
10 campanelli d’allarme 
per gli uomini
Quello che segue è una lista di segni e sintomi che possono segnalare la presenza di un 
tumore. Non si tratta di un elenco esaustivo, e inoltre questi sintomi sono spesso comuni 
a numerose patologie meno gravi. In ogni caso, se persistono, è sempre opportuno 
rivolgersi al proprio medico.

Un tumore della 
prostata in fase 
avanzata potrebbe 
rendere difficile 
raggiungere 
un’erezione, renderla 
dolorosa, associarsi 
alla presenza di 
sangue nelle urine o 
diminuire il volume 
del liquido seminale. 
Si tratta, però, di 
sintomi comuni ad altre 
condizioni, come una 
malattia metabolica, 
un'infezione o 
l'iperplasia prostatica 
benigna.

3. FECI ANOMALE O 
CON SANGUE

Alcuni tumori, come 
quelli del colon-retto, 
possono manifestarsi 
anche con alterazioni 
nella consistenza e 
nell’aspetto delle feci. 
È importante però 
ricordare che infezioni, 
emorroidi o la 
sindrome del colon 
irritabile possono 
causare sintomi 
analoghi.

2. PROBLEMI A URINARE
1. PROBLEMI DI EREZIONE 
ED EIACULAZIONE

Cambiamenti nel 
modo di urinare 
possono essere tra i 
sintomi più caratteristici 
dei tumori della 
vescica e della 
prostata. Tali sintomi, 
però, possono essere 
ricondotti anche 
all’ipertrofia prostatica 
benigna, alla presenza 
di infezioni nel tratto 
urinario o a calcoli 
renali. In ogni caso, 
meglio sempre farsi 
valutare da uno 
specialista.

4. CAMBIAMENTI A 
LIVELLO DEI TESTICOLI

La presenza di un 
nodulo, il 
rigonfiamento o il 
rimpicciolimento di 
un testicolo, così come 
la comparsa improvvisa 
di dolore e pesantezza 
allo scroto, sono 
indicatori di un 
possibile tumore del 
testicolo. Anche 
varicocele, 
infiammazioni e 
infezioni possono però 
determinare noduli e 
rigonfiamenti.

6. PRURITO

Nella stragrande 
maggioranza dei casi il 
prurito è causato da 
condizioni non gravi, 
come una puntura 
d’insetto o un’allergia. 
Tuttavia può essere 
anche associato ad 
alcuni tipi di tumore, 
in particolare a quelli 
che colpiscono la 
pelle, ad alcune 
neoplasie 
ematologiche e al 
cancro del fegato.

5. DIFFICOLTÀ NELLA 
DEGLUTIZIONE E FASTIDI 
DOPO I PASTI

I fastidi allo stomaco e i 
problemi di digestione 
sono diffusissimi e 
possono avere 
innumerevoli cause. In 
rari casi potrebbero 
indicare anche la 
presenza di un tumore 
dello stomaco, una 
malattia 
particolarmente diffusa 
negli uomini sopra i 55 
anni di età, fumatori e 
con alimentazione 
poco salutare.
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7. CAMBIAMENTI 
NELLA BOCCA

Strane macchie bianche 
o rosse, noduli o 
ulcerazioni possono 
essere sintomi di 
tumori orali, più 
comuni negli uomini 
che nelle donne, per 
via dei fattori di 
rischio associati a 
queste malattie, come 
il fumo e l’abitudine 
all’alcol, che 
soprattutto in passato 
erano più diffusi negli 
uomini. Anche per 
questo è importante 
recarsi periodicamente 
dal dentista.

9. IMMOTIVATA PERDITA 
DI PESO

La perdita di peso 
immotivata è uno dei 
sintomi più noti legati a 
un tumore, e anche uno 
di quelli meno specifici 
e più comuni a diversi 
tipi di cancro, oltre che 
a molte altre patologie. 
Merita una visita medica 
una perdita di peso 
immotivata intorno ai 
5 kg.

8. TOSSE PERSISTENTE

Una tosse persistente 
è il sintomo principale 
tra quelli 
potenzialmente legati al 
tumore del polmone. 
Dolore al petto, 
raucedine persistente 
ed espulsione di 
sangue con la tosse 
sono ulteriori 
campanelli d’allarme di 
qualcosa che non va e 
che merita di essere 
riferito al medico.

10. STANCHEZZA 
PERSISTENTE

La stanchezza cronica 
è spesso un sintomo 
delle fasi più avanzate 
dei tumori e 
difficilmente compare 
come sintomo nelle fasi 
iniziali. È comunque 
necessario non 
sottovalutare mai un 
senso di stanchezza 
che il paziente non sa 
spiegarsi altrimenti.
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