: 207 di cui 51 ad Aulla, 28 a Fivizzano 18 a Pontremoli ed in minor 

numero negli altri comuni lunigianesi. 

FINALITA’ 

 Le finalità dell’iniziativa di prevenzione sono:  

A) Spiegare l’importanza di un adeguato stile di vita sulla funzione dell’apparato riproduttivo.  

B) Far conoscere alla popolazione giovanile le malattie andrologiche (incluse quelle a trasmissione sessuale)  

C) Individuare precocemente anomalie dell’apparato genitale maschile che sono in grado di influenzare 

negativamente la salute della sfera riproduttiva e sessuale nell’età adulta 


