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LA STAMPA Tumore alla prostata: 40mila 
casi e 7mila morti, ma scarsa 
prevenzione

https://www.lastampa.it/cron
aca/2022/11/16/news/tumore
_alla_prostata_40mila_casi_e
_7mila_morti_ma_scarsa_pre
venzione-12243760/

/

CORRIERE DELLA SERA Tumore prostatico, 40 mila 
casi l’anno, ma solo il 6% fa lo 
screening

https://www.corriere.it/salute
/22_novembre_16/tumore-
prostatico-40-mila-casi-l-
anno-ma-solo-6percento-fa-
screening-
74152/

LA REPUBBLICA Tumore alla prostata, gli 
uomini italiani fanno poca 
prevenzione

https://www.repubblica.it/sal
ute/2022/11/17/news/tumore
_prostata_prevenzione-
374951043/

IL MESSAGGERO Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://www.ilmessaggero.it/v
ideo/askanews/familiarita_tu
more_prostata_prof_mirone_
serve_sforzo_culturale-
7056837.html
30436990/

IL MATTINO Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://www.ilmattino.it/vide
o/askanews/familiarita_tumor
e_prostata_prof_mirone_serv
e_sforzo_culturale-
7056837.html

SKY TG24 Tumore alla prostata: 40mila 
casi e 7mila morti, ma scarsa 
prevenzione. Lo studio

https://tg24.sky.it/salute-e-
benessere/2022/11/16/tumore
-prostata-scarsa-prevenzione

Rassegna stampa-web
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ANSA Tumore prostata:solo 6% 
uomini ha fatto screening 
oncologico

https://www.ansa.it/canale_s
aluteebenessere/notizie/medic
ina/2022/11/16/tumore-
prostatasolo-6-uomini-ha-
fatto-screening-oncologico_

ASKANEWS Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://www.askanews.it/vide
o/2022/11/16/familiarit%c3%
a0-tumore-prostata-prof-
mirone-serve-sforzo-culturale-
20221116_video_18285930/

IL SOLE 24 ORE.COM Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://stream24.ilsole24ore.c
om/video/italia/familiarita-
tumore-prostata-prof-mirone-
serve-sforzo-culturale

IL TEMPO Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://www.iltempo.it/tv-
news/2022/11/16/video/famili
arita-tumore-prostata-prof-
mirone-serve-sforzo-culturale-
33878856/

IL MATTINO DI PADOVA Tumore alla prostata: 40mila 
casi e 7mila morti, ma scarsa 
prevenzione

https://mattinopadova.gelocal
.it/italia-
mondo/2022/11/16/news/tum
ore_alla_prostata_40mila_ca
si_e_7mila_morti_ma_scarsa
_prevenzione-12243760/

IL SECOLO XIX Tumore alla prostata: 40mila 
casi e 7mila morti, ma scarsa 
prevenzione

https://www.ilsecoloxix.it/itali
a/2022/11/16/news/tumore_a
lla_prostata_40mila_casi_e_
7mila_morti_ma_scarsa_prev
enzione-12243760/
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QUOTIDIANO.NET Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://www.quotidiano.net/c
ronaca/video/familiarit%C3%
A0-tumore-prostata-prof-
mirone-serve-sforzo-culturale-
1.8291439

MSN.COM Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://www.msn.com/it-
it/salute/medicina/familiarit%
C3%A0-tumore-prostata-prof-
mirone-serve-sforzo-
culturale/vi-AA14bC6e

LIBERO QUOTIDIANO Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://www.liberoquotidiano.
it/video/tv-
news/33878854/familiarita-
tumore-prostata-prof-mirone-
serve-sforzo-culturale.html

IL DOLOMITI.IT Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://www.ildolomiti.it/vide
o/cronaca/2022/il-video-
familiarita-tumore-prostata-
prof-mirone-serve-sforzo-
culturale

TISCALI.IT Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://notizie.tiscali.it/cronac
a/articoli/familiarita-tumore-
prostata-prof-mirone-serve-
sforzo-culturale-00001/

AFFARI ITALIANI Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://www.affaritaliani.it/co
ffee/video/cronache/familiarit
a-tumore-prostata-prof-
mirone-serve-sforzo-
culturale.html
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CORRIERE
DELL’UMBRIA

Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://corrieredellumbria.cor
r.it/video/tv-
news/33878855/familiarita-
tumore-prostata-prof-mirone-
serve-sforzo-culturale.html

