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Grindr, dove i ragazzi cercano rapporti
sessuali non protetti con partner
sieropositivi
Le frontiere del sesso sulla celebre app di incontri

"Ciò che eccita è il rischio, il brivido di fare sesso non protetto con un ragazzo sieroposit ivo .

Funziona meglio del viagra come eccitante". A raccontarlo ad HuffingtonPost è Marco (nome di
fantasia), un ragazzo che attraverso la celebre app di incontri Grindr , cerca uomini
sieropositivi con cui fare sesso non protetto.

Il quotidiano online ha realizzato un'inchiesta su questa folle usanza e sarebbe
pericolosamente in crescita il numero di giovani e meno giovani che vanno alla ricerca di
partner effetti da Hiv con i quali, appunto, avere rapporti sessuali non protetti.

Grindr è una piattaforma come tante, come Tinder e Happn, per esempio, ma a differenza di
queste altre app è frequentata da utenti per lo più maschi e omosessuali. Basta scaricare
l'applicazione (gratuitamente) sul proprio smartphone per entrare in gioco e cercare il partner
più adatto ai propri gusti. La platea a disposizione è suddivisa nelle cosiddette "tribes", ovvero
tribù. O più semplicemente, categorie. E tra le varie categorie – che variano da "sportivo" a
"discreto", da "rozzo" a "nerd" – fa capolino anche quella di “positivo”. Inteso come
sieropositivo.

Il giornalista che ha realizzato l'inchiesta si è registrato e si è finto sieropositivo, ricevendo
poco dopo un messaggio da un "corteggiatore" che gli chiede di incontrarlo. Il ragazzo è
appunto Marco e una volta incontrato il cronista in un parco di Roma, non si tira indietro e
decide di raccontarhli quello strano mondo che si nasconde all'interno di Grindr.

Marco dice di avere 20 anni e spiega: "Uso quest'app da quando avevo 14 anni, all'inizio
andavo con tutti. Anche nelle case di sconosciuti, non m'importava. Alcuni erano molto più
grandi di me. Per me il r ischio è eccitante. Chissà chi è quello con cui sto per andare? Chissà
cosa gli piace? Una volta un ragazzo voleva fare sesso violento con me. All'inizio non volevo
ma poi ci sono stato. Mi ha fatto male, ma in quel momento ho sentito una scossa di
adrenalina. Tipo quando giochi alla roulette russa, hai presente?".
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E spesso, dice, ha rapporti con ragazzi sieropositivi: "Sì, capita. Loro accettano sempre, non
so il perché. Forse per sentirsi meno soli. Facciamo quasi sempre sesso non protetto. Io
ancora l'Hiv non me lo sono preso ma chissà...penso che succederà presto". Marco conosce
altri ragazzi come lui, ma ammette che non sono tanti, anzi: "Non siamo tantissimi. La maggior
parte ha troppa paura di ammalarsi o di morire addirittura. Ma per me è diverso. Non me ne
importa molto. L'adrenalina è come una droga, quando finisce ne vuoi sempre di più".

Zizzigo

Sab, 17/11/2018 - 17:41

La natura ha infiniti modi per rimediare ai propri malanni... questo sistema funziona
sicuramente, basta stare attenti e aspettare.

krgferr

Sab, 17/11/2018 - 18:00

Mi chiedo come i padri e le madri di famiglia possano sentire il dovere di tirare la cinghia e
pagare le tasse per provvedere ad una sanità che curi individui di tal fatta. Credo che di fronte
a tanta follia, verificata la notizia ovviamente tanto appare folle, sia da riscrivere tutto
l'armamentario solidaristico di questa umanità allo sbando o, quantomeno, riadottare il
ricovero coatto in strutture che il buonismo criminale, e forse interessato, ha dismesso alcuni
anni or sono; purtroppo nella ricerca della "democrazia" perfetta stiamo coltivando i germi che
infetteranno a morte la nostra specie. Saluti. Piero
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..ma se qualcuno si dovesse Ammalare ,le cure dovrebbe PAGARLE PERSONALMENTE...di
propria TASCA e non a carico della COMUNITA': E' UNA SUA PRECISA SCELTA DI VITA
finché DURA...!!

Giorgio5819
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Solito marciume, spesso condito dall'immancabile ingrediente della deviazione omosessuale...
In ogni caso sono soggetti che andrebbero arrestati e incarcerati per il disgustoso rischio di
contagio mortale legato alla loro schifosa condizione di esseri SBAGLIATI.

libere
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Buono come articolo di costume, ma superficiale per l'informazione sanitaria. Saranno pure
rapporti eccitanti, però non rischiosi. A meno che il sieropositivo debba ancora scoprire di
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essere contagiato/contagioso. O che sia tanto demente da non sottoporsi alle cure. Un
paziente che assuma correttamente le terapie ha un rischio pari a zero di trasmettere il virus.
Basta una ricerca superficiale sul web e si incoccia l'articolo del Center for Desease Control
https://www.cdc.gov/hiv/library/dcl/dcl/092717.html Paradossalmente è più rischioso avere
rapporti con qualcuno che non è in cura, dal momento che potrebbe essere positivo a sua
insaputa.

lorenzovan

Sab, 17/11/2018 - 19:25

@libere...concordo in toto...solo chi non e'in cura puo' rappresentare un pericolo...un
sieropositivo in cura ha riscontri negativi nel sangue del virus HIV..ri accorgi che
e'msierppopsiivo dallapresenza dehli anticorpi generati dal suo sistema protettivo...Il virus
resiste nei cosidetti santuari..ma non riesce piu' a moltiplicarsi e a far danni...

blu_ing
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l importante e ' che poi nn pretendano cure gratis dai sani di mente, ortaggi ammuffiti ed
avvelenati

elkid

Sab, 17/11/2018 - 21:56

---non ho mai letto notizie di cronaca di untori omo che infettano inconsapevoli partner---qui si
tratta di un gioco anche stupido ma tra adulti consenzienti---ho letto altresì numerose volte
notizie di cronaca di untori etero che hanno contagiato decine di donne a loro insaputa---facile
dunque stabilire chi vince l'oscar di "feccia" dell'anno---swag
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Sab, 17/11/2018 - 22:47

Ottima pubblicità. Dite anche dove si scarica questa App. Quelli che non lo sapevano, adesso
sono informati.

bremen600
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selezione naturale.

Menono Incariola
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Allucinante! Un altro po' e metteranno in pratica la boutade nota come "il colmo del brivido"!



routier
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In Italia l'idiozia consapevole e praticata, non è reato. (purtroppo)

FRATERRA
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..queste ,sono persone sicuramente, disturbate mentalmente........ un posto, in un talk lo
trovano sicuramente.....
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Selezione naturale.

valerie1972
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Non c'è brivido nel sesso coprofilo con un positivo; basta entrare in pronto soccorso col codice
rosso e farsi dare gli anti-retrovirali, che al contribuente costano sui 1.000 euro, quindi tutta
l'eccezionalità di quest'esperienza è una balla, chi lo prende lì senza vaselina è Pantalone, ma
finché non si storce e prende il machete chi altro può lamentarsi?


