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Perché occuparsi di
salute al maschile
È un dato di fatto supportato da diverse stati-
stiche: gli uomini trascurano la propria salu-
te, si curano il minimo indispensabile, sono 
poco informati sulle norme più elementari 
per mantenersi sani e poco attivi nella pre-
venzione. 
I motivi sono diversi: culturalmente la malat-
tia rimane una sorta di tabù fra gli uomini, 

e inoltre, terminate le visite pediatriche, i 
maschi italiani non vanno dal medico se non 
quando non possono più farne a meno.
Di conseguenza oggi si registra un aumento 
preoccupante di molte patologie maschili 
(come il varicocele o i tumori che interessa-
no prostata e vescica) che potrebbero essere 
evitate o curate con maggiore efficacia con 
una diagnosi tempestiva.



Le patologie 
tipiche dell’uomo:
conoscerle
per sconfiggerle



Di malattie maschili si parla poco, soprattut-
to tra gli uomini stessi. Tuttavia è importante 
conoscere quali sono le più comuni per met-
tere in atto strategie di prevenzione a tutela 
della salute maschile.

> UOMINI DAI 16 AI 45 ANNI
Uno dei problemi più frequenti nei giovani 
uomini è il varicocele: una dilatazione anor-
male delle vene del testicolo che determina 
ristagno di sangue. Il varicocele riguarda cir-
ca 1 ragazzo su 5 tra i 15 e i 25 anni e se tra-
scurato può ridurre la fertilità.
Negli ultimi anni si è riaffacciato anche il 
fenomeno delle malattie sessualmente tra-
smissibili, soprattutto nella fascia di età 20-
35 anni, che causano diversi problemi all’ap-
parato riproduttivo maschile.
Circa 2.500 ogni anno sono invece le diagno-
si di tumore al testicolo in Italia, che rappre-
senta la principale malattia oncologica negli 
uomini sotto i 50 anni. 

> UOMINI SOPRA I 45 ANNI
La prostata è l’organo più interessato per 
questa fascia d’età: il 25% degli uomini so-
pra i 65 anni soffre di prostatiti (infiamma-
zioni) e circa la metà dei sessantenni accusa 
disturbi legati all’ipertrofia prostatica beni-
gna (l’aumento di volume della ghiandola, 
naturale con l’avanzare dell’età).
Ogni anno in Italia sono inoltre quasi 35.000 
le diagnosi di tumore alla prostata e oltre 
21.000 quelle del tumore alla vescica, tre 
volte più frequente negli uomini che nelle 
donne.
La ricerca medica e scientifica ha portato a 
notevoli progressi nella cura e nel trattamen-
to dei tumori maschili:  oggi, i tassi di soprav-
vivenza a 5 anni dalla diagnosi per il tumore 
della prostata sono del 90% e per quello del-
la vescica dell’80%.
La chiave del successo sta soprattutto nella 
diagnosi precoce, che permette di interveni-
re tempestivamente con trattamenti adegua-
ti e di ridurre il rischio di metastasi.



L’impegno di
Fondazione
Umberto Veronesi
contro i tumori maschili. 



Salute al Maschile è il progetto di Fondazio-
ne Umberto Veronesi nato nel 2015 dedicato 
alla promozione della salute degli uomini.

Fondazione Umberto Veronesi vuole incenti-
vare una cultura di prevenzione per le malat-
tie che colpiscono principalmente gli uomini 
di tutte le età, e fare informazione sul tema in 
modo serio, accurato e aggiornato.

Salute al Maschile è anche sostegno concre-
to alla ricerca, attraverso il supporto a medi-
ci e scienziati che lavorano per trovare nuovi 
metodi di diagnosi precoce e nuove combi-
nazioni terapeutiche per le malattie che han-
no maggiore incidenza negli uomini. 

Con questo progetto Fondazione Umberto 
Veronesi ogni anno vuole sostenere 10 ricer-
catori dedicati allo studio delle malattie on-
cologiche maschili.