ALTOADIGE.IT Tumore prostata:solo 6% 
uomini ha fatto screening 
oncologico

https://www.altoadige.it/salut
e-e-benessere/tumore-
prostata-solo-6-uomini-ha-
fatto-screening-oncologico-
1.3358931

IL GIORNALE D’ITALIA Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://www.ilgiornaleditalia.i
t/video/video/426737/familia
rita-tumore-prostata-prof-
mirone-serve-sforzo-
culturale.html

FINANCE YAHOO Familiarità tumore prostata, 
prof. Mirone: serve sforzo 
culturale

https://it.finance.yahoo.com/v
ideo/familiarit%C3%A0-
tumore-prostata-prof-mirone-
164128908.html

IL PICCOLO.IT Tumore alla prostata: 40mila 
casi e 7mila morti, ma scarsa 
prevenzione

https://ilpiccolo.gelocal.it/itali
amondo/2022/11/16/news/tu
more_alla_prostata_40mila_c
asi_e_7mila_morti_ma_scars
a_prevenzione-12243760/

GAZZETTA DI MANTOVA Tumore alla prostata: 40mila 
casi e 7mila morti, ma scarsa 
prevenzione

https://gazzettadimantova.gel
ocal.it/italia-
mondo/2022/11/16/news/tum
ore_alla_prostata_40mila_ca
si_e_7mila_morti_ma_scarsa
_prevenzione-12243760//
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MESSAGGERO VENETO Tumore alla prostata: 40mila 
casi e 7mila morti, ma scarsa 
prevenzione

https://messaggeroveneto.gel
ocal.it/italia-
mondo/2022/11/16/news/tum
ore_alla_prostata_40mila_ca
si_e_7mila_morti_ma_scarsa
_prevenzione-12243760/

LA SENTINELLA DEL 
CANAVESE

Tumore alla prostata: 40mila 
casi e 7mila morti, ma scarsa 
prevenzione

https://lasentinella.gelocal.it/i
talia-
mondo/2022/11/16/news/tum
ore_alla_prostata_40mila_ca
si_e_7mila_morti_ma_scarsa
_prevenzione-12243760/

CORRIERE DELLE ALPI Tumore alla prostata: 40mila 
casi e 7mila morti, ma scarsa 
prevenzione

https://corrierealpi.gelocal.it/i
talia-
mondo/2022/11/16/news/tum
ore_alla_prostata_40mila_ca
si_e_7mila_morti_ma_scarsa
_prevenzione-12243760/

LA PROVINCIA PAVESE Tumore alla prostata: 40mila 
casi e 7mila morti, ma scarsa 
prevenzione

