
 
 

UNA BUONA NOTIZIA PER GLI UOMINI: FARE PIU’ SESSO RIDUCE IL 
RISCHIO DI TUMORE PROSTATICO 
 
Buone notizie per i maschi dal Congresso della Associazione degli Urologi Americani che si è tenuto a 
maggio a New Orleans: oggi è possibile fare qualcosa per prevenire il tumore alla prostata, e per una 
volta non si richiedono diete ferree e sacrifici ipersalutisti.  La dottoressa Jennifer Rider, epidemiologa 
di Boston, ha infatti presentato i risultati di uno studio secondo cui una regolare attività sessuale 
potrebbe prevenire l'insorgenza del tumore prostatico.   
La ricerca ha riguardato 32000 maschi seguiti  dal 1994 ad oggi. Ai partecipanti erano state chieste 
all'inizio dello studio precise informazioni sulle abitudini sessuali, in particolare sulla frequenza dei 
rapporti che avevano avuto nell'anno precedente l'intervista e in altri due periodi della loro vita (nella 
decade  tra i 20 e i 30 anni e in quella tra i 40 e  i 50 anni);  i soggetti sono stati seguiti nel tempo, ed è 
risultato che quelli che avevano una frequenza di rapporti più elevata si ammalavano di meno di tumore 
alla prostata. Nello specifico, coloro che avevano una media di più di 21 rapporti al mese in uno dei 
periodi presi in esame avevano un rischio di ammalarsi minore di circa il 20% rispetto a quelli che ne 
avevano solo da 4 a 7; inoltre, i  soggetti che avevano mantenuto una media di rapporti superiore a 21 in 
tutti i periodi della vita considerati risultavano ancora più “protetti” nei confronti del tumore alla 
prostata, con un rischio di ammalarsi più basso di circa il 35% rispetto ai meno attivi sessualmente. 
Il carcinoma prostatico, la neoplasia più frequente negli uomini sopra i 65 anni di età, risulta meno 
legato rispetto ad altri tumori a fattori di rischio noti e modificabili. Di conseguenza, fare prevenzione 
vuol dire essenzialmente fare diagnosi precoce: una visita urologica periodica sopra i 60 anni potrebbe 
permettere di diagnosticare una malattia in fase iniziale quando siamo ancora in tempo per ottenere, 
avvalendoci anche delle più moderne metodiche come la chirurgia robotica, ottime probabilità di  
guarire dalla malattia conservando importanti funzioni quali la continenza urinaria e  la potenza 
sessuale.  
Lo studio della dott.ssa Rider si pone quindi in un campo di grande importanza sociale e ancora alla 
ricerca di evidenze scientifiche. Precedenti studi avevano indicato un possibile ruolo preventivo degli 
antiossidanti vegetali presenti nella dieta mediterranea; potremmo quindi concludere che oggi il tumore 
della prostata si previene a tavola... e anche a letto! 