Erogazione
tramite bando pubblico
di borse di ricerca
per ricercatori
post-dottorato
al lavoro
sui tumori maschili



Dal 2016 al 2018 Fondazione Umberto Vero-
nesi, con il progetto Salute al maschile, ha 
finanziato 31 ricercatori impegnati nella lotta 
contro i tumori della prostata, della vescica e 
del testicolo.
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Lo sport al servizio
della salute maschile
In occasione del mese internazionale della 
prevenzione maschile, Fondazione Umberto 
Veronesi inizia da Milano il suo percorso di 
sensibilizzazione e prevenzione sulle patolo-
gie oncologiche maschili.
Il 9, 10 e 11 novembre 2018 in Piazza Tre Torri 
presso City Life, è stata allestita un’area de-
dicata all’informazione sulla salute dell’uo-
mo.
Tre giorni di porte aperte alla società civile 
in cui parlare di prevenzione maschile con i 
divulgatori scientifici di Fondazione Umber-
to Veronesi, ma anche tre giorni all’insegna 
dello sport.
Tramite la collaborazione con aziende tecni-
che partner dell’evento infatti è stato possi-
bile misurare la propria capacità di accele-
razione tramite apposite cyclette installate 
per l’occasione, sottoponendo i volontari al 
Wingate Test.
Lo sport è alla base di un corretto stile di vita 
ed è il mezzo che Fondazione Umberto Vero-
nesi sceglie di promuovere come strumento 
principale di prevenzione di malattie cardio-
vascolari e di alcuni tipi di tumori.
Lo sport è infatti alla base della campagna 
di sensibilizzazione sulle patologie maschili, 
insieme alla corretta informazione sugli esa-
mi consigliati a ogni età.

Nei tre giorni di evento, grazie al sostegno di 
aziende che hanno sposato il progetto, è sta-
ta infatti creata appositamente una commu-
nity sportiva dedicata alla raccolta fondi a 
sostegno della ricerca oncologica maschile. 

Fondazione Umberto Veronesi riceverà 1 € 
per ogni km percorso in bici grazie allo sfor-
zo fisico di tutti i sostenitori che hanno deci-
so di aderire all’iniziativa.
Nel periodo che va dal 9 novembre al 9 di-
cembre 2018 è infatti stato possibile traccia-
re i km fatti in bici tramite una applicazione 
dedicata e facilmente scaricabile sul proprio 
smartphone.

Dopo l’evento di piazza di novembre la cam-
pagna prosegue con un progetto di sensibi-
lizzazione e di allenamento all’interno delle 
aziende, che Fondazione Umberto Veronesi 
sta già conducendo con successo.

Ma l’impegno verso la società civile non si 
ferma qui. 
Grazie alla rinnovata partnership con il Giro 
d’Italia e con la Gran Fondo Strade Bianche, 
Fondazione Umberto Veronesi continua il suo 
impegno per la sensibilizzazione sull’impor-
tanza degli esami di prevenzione per l’uomo 
e per la raccolta fondi da destinare a ricerca-
tori impegnati nello studio di patologie ma-
schili, come varicocele, tumore al testicolo, e 
tumore alla prostata.



Attività
editoriale



Quaderni
e materiali di divulgazione
Tutto ciò che il mondo scientifico produce in 
termini di idee, scoperte, novità che coinvol-
gono la vita di ognuno, necessita di essere 
comunicato in un linguaggio rigoroso ma 
chiaro a tutti. 

I nostri quaderni aiutano a trovare le rispo-
ste e le soluzioni alimentari con indicazioni 
semplici e chiare per le diverse fasi e circo-
stanze della vita.

La Newsletter trimestrale di Fondazione 
Umberto Veronesi è dedicata ai nostri soste-
nitori, in modo che possano restare sempre 
aggiornati sullo stato delle nostre iniziative 
e sulle tematiche più attuali nel campo della 
salute e della prevenzione. 

Manuali di approfondimento su vari temi: 
tumori femminili, inquinamento, tumori ma-
schili, pelle, fumo...

Un’informazione corretta e chiara è uno dei 
primi strumenti per migliorare la salute di 
tutti. Con questa consapevolezza Fondazio-
ne Umberto Veronesi ha strutturato una re-
dazione scientifica e dato vita a un portale 
di informazione e di servizio in tema di ricer-
ca biomedica, salute e prevenzione.



Sostenere la ricerca
è sostenere la vita.
 

Modalità di donazione
■ VERSAMENTO POSTALE
Intestato a: Fondazione Umberto Veronesi
C/C postale n.46950507
Causale: salute al maschile

■ 5xmille
Scrivere il codice fiscale 
972 98 700 150
nella casella già presente sulla dichiarazione dei redditi
dedicata al “Finanziamento della ricerca scientifica
e dell’università” e apporre la propria firma.

■ ON LINE CON CARTA DI CREDITO
Sul sito www.fondazioneveronesi.it

■ VERSAMENTO BANCARIO
Intestato a: Fondazione Umberto Veronesi
IBAN IT52 M 05696 01600 000012810X39
Causale: salute al maschile

■ LASCITO TESTAMENTARIO
Per informazioni contattare la Direzione Amministrativa:
tel. 02 7601 8187
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