https://laprovinciapavese.gelo
cal.it/italia-
mondo/2022/11/16/news/tum
ore_alla_prostata_40mila_ca
si_e_7mila_morti_ma_scarsa
_prevenzione-12243760/
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Tumore prostata:solo 6% uomini ha fatto screening oncologico
Tumore prostata:solo 6% uomini ha fatto screening oncologico
Studio, ereditarietà patologia è stimata intorno al 58%
(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Nonostante i casi di incidenza
siano 40.000 l'anno e i morti 7.000, gli italiani adulti non
fanno prevenzione per il tumore alla prostata. Soltanto il 6% ha
eseguito uno screening di tipo oncologico mentre il 40% non ha
fatto alcun tipo di controllo e il 57% esclusivamente un
controllo generico. Sono i numeri emersi dallo studio Ipsos
presentato a Roma durante il convegno 'Androday', organizzato da
Fondazione Pro.
Nel corso del convegno è stato illustrato il progetto di
screening nazionale sulla familiarità del tumore prostatico,
promosso dalla Fondazione, Fnomceo e Agenas con il supporto di
Netmedica. L'ereditabilità di questa patologia, infatti, è
stimata intorno al 58%, ma solo un italiano su tre ne è a
conoscenza. Dallo studio, effettuato su un campione di uomini
tra i 50 e i 70 anni, è emerso anche che la maggior parte non
ritiene importante condurre uno stile di vita sana. Soltanto il
23%, infatti, dice di avere un'alimentazione controllata e di
effettuare attività fisica.
"Il tumore della prostata colpisce ogni anno circa 40.000
uomini e ne uccide 7.000. Il dato più importante è che gli
uomini con un padre o un fratello che hanno avuto un tumore alla
prostata corrono un rischio doppio di ammalarsi anche loro - ha
spiegato Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO Onlus -
Il rischio però aumenta con l'aumentare del numero dei parenti
malati. Per chi ha avuto un padre e un fratello malati, o due
fratelli, le probabilità di ricevere la temuta diagnosi salgono
al 55% a 75 anni. Non basta chiamare in causa una generica
familiarità per ipotizzare un generico rischio: bisogna tenere
in considerazione l'età, la diagnosi e il numero di parenti che
hanno avuto un tumore alla prostata". Il progetto - illustrato
nel corso del convegno da Paolo Misericordia della Direzione
Scientifica Net Medica Italia, Rino Moraglia della Direzione
Strategica Net Medica Italia e dal Professor Vincenzo Mirone,
Presidente di Fondazione PRO Onlus - ha come scopo la
valutazione delle caratteristiche di uno screening familiare del
tumore prostatico. Con lo studio che sottolinea come
"prevenzione e consapevolezza della familiarità di questo tipo
di cancro giochino un ruolo fondamentale per giungere a una
diagnosi precoce". (ANSA).
COM-SAM
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"ANDRODAY" 2022, la giornata dedicata alla salute maschile Studio Ipsos presentato al convegno 
organizzato da Fondazione Pro Roma, 16 nov. (askanews) - Nonostante i casi di incidenza siano 
40.000 l'anno e i morti 7.000, gli italiani adulti non fanno prevenzione per il tumore alla prostata. 
Soltanto il 6% degli uomini italiani ha eseguito uno screening di tipo oncologico per prevenire 
questo tipo di carcinoma mentre il 40% non ha fatto alcun tipo di controllo e il 57% esclusivamente 
un controllo generico. Sono i numeri emersi dallo studio Ipsos presentato oggi a Roma durante il 
convegno 'ANDRODAY', organizzato da Fondazione Pro. Nel corso del convegno è stato illustrato il 
progetto di screening nazionale sulla familiarità del tumore prostatico, promosso dalla Fondazione, 
Fnomceo e Agenas con il supporto di Netmedica. Secondo quanto emerso dal sondaggio, gli uomini 
italiani sembrerebbero restii alla prevenzione, eppure il tumore alla prostata è tra i più diffusi nella 
popolazione maschile. Sebbene l'ereditabilità sia stimata intorno al 58%, uno dei tassi più alti tra i 
tumori più incidenti, solo un italiano su tre è a conoscenza di come il fattore ereditario giochi un 
ruolo fondamentale. Dallo studio, effettuato su un campione di uomini tra i 50 e i 70 anni, è emerso 
anche che la maggior parte degli intervistati non ritiene importante condurre uno stile di vita sana. 
Soltanto il 23%, infatti, dice di avere un'alimentazione controllata e di effettuare attività fisica. 
(Segue) Red 20221116T153629Z

