IL CANCRO DELLA PROSTATA
CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE DEDICATA
ALLA SALUTE DELL’UOMO

In Svizzera ogni anno 6'400 uomini si ammalano di cancro della prostata – il tipo
di tumore più frequente tra gli uomini. La Lega contro il cancro o re
gratuitamente informazioni, consigli e sostegno alle persone colpite e ai loro
congiunti durante tutto l'anno. Inoltre, Forum cancro o re la possibilità di porre
domande online agli esperti su questo tumore maschile durante novembre, il
mese dedicato alla salute al maschile.
Non è facile parlare di cancro della prostata. Eppure l'argomento riguarda tutti gli
uomini: sia perché sono interessati agli accertamenti diagnostici precoci, sia perché
qualcuno tra i loro conoscenti si è ammalato o perché loro stessi sono confrontati con
la diagnosi. È quindi importante fornire informazioni veri cate e una consulenza
professionale. La Lega contro il cancro è a disposizione in questo senso tramite vari
canali.
Domande agli esperti sul cancro negli uomini
Da inizio novembre a metà dicembre, la Lega svizzera contro il cancro o re per la terza
volta la possibilità di porre domande alle esperte e agli esperti riguardanti la salute e i
tumori maschili. Le domande si possono inviare su www.forumcancro.ch, la
piattaforma di scambio digitale per le persone ammalate ed i loro familiari. Le
consulenti della Linea cancro pubblicano direttamente nel forum le domande in forma
anonima con le risposte degli esperti e moderano la discussione. Si tratta di un'o erta
a bassa soglia che ha incontrato un grande riscontro da parte degli interessati e dei
loro congiunti. Negli ultimi tre anni la pagina è stata visitata oltre 18 000 volte.
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Domande dall’esperienza quotidiana
Inoltre, il team della Linea cancro, in collaborazione con l'oncologo PD Dr. med.
Aurelius Omlin dell'Ospedale cantonale di San Gallo, pubblica nella sezione del forum
dedicata al cancro della prostata singoli contributi su questioni pratiche frequenti della
vita quotidiana. L'oncologo specializzato in tumori urogenitali risponde a domande
molto speci che: per esempio, cosa si può fare contro le vampate di calore che si
veri cano come risultato della terapia antiormonale nel cancro della prostata in stadio
avanzato.

