
Campagna di sensibilizzazione
sui mali maschili

Cancro alla prostata

Il tumore alla prostata è la seconda 
forma tumorale maschile più diffusa al 
mondo. In Italia, dove è al primo posto, 
sono stati registrati 45mila nuovi casi 
nel solo 2015.

La possibilità di ammalarsi, non altissi-
ma sotto i 40 anni, aumenta sensibil-
mente dopo i 50, arrivando a colpire il 
70% degli ultra 80enni. Per chi ha avuto 
un caso in famiglia, il rischio raddoppia. 
(dati Airc).

Movember investe per:

1. Approfondire a livello mondiale la 
conoscenza sul tumore alla prostata;

2. Sperimentare e attuare misure per 
favorire la diagnosi precoce e per 
accompagnare gli uomini in modo 
sempre più innovativo durante tutto il 
processo di convivenza con il problema.

3. Accrescere la consapevolezza e 
garantire che il tumore alla prostata sia 
una priorità di ordine pubblico;

4. Informare gli uomini in merito a 
quando e come intervenire.

Ricorda: nelle sue fasi iniziali, il tumore 
è asintomatico. lo si può scoprire esclu-
sivamente tramite visita proctologica 
oppure tramite esame del sangue con 
controllo del PSA.

Inattività fisica

L'inattività fisica è al 4° posto per inci-
denza sulla mortalità globale causando 
3,2 milioni di decessi ogni anno (il 6% 
del totale).

Le persone insufficientemente attive 
(una su tre) presentano un rischio di 
mortalità fino al 30% più elevato rispet-
to a chi si impegna in almeno mezz'ora 
di attività ad intensità moderata per la 
maggior parte dei giorni della settima-
na (dati OMS).

Movember la combatte così:

1. Motivando le persone a muoversi con 
MOVE, una campagna di 30 giorni per 
incoraggiare l'attività fisica;

2. Sensibilizzando sui pericoli dell'inatti-
vità fisica e sui benefici, anche mentali, 
del movimento;

3. Trovando nuovi modi per incoraggia-
re le attività fisiche e ridurre l'impatto di 
uno stile di vita sedentario;

4. Investendo in progetti che incremen-
tino la comprensione di cosa sia neces-
sario per cambiare l'atteggiamento 
degli uomini e aiutarli a muoversi di più.

Ricorda: “sitting is the new smoking”



Disturbo depressivo

Al mondo, ogni minuto, un uomo muore 
suicida. Spesso non riconosciuto, troppe 
volte sottovalutato, per un problema di 
salute mentale si fatica a chiedere 
aiuto.

Una scomoda verità: stereotipate forme 
di mascolinità stanno uccidendo gli 
uomini in tutto il pianeta.

In Italia ne soffre il 12,5% della popola-
zione: oltre 7 milioni di persone; pur-
troppo solo 1 su 3 decide di affrontarlo 
in maniera seria e concreta (dati 
OsMed).

Movember investe per:

1. Sviluppare modelli modulabili, adat-
tabili e di successo per migliorare la 
salute mentale degli uomini;

2. Sfidare gli aspetti negativi della 
mascolinità e del suo potenziale impat-
to sulla salute mentale maschile;

3. Incoraggiare gli uomini a stare con-
nessi con amici e familiari;

4. Portare la conversazione sulla salute 
mentale anche al di fuori degli ambienti 
consueti, per esempio al lavoro o negli 
ambienti sportivi e ricreativi.

Ricorda: Parlane. 
Semplicemente, parlane.

Cancro ai testicoli

Nell’oltre il 95% dei casi la diagnosi del 
tumore al testicolo si traduce in tratta-
menti consolidati che si concludono con 
esito favorevole (dati Airc). Una piccola 
percentuale, tuttavia, ancora no: soste-
niamo quei ragazzi e quegli uomini nelle 
fasi di diagnosi e di trattamento e 
uniamoci per dare loro una vita lunga e 
sana.

Movember investe per:

1. Approfondire la comprensione scienti-
fica del tumore, dei relativi trattamenti 
e dei loro risultati;

2. Offrire un sostegno proattivo agli 
uomini e ai ragazzi colpiti da tumore al 
testicolo e alle rispettive famiglie;

3. Istruire uomini e ragazzi sui fattori di

rischio, incoraggiandoli a sottoporsi

regolarmente a controllo.

Ricorda: di solito il tumore esordisce 
con un nodulo, un aumento di volume, 
un gonfiore o un senso di pesantezza 
del testicolo. L’autopalpazione periodi-
ca salva la vita.

MOVEMBER trasforma ogni anno il mese 
di Novembre in un unico, mondiale 
evento a favore della salute maschile.
Grazie al potere del baffo (fatto crescere 
da zero, curato e tirato a lucido) i MoBro 
- con il supporto delle MoSista - sensibi-
lizzano e raccolgono fondi per la preven-
zione su:
Cancro alla prostata; 
Cancro ai testicoli;
Disturbo depressivo e inattività fisica.

Dal 2003 ad oggi, la fondazione ha 
raccolto più di 750 milioni di euro e ha 
dato vita a più di 1200 programmi, tutt-
’ora attivi.

Seguici e supporta la ricerca con noi. 
Team Anymaul è una squadra formata 
da appassionati di rugby che dal 2016 
organizzano momenti Movember a 
Verona.

GROW A MO’ SAVE A BRO’

CHANGING THE FACE OF MEN’S HEALTH