ANDRODAY" 2022, la giornata dedicata alla salute maschile -2- Roma, 16 nov. (askanews) - "Il 
tumore della prostata colpisce ogni anno circa 40.000 uomini e ne uccide 7.000. Il dato più 
importante è che gli uomini con un padre o un fratello che hanno avuto un tumore alla prostata 
corrono un rischio doppio di ammalarsi anche loro - ha spiegato il professore il Professor Vincenzo 
Mirone, Presidente di Fondazione PRO Onlus -. Il rischio però aumenta con l'aumentare del 
numero dei parenti malati. Per chi ha avuto un padre e un fratello malati, o due fratelli, le 
probabilità di ricevere la temuta diagnosi salgono al 55 per cento a 75 anni. Non basta chiamare in 
causa una generica familiarità per ipotizzare un generico rischio: bisogna tenere in considerazione 
l'età, la diagnosi e il numero di parenti che hanno avuto un tumore alla prostata". Il progetto -
illustrato nel corso del convegno da Paolo Misericordia della Direzione Scientifica Net Medica Italia, 
Rino Moraglia della Direzione Strategica Net Medica Italia e dal Professor Vincenzo Mirone, 
Presidente di Fondazione PRO Onlus - ha come scopo proprio quello di valutare le caratteristiche di 
uno screening familiare del tumore prostatico. Lo studio, infatti, sottolinea come prevenzione e 
consapevolezza della familiarità di questo tipo di cancro giochino un ruolo fondamentale per 
giungere a una diagnosi precoce. Red 20221116T153645Z
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ADN1115 7 CRO 0 ADN CRO NAZ SALUTE: ANDRODAY 2022, UOMINI RESTII A 
PREVENZIONE TUMORE PROTASTICO = Studio Ipsos, solo il 6% fa screening 'mirato', 
malgrado 40mila casi l'anno e 7000 morti Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Nonostante i casi di 
incidenza siano 40.000 l'anno e i morti 7.000, gli italiani adulti non fanno prevenzione per 
il tumore alla prostata. Soltanto il 6% degli uomini italiani ha eseguito uno screening di tipo 
oncologico per prevenire questo tipo di carcinoma mentre il 40% non ha fatto alcun tipo di 
controllo e il 57% esclusivamente un controllo generico. Sono i numeri emersi dallo studio 
Ipsos presentato oggi a Roma durante il convegno 'ANDRODAY', organizzato da 
Fondazione Pro. Nel corso del convegno è stato illustrato il progetto di screening nazionale 
sulla familiarità del tumore prostatico, promosso dalla Fondazione, Fnomceo e Agenas con 
il supporto di Netmedica. Secondo quanto emerso dal sondaggio, gli uomini italiani 
sembrerebbero restii alla prevenzione, eppure il tumore alla prostata è tra i più diffusi nella 
popolazione maschile. Sebbene l'ereditabilità sia stimata intorno al 58%, uno dei tassi più 
alti tra i tumori più incidenti, solo un italiano su tre è a conoscenza di come il fattore 
ereditario giochi un ruolo fondamentale. Dallo studio, effettuato su un campione di uomini 
tra i 50 e i 70 anni, è emerso anche che la maggior parte degli intervistati non ritiene 
importante condurre uno stile di vita sana. Soltanto il 23%, infatti, dice di avere 
un'alimentazione controllata e di effettuare attività fisica. «Il tumore della prostata colpisce 
ogni anno circa 40.000 uomini e ne uccide 7.000. (segue) (Pol/Adnkronos) ISSN 2465 -
1222 16-NOV-22 15:42 NNNN

ADN1116 7 CRO 0 ADN CRO NAZ SALUTE: ANDRODAY 2022, UOMINI RESTII A 
PREVENZIONE TUMORE PROTASTICO (2) = (Adnkronos) - Il dato più importante è che gli 
uomini con un padre o un fratello che hanno avuto un tumore alla prostata corrono un rischio 
doppio di ammalarsi anche loro - ha spiegato il professore il Professor Vincenzo Mirone, 
Presidente di Fondazione PRO Onlus -. Il rischio però aumenta con l'aumentare del numero dei 
parenti malati. Per chi ha avuto un padre e un fratello malati, o due fratelli, le probabilità di 
ricevere la temuta diagnosi salgono al 55 per cento a 75 anni. Non basta chiamare in causa una 
generica familiarità per ipotizzare un generico rischio: bisogna tenere in considerazione l'età, la 
diagnosi e il numero di parenti che hanno avuto un tumore alla prostata". Il progetto - illustrato 
nel corso del convegno da Paolo Misericordia della Direzione Scientifica Net Medica Italia, Rino 
Moraglia della Direzione Strategica Net Medica Italia e dal Professor Vincenzo Mirone, 
Presidente di Fondazione PRO Onlus - ha come scopo proprio quello di valutare le caratteristiche 
di uno screening familiare del tumore prostatico. Lo studio, infatti, sottolinea come prevenzione e 
consapevolezza della familiarità di questo tipo di cancro giochino un ruolo fondamentale per 
giungere a una diagnosi precoce. (Pol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 16-NOV-22 15:42 NNNN
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Salute: convegno Androday, progetto screening su tumore prostata =
Salute: convegno Androday, progetto screening su tumore prostata =
(AGI) - Roma, 16 nov. - "Nonostante i casi di incidenza siano
40.000 l'anno e i morti 7.000, gli italiani adulti non fanno
prevenzione per il tumore alla prostata. Soltanto il 6% degli
uomini italiani ha eseguito uno screening di tipo oncologico per
prevenire questo tipo di carcinoma mentre il 40% non ha fatto
alcun tipo di controllo e il 57% esclusivamente un controllo
generico. Sono i numeri emersi dallo studio Ipsos presentato
oggi a Roma durante il convegno 'Androday', organizzato da
Fondazione Pro. Nel corso del convegno - riferisce una nota - e'
stato illustrato il progetto di screening nazionale sulla
familiarita' del tumore prostatico, promosso dalla Fondazione,
Fnomceo e Agenas con il supporto di Netmedica.
Secondo quanto emerso dal sondaggio, gli uomini italiani - si
legge ancora - sembrerebbero restii alla prevenzione, eppure il
tumore alla prostata e' tra i piu' diffusi nella popolazione
maschile. Sebbene l'ereditabilita' sia stimata intorno al 58%,
uno dei tassi piu' alti tra i tumori piu' incidenti, solo un
italiano su tre e' a conoscenza di come il fattore ereditario
giochi un ruolo fondamentale. Dallo studio, effettuato su un
campione di uomini tra i 50 e i 70 anni, e' emerso anche che la
maggior parte degli intervistati non ritiene importante condurre
uno stile di vita sana. Soltanto il 23%, infatti, dice di avere
un'alimentazione controllata e di effettuare attivita' fisica.
"Il tumore della prostata colpisce ogni anno circa 40.000 uomini
e ne uccide 7.000. Il dato piu' importante e' che gli uomini con
un padre o un fratello che hanno avuto un tumore alla prostata
corrono un rischio doppio di ammalarsi anche loro - ha spiegato
il professore il Professor Vincenzo Mirone, Presidente di
Fondazione PRO Onlus -. Il rischio pero' aumenta con l'aumentare
del numero dei parenti malati. Per chi ha avuto un padre e un
fratello malati, o due fratelli, le probabilita' di ricevere la
temuta diagnosi salgono al 55 per cento a 75 anni. Non basta
chiamare in causa una generica familiarita' per ipotizzare un
generico rischio: bisogna tenere in considerazione l'eta', la
diagnosi e il numero di parenti che hanno avuto un tumore alla
prostata".



