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SAM, Salute al maschile: al via con successo 
le giornate all’insegna della prevenzione

FINO AL 30 NOVEMBRE VISITE SPECIALISTICHE GRATUITE IN OLTRE 70 AMBULATORI UROLOGICI ITALIANI 

Oltre mille richieste per una vi-
sita urologica al numero verde 
800.598395 in dieci giorni e 
più di 70 centri ambulatoriali 
che �ino al 30 novembre offri-
ranno ai cittadini un consulto 
specialistico gratuito durante 
le Giornate della prevenzione. 
Sono questi i numeri vincen-
ti di SAM, Salute al Maschile, 
il progetto della Fondazione 
Umberto Veronesi insieme ai 
camici bianchi dell’AURO (As-
sociazione Urologi italiani) e 

della SIURO (Società Italiana di 
Urologia Oncologica) per sen-
sibilizzare gli uomini sull’im-
portanza di seguire stili di 
vita sani e sottoporsi a con-
trolli medici periodici nell’ar-
co di tutta la vita. “L’obiettivo 
di SAM è sensibi-
lizzare gli uomini 
alla prevenzione, 
a vantaggio della 
loro salute. È im-
portante far at-
tenzione ai sinto-
mi e non perdere 
troppo tempo 
prima di andare 
dallo specialista 
è importante”. - 
afferma il prof. 
Umberto Veronesi”. A tutte le 
età ci sono buon motivi per sot-
toporsi ad un controllo:
• Under 25: una visita duran-
te l’età evolutiva aiuta i ragazzi 
alle prese con i cambiamenti 
del proprio �isico;
• Tra i 25 e i 45 anni: una vi-
sita annuale dall’urologo può 
aiutare a riconoscere i sintomi 
di infezioni alle vie urinarie, al-
terazioni della fertilità, oppure 

ANNO IV,  NUMERO  211

Sono chiamati anche i “batteri amici” e vengono utilizzati da anni con suc-
cesso per la cura di malattie gastro-intestinali, ginecologiche o pediatriche. 
Sono i probiotici ovvero microorganismi vivi che, somministrati in quantità 
adeguate, apportano benefi ci alla salute dell’ospite. Secondo le ultime ri-
cerche potrebbero aiutare a risolvere gli eff etti collaterali provocati delle 
cure anti-tumore, come diarrea, nausea, vomito, perdita dell’appetito, che 
interessano il 96% dei pazienti oncologici italiani. Sono questi i principali 
temi al centro del convegno nazionale Qualità  di vita del Paziente Onco-
logico: Alimentazione e Nuove Terapie organizzato dalla Fondazione In-
sieme contro il Cancro domani a Roma all’Auditorium del Ministero della 
Salute (Lungotevere Ripa, 1). 

Alimentazione e nuove terapie per una 
migliore qualità di vita

disfunzioni 
s e s s u a l i , 

come i 
disturbi 
dell’ere-
zione.
• Over 

45: È ne-
cessario un 

check up alme-
no ogni due anni 
ad una visita uro-
logica. Chi ha fa-
miliarità per il tu-
more alla prostata 
o chi ha sintomi e 
disturbi della min-
zione collegati a 
una patologia pro-
statica dovrebbe 

eseguire il test del PSA (Prosta-
te Speci�ic Antigene) almeno 
una volta dopo i 50 anni.
Negli ambulatori sono inoltre 
distribuiti i tre opuscoli realiz-
zati per queste tre fasce d’età. 
“Un uomo dovrebbe andare re-
golarmente dall’urologo come 
le donne si recano dal ginecolo-
go - aggiungono i prof. Miche-
le Gallucci, presidente nazio-
nale AURO e il prof. Giario 

