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La prevenzione parte 
da giovani adulti
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Carissimi, quando mi hanno chiesto di fare il direttore della pubbli-
cazione “Europa uomo” non ho esitato a dire sì, contento di dare 
un contributo alla diffusione della prevenzione in salute, che è 

sempre stata la battaglia della mia vita, anche quando lavoravo al Corrie-
re della Sera, occupandomi di sanità e volontariato, oltre a tutti gli altri 
impegni che comporta una cronaca quotidiana in una metropoli come Mi-
lano. Così ora, da socio e dalle esperienze di giornalista fatte con la vostra 
associazione, ho preso in mano la direzione del vostro giornale. Ecco, 
quindi, questo primo numero on line, dopo la pandemia che ci ha isolati 
e tappati in casa. Devo dire grazie ai collaboratori che hanno prodotto 
gli articoli che leggerete. E io, che cosa dovevo scrivere? Alla luce delle 
evidenze riscontrate negli articoli, mi sono chiesto che cosa mancava: un 
appello ai giovani. Un appello ancora più urgente oggi che la popolazione 
giovanile esce dall’ombra della pandemia e sembra dimenticarsi della sa-

per star bene in salute. E invece no, la salute va conservata e le malattie 
vanno previste in tempo, perché altrimenti, fra decine d’anni, sarà una 
catastrofe sanitaria. 
Ma che cosa c’entrano i giovani con la prostata? Un organo del quale non 

esaurisce la sua attività. Invece no, la salute della prostata va preservata 
e da questa azione non sono esenti i giovani, perché come spiega l’esper-
to che ho intervistato, il dottor Mirco Castiglioni, urologo e andrologo 
dell’Istituto Galeazzi - Sant’Ambrogio e casa di cura La Madonnina, il 
tumore della prostata può coinvolgere anche i giovani adulti e gli stessi 

giovane età. Leggete con attenzione, quindi, le osservazioni dell’esperto 
e mettetele in pratica, perché una vita sana oggi garantirà una vita sana 

di contribuire alla procreazione. 
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“Una vita sana oggi 
garantirà una vita 
sana domani”