Il progetto - illustrato nel corso del convegno da Paolo
Misericordia della Direzione Scientifica Net Medica Italia, Rino
Moraglia della Direzione Strategica Net Medica Italia e dal
Professor Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO Onlus -
ha come scopo proprio quello di valutare le caratteristiche di
uno screening familiare del tumore prostatico. Lo studio,
infatti, sottolinea come prevenzione e consapevolezza della
familiarita' di questo tipo di cancro giochino un ruolo
fondamentale per giungere a una diagnosi precoce. (AGI)red
161536 NOV 22
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DIR1076 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT SALUTE. 40MILA CASI E 7MILA MORTI, MA 
SCARSA PREVENZIONE TUMORE PROSTATA DATI ALL'ANDRODAY DI FONDAZIONE PRO, 
CON FNOMCEO, AGENAS E NETMEDICA (DIRE) Roma, 16 nov. - Nonostante i casi di incidenza 
siano 40.000 l'anno e i morti 7.000, gli italiani adulti non fanno prevenzione per il tumore alla 
prostata. Soltanto il 6% degli uomini italiani ha eseguito uno screening oncologico per prevenire 
questo tipo di carcinoma mentre il 40% non ha fatto alcun tipo di controllo e il 57% 
esclusivamente un controllo generico. Sono i numeri emersi dallo studio Ipsos presentato oggi a 
Roma durante il convegno 'ANDRODAY', organizzato da Fondazione Pro. Nel corso del convegno 
è stato illustrato il progetto di screening nazionale sulla familiarità del tumore prostatico, 
promosso dalla Fondazione, Fnomceo e Agenas con il supporto di Netmedica. Secondo quanto 
emerso dal sondaggio, gli uomini italiani sembrerebbero restii alla prevenzione, eppure il tumore 
alla prostata è tra i più diffusi nella popolazione maschile. Sebbene l'ereditabilità sia stimata 
intorno al 58%, uno dei tassi più alti tra i tumori più incidenti, solo un italiano su tre è a 
conoscenza di come il fattore ereditario giochi un ruolo fondamentale. Dallo studio, effettuato su 
un campione di uomini tra i 50 e i 70 anni, è emerso anche che la maggior parte degli intervistati 
non ritiene importante condurre uno stile di vita sana. Soltanto il 23%, infatti, dice di avere 
un'alimentazione controllata e di effettuare attività fisica. "Il tumore della prostata colpisce ogni 
anno circa 40.000 uomini e ne uccide 7.000. Il dato più importante è che gli uomini con un padre 
o un fratello che hanno avuto un tumore alla prostata corrono un rischio doppio di ammalarsi 
anche loro - ha spiegato il professore il Professor Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO 
Onlus -. Il rischio però aumenta con l'aumentare del numero dei parenti malati. Per chi ha avuto 
un padre e un fratello malati, o due fratelli, le probabilità di ricevere la temuta diagnosi salgono al 
55 per cento a 75 anni. Non basta chiamare in causa una generica familiarità per ipotizzare un 
generico rischio: bisogna tenere in considerazione l'età, la diagnosi e il numero di parenti che 
hanno avuto un tumore alla prostata". Il progetto - illustrato nel corso del convegno da Paolo 
Misericordia della Direzione Scientifica Net Medica Italia, Rino Moraglia della Direzione 
Strategica Net Medica Italia e dal Professor Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO 
Onlus - ha come scopo proprio quello di valutare le caratteristiche di uno screening familiare del 
tumore prostatico. Lo studio, infatti, sottolinea come prevenzione e consapevolezza della 
familiarità di questo tipo di cancro giochino un ruolo fondamentale per giungere a una diagnosi 
precoce. (Rai/ Dire) 12:55 16-11-22 NNNN
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Tumori: ANDRODAY 2022, una giornata dedicata alla salute maschile Milano, 16 nov. (LaPresse) -
Nonostante i casi di incidenza siano 40.000 l’anno e i morti 7.000, gli italiani adulti non fanno 
prevenzione per il tumore alla prostata. Soltanto il 6% degli uomini italiani ha eseguito uno 
screening oncologico per prevenire questo tipo di carcinoma mentre il 40% non ha fatto alcun tipo 
di controllo e il 57% esclusivamente un controllo generico. Sono i numeri emersi dallo studio Ipsos 
presentato oggi a Roma durante il convegno ‘ANDRODAY’, organizzato da Fondazione Pro. Nel 
corso del convegno è stato illustrato il progetto di screening nazionale sulla familiarità del tumore 
prostatico, promosso dalla Fondazione, Fnomceo e Agenas con il supporto di Netmedica. Secondo 
quanto emerso dal sondaggio, gli uomini italiani sembrerebbero restii alla prevenzione, eppure il 
tumore alla prostata è tra i più diffusi nella popolazione maschile. Sebbene l’ereditabilità sia stimata 
intorno al 58%, uno dei tassi più alti tra i tumori più incidenti, solo un italiano su tre è a conoscenza 
di come il fattore ereditario giochi un ruolo fondamentale. Dallo studio, effettuato su un campione 
di uomini tra i 50 e i 70 anni, è emerso anche che la maggior parte degli intervistati non ritiene 
importante condurre uno stile di vita sana. Soltanto il 23%, infatti, dice di avere un’alimentazione 
controllata e di effettuare attività fisica.(Segue). CRO NG01 lpr/fed 161456 NOV 22