Quando si è anziani farsi una bel-
la risata può aiutare a mantenere 
vivi i ricordi. È questa l’ipotesi di 
un gruppo di ricercatori americani, 
che hanno organizzato due espe-
rimenti. Nel primo è stato chiesto 
ai partecipanti – tutti anziani, al-
cuni dei quali aff etti da diabete – 
di visionare un fi lmato divertente 
prima di partecipare a test per la 
valutazione della memoria. Nel 
secondo i partecipanti hanno com-
pletato i test senza vedere nessun 
fi lmato. In entrambi i casi prima e 
dopo l’esperimento sono stati mi-
surati i livelli di cortisolo in ciascun 
partecipante. È stato così scoperto 
che oltre a ridurre i livelli dell’ormo-
ne dello stress vedere i fi lmati mi-
gliora anche i risultati nei test per la 
valutazione delle capacità mnemo-
niche. Secondo gli esperti, oltre ad 
avere un eff etto positivo sull’umo-
re e a ridurre i livelli di ormoni come 
il cortisolo farsi una risata riduce la 
pressione sanguigna e migliora il 
fl usso del sangue.

TERZA ETÀ

Vuoi migliorare la 
tua memoria? Basta 
ridere un po’…

0 – 5 – 30: il terno per 
stare in forma

I NUMERI DEL 
BENESSERE

Il nostro corpo è costantemente im-
pegnato a combattere una guerra 
contro microrganismi che si trova-
no nell’aria che respiriamo, nell’ac-
qua che beviamo, nei cibi che man-
giamo: per farlo si affi  da al nostro 
sistema immunitario. Secondo i ri-
cercatori dell’Università di Harvard, 
per raff orzarlo è suffi  ciente applica-
re la regola dello 0-5-30: 
ZERO FUMO La nicotina e il fumo di 
sigaretta non solo sono canceroge-
ni e deleteri per il sistema cardiova-
scolare, ma sono anche dei formi-
dabili attivatori di infi ammazioni, in 
grado di mettere in serie diffi  coltà 
tutti i nostri meccanismi di difesa. 
5 PORZIONI DI FRUTTA E VERDURA 
Le cellule del sistema immunita-
rio hanno bisogno di una corretta 
alimentazione: frutta e verdura 
contengono gli antiossidanti che 
raff orzano le funzioni difensive del-
le cellule immunitarie presenti so-
prattutto nelle mucose. 
30 MINUTI DI ESERCIZIO Un’attività 
fi sica costante e moderata ha un ef-
fetto positivo sul sistema immunita-
rio, in quanto produce un aumento 
dei globuli bianchi e riduce lo stato 
di infi ammazione dell’organismo. 
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Uomini
sopra i 55 anni. 
I consigli 
per preservare 
la propria salute

Fondazione
Umberto Veronesi
Piazza Velasca, 5 
20122 Milano 

Tel. +39 02 76 01 81 87
Fax +39 02 76 40 69 66 
www.fondazioneveronesi.it
info@fondazioneveronesi.it

SAM è un progetto di Fondazione Umberto Veronesi 
sostentuto dagli urologi italiani di:

SAM - Salute al Maschile

Oggi si registra un aumento preoccupante di molte patologie 

maschili che potrebbero essere evitate o curate meglio grazie 

a una diagnosi tempestiva. Ma gli uomini spesso trascurano 

la propria salute.

Per questo è nato SAM - Salute al Maschile, il progetto di 

Fondazione Umberto Veronesi per promuovere la prevenzio-

ne delle patologie tipicamente maschili e sostenere, tramite 

borse di ricerca, medici e scienziati che lavorano per combat-

tere le malattie che colpiscono maggiormente gli uomini.

Per maggiori informazioni visita:

www.fondazioneveronesi.it e www.salutealmaschile.it

Urologia Oncologica) per sen-
disfunzioni 

s e s s u a l i , 
Conti segretario nazionale 
SIURO. - Per pudore, imbaraz-
zo o semplice noncuranza que-
sto non accade nel nostro Pa-
ese. Anche in caso di sospetto 
di una malattia sessualmente 
trasmessa solo il 24% dei ma-
schi si rivolge a noi. Per questo, 
sosteniamo la campagna of-
frendo la consulenza dei nostri 
specialisti alla collettività”.


