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Malattie sessualmente trasmesse, 
la prevenzione non ha età

PROSEGUE IL PROGETTO DI FONDAZIONE VERONESI E UROLOGI ITALIANI SAM “SALUTE AL MASCHILE” 

Nel nostro Paese otto italiani 
su dieci non si sono mai fatti 
visitare da un urologo. E oggi 
si registra un costante aumen-
to delle malattie legate alla sfe-
ra riproduttiva e sessuale ma-
schile. Sono disturbi in buona 
parte legati a comportamenti 
scorretti che possono essere 
ef�icacemente prevenuti e af-
frontati con successo quanto 
più la diagnosi è precoce. Per 
questo la Fondazione Umber-
to Veronesi, in collaborazione 
con gli urologi delle società 

scienti�iche SIURO (Società 
Italiana di Urologia Oncologi-
ca) e AURO (Associazione Uro-
logi Ospedalieri) sono da mesi 
impegnati nel progetto SAM, 
Salute al maschile, il primo de-
dicato alla prevenzione delle 
malattie dell’uomo a tutte le 
età. L’iniziativa culminerà que-
sto mese con una settimana a 
porte aperte negli ambulatori 
di urologia del Paese. 
Oltre ai controlli il benessere 
maschile va preservato con 
stili di vita sani e responsabili. 
Per esempio un rapporto ses-
suale non protetto può porta-
re a brutte sorprese … anche 
se non si è più giovanissimi. 
Secondo una ricerca pubblica-
ta sul British Medical Journal 
tra gli over 50 le malattie ses-
sualmente trasmesse (MST) 
sono raddoppiate negli ultimi 
10 anni. Si�ilide, clamidia e go-
norrea (ma anche HIV o HPV) 
rappresentano un problema 
serio per la salute e quindi la 
prevenzione non ha eta’! Ecco 
le cinque regole che devono 
essere sempre rispettate:
1. Usare sempre il pro�ilattico 
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La mattina vi svegliate con dolori al collo? La colpa potrebbe essere del cuscino. Il guanciale giusto ha un’altezza 
ideale di circa 20 centimetri, per una larghezza di circa un metro, in modo da appoggiare comodamente spalle e 
capo. Per chi è abituato a dormire su un fi anco, è meglio optare per un appoggio un po’ più alto, tanto da mante-
nere il capo in linea con la spina dorsale e non lasciarlo reclinare sulla spalla. Ecco i materiali consigliati:
•  imbottiti di piume d’oca: imbattibili dal punto di vista del comfort, sono però sconsigliati per asmatici e 

allergici, perché diventano facilmente un ricettacolo di acari. 
•  di gommapiuma: si mantengono liberi da microrganismi, ma sono duri e possono provocare cefalea, verti-

gine e dolore alle orecchie 
•  in lattice: sono un buon compromesso fra i primi due; lavabili, antiacaro, ancora troppo rigidi in caso di dolori 

cervicali. 
• in microfi bra: consente la distribuzione dei pesi e un minor carico sul collo. 

Mal di collo, scegliete il cuscino giusto

durante ogni tipo di rapporto 
sessuale 
2. Effettuare periodicamente 
test (almeno una volta all’an-
no) se si hanno rapporti oc-
casionali e frequenti con più 
persone.
3. Vaccinarsi contro le Epatiti 
A e B
4. Lavare la biancheria intima in 
lavatrice a temperature elevate
5. Evitare sempre rapporti 
non protetti 

 E tu le conosci le 
MST? Clicca qui e 
fai il nostro quiz 
del benessere! 

Vuoi mantenerti in forma ma la 
palestra non fa per te? La soluzio-
ne ideale è il “Percorso Vita”. Un 
articolato ed effi  cace programma 
di esercizi che sviluppano contem-
poraneamente potenza, agilità 
e resistenza, da praticare all’aria 
aperta nei giardini e parchi. Si 
tratta di un circuito di circa 1 km 
e mezzo che prevede una serie di 
tappe (solitamente 15) distanti 
circa 100 metri. Dopo una prima 
di riscaldamento, le successive 
indicano ognuna un diverso tipo 
di esercizio, da eseguire a corpo 
libero oppure con l’ausilio di at-
trezzature specifi che (sbarre, pali, 
panche, scalini, cavalline etc.). Ad 
ogni postazione un cartello spiega 
come eseguire l’esercizio e per 
quante volte, in funzione dell’età 
e del livello di preparazione. Un 
training che, prevedendo un con-
tinuo salire e scendere delle pulsa-
zioni, pur mantenendole sempre 
nella fase aerobica, rafforza il 
sistema cardiocircolatorio e per-
mette di bruciare molte calorie. 

ATTIVITÀ FISICA

In forma all’aria aperta 
con il “Percorso Vita”

Stress: 5 bevande per 
combatterlo

BENESSERE A TAVOLA

Latte, cioccolata calda, tè verde, 
tè nero e acqua fresca. No, non è 
la lista della spesa, ma l’insieme di 
cinque bevande che contengono 
forti «poteri» antistress. Ecco le loro 
proprietà:
1. Un bicchiere di latte. Oltre al 
triptofano che si trasforma in se-
rotonina (ormone del benessere) è 
ricco di magnesio, potassio e calcio, 
tutti minerali in grado di tenere sot-
to controllo la pressione ed evitare 

bruschi innalzamenti, 
frequenti quando si è 
sotto stress.
2. Cioccolata calda. 
Stimola il rilascio da 
parte del cervello 
degli «ormoni del 
piacere», primo fra 

tutti la dopamina. Aumenta la tem-
peratura del corpo favorendo una 
sensazione di comfort.
3. Tè verde. La forte concentrazione 
di teanina è associata alla produzio-
ne di particolari onde da parte del 
cervello che portano relax 
4. Tè nero. Bevuto regolarmente aiu-
ta a ridurre lo stress mentale e fi sico.
5. Un bicchiere d’acqua. stimola la 
circolazione e aumenta la produzio-
ne di endorfi ne