Tumori: ANDRODAY 2022, una giornata dedicata alla salute maschile-2- Milano, 16 nov. 
(LaPresse) - "Il tumore della prostata colpisce ogni anno circa 40.000 uomini e ne uccide 
7.000. Il dato più importante è che gli uomini con un padre o un fratello che hanno avuto un 
tumore alla prostata corrono un rischio doppio di ammalarsi anche loro - ha spiegato il 
professore il Professor Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO Onlus -. Il rischio però 
aumenta con l’aumentare del numero dei parenti malati. Per chi ha avuto un padre e un 
fratello malati, o due fratelli, le probabilità di ricevere la temuta diagnosi salgono al 55 per 
cento a 75 anni. Non basta chiamare in causa una generica familiarità per ipotizzare un 
generico rischio: bisogna tenere in considerazione l’età, la diagnosi e il numero di parenti che 
hanno avuto un tumore alla prostata".Il progetto - illustrato nel corso del convegno da Paolo 
Misericordia della Direzione Scientifica Net Medica Italia, Rino Moraglia della Direzione 
Strategica Net Medica Italia e dal Professor Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO 
Onlus - ha come scopo proprio quello di valutare le caratteristiche di uno screening familiare 
del tumore prostatico. Lo studio, infatti, sottolinea come prevenzione e consapevolezza della 
familiarità di questo tipo di cancro giochino un ruolo fondamentale per giungere a una 
diagnosi precoce. CRO NG01 lpr/fed 161456 NOV 22
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