
 
 

Carissime/i colleghe/i,  

stiamo vivendo una esperienza forte e per molti versi drammatica a causa della 

pandemia di COVID-19, che sta coinvolgendo tutto il nostro meraviglioso pianeta. 

Tutti noi ne siamo coinvolti come persone, sistemi e professionisti della salute, ma 

nello stesso tempo come gente comune, tenuta a rispettare regole intrasgredibili, la 

maggiore delle quali il confinamento obbligatorio; l’obiettivo, il contenimento della 

diffusione del virus. 

L’Italia è drammaticamente locata in questa inaspettata limitazione individuale. La 

gente del nord sta vivendo la vulnerabilità più delle altre. I sistemi che garantiscono la 

nostra qualità di vita – sanitario, scolastico/culturale, economico-  fanno fatica a 

contenere gli standard minimi dei nostri diritti come persone. 

Molti di noi si sono dovuti adeguare ad un a nuova modalità di vivere la vita e di 

intervenire nel contesto sociale e lavorativo, adottando misure protettive per poter 

interagire in sicurezza con coloro che hanno bisogno di cure (attività “in presenza”) e 

per poter garantire il loro percorso scolastico/formativo realizzando programmi di 

didattica, sedute di esami e di commissioni di laurea a distanza. 

Alla luce di questa inimmaginabile realtà, rivolgendomi a tutte e a tutti i colleghi, 

allieve e allievi delle Scuole di sessuologia, alle Società Federate della FISS, desidero 

condividere un messaggio di solidarietà e speranza.  

Desidero inoltre invitarvi ad approfittare – nell’esperienza di contenimento - a pre-

occuparci di realizzare attività che possano essere professionalmente proficue e di 

supporto a ciascuno di noi, magari a “inventarci” modalità di offerte in dipendenza 

delle professionalità di ciascuno, rivolte alla gente che sta a casa e che magari ha 

bisogno di essere ascoltata. Mi riferisco alla persone che in questo momento 

potrebbero vivere con difficoltà una intimità forzata, o l’isolamento con aumentato 

rischio di violenza di genere; che potrebbero loro malgrado avere o aver avuto una 

sessualità a rischio o un insuccesso contraccettivo.  

La mia esperienza: uno sportello telefonico è stato attivato nella struttura dove lavoro, 

rivolto alle persone che hanno bisogno di couselling per i “nuovi disagi” da 

convivenza obbligata. Stanno arrivando le richieste “senza età”, da adolescenti, da 

giovani single e da coppie, e da meno giovani.  Sono arrivate le prime richieste su 

come fare per interrompere volontariamente la gravidanza, servizio fortemente voluto 

che restasse attivo anche in questo periodo di difficoltà nell’accoglienza della nostra 

clinica universitaria. 

Il mio invito a tutte/tutti voi, che fate parte della FISS, è di promuovere la salute e i 

diritti sessuali delle persone. Potremmo pensare a diffondere brevi comunicati 

attraverso i social, aprire piattaforme team, offrire consulenze a distanza, informare la 

gente sulla sessualità e COVID. Insomma, c’è tanto da fare! 

Sono certo che le potenzialità di ciascuno si concretizzeranno in attività che a presto –

ne sono certo- potranno essere i contenuti di nostri futuri eventi FISS 

Stiamo a casa, ma… “usciamo” 

 

Salvo Caruso 

 

 

 
Direttivo: 
Presidente: 
S. Caruso 
Past President: 
R. Rossi 
Vicepresidente 
R. Bernorio 
P. Stettini 
Segretario 
R. Giommi 
Tesoriere 
A. Fabrizi 
Consiglieri: 
G. Cociglio 
M.C. Florini 
M. Rossetto 
R.Todella 
D.Trotta 
 
  
 
Sede Legale: 
S. Caruso 
Via Etnea, 251 
95125 Catania  
Tel.: 360 400668  

 scaruso@unict.it 
 
Segretario:  
R. Giommi 
c/o Istituto Ricerca e 
Formazione 
Via Alamanni, 23 
50132 Firenze 
Tel.: 055 212859  
Fax: 055 218921 

 info@irf-sessuologia.it 

 

 
 
 
Segreteria  Fiss: 

 info@fissonline.it 
Website:www.fissonline.it 

 

mailto:info@fissonline.it

