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Ringrazio gli amici italiani 
per avermi invitato anche 

quest’anno a darvi un giro di oriz-
zonte sulla nostra associazione in 
Europa. Se siete già abituati ad 
usare Internet o se avete qualcu-
no che lo usa con voi (come faccio 
io) andate a visitare il nostro sito 
www.europa-uomo.org e resterete 
stupiti di quante nuove bandiere 
di Stati membri siano comparse 
sulla nostra cartina d’Europa; ma 
non state troppo al computer per-
ché è importante per tutti noi fare 
esercizio fisico: lo ha dimostrato 
uno studio americano – uno dei 
più importanti pubblicati quest’an-
no sull’importante rivista “Journal 
of Clinical Oncology”. Il gruppo di 
ricercatori, coordinato da Edward 
Giovannucci, noto epidemiologo 
di origine chiaramente italiana, 
ha studiato il comportamento e 
l’evoluzione clinica di oltre 2700 
pazienti operati o irradiati per car-
cinoma della prostata e ha dovuto 
prendere atto che quelli che ave-
vano fatto almeno tre ore alla setti-
mana di esercizio fisico “vigoroso” 
erano vissuti meglio e più a lungo. 
Si parla addirittura di 
una diminuzione del 
rischio di ritorno del-
la malattia del valore 
del 61%! Sappiamo 
che le statistiche 
vanno sempre prese 
“con le pinze”, ma 
qualcosa di vero ci 
deve essere se il ri-
sultato è così impor-
tante. Tra l’altro, le 
stesse osservazioni 
sono state fatte an-
che in altri gruppi di 
pazienti, soprattutto 
fra le nostre “colle-

ghe” colpite dal tumore al seno e, 
infatti, in alcuni centri di senolo-
gia hanno cominciato a insegnare 
esercizi di leggera ginnastica per il 
periodo postoperatorio. 
Per esercizio “vigoroso” si intende 
del movimento che comprenda an-
che un po’ di sforzo, come nuotare 
o andare in bicicletta. Il più sem-
plice (e basta mezz’ora al giorno) 
è camminare: ma non passeggia-
re su uno dei vostri bei lungoma-
re italiani guardando il panorama! 
Camminare in modo deciso, quasi 
come se steste perdendo un tre-
no, insomma facendo fare un po’ 
di esercizio vero alle vostre gambe 
e nello stesso tempo al cuore e ai 
polmoni. Buona fortuna!

L’Assemblea europea del 2011
Il 14 ottobre 2011 si è tenuta qui 
ad Anversa la nostra assemblea 
generale annuale, molto segui-
ta e che ha visto la partecipazio-
ne di tutti i rappresentanti dei 24 
Paesi. Tra le altre cose, abbiamo 
deciso di cominciare anche noi ad 
organizzare ogni anno un corso 
di formazione che comprenda sia 

nozioni di medicina (spiegata in 
modo semplice, ovviamente, dai 
nostri amici urologi, oncologi e ra-
dioterapisti), ma anche elementi di 
“advocacy”, cioè la capacità di in-
fluenzare le decisioni politiche che 
ci riguardano, come i programmi 
di assistenza, l’accesso ai farma-
ci, il diritto a poter accedere alle 
stesse cure nei vari Paesi d’Euro-
pa. Potremo anche contare sul so-
stegno dell’Associazione Europea 
di Urologia (EAU), ai cui meeting e 
congressi siamo sempre presenti, 
da un lato per imparare e ascolta-
re le novità prodotte dalla ricerca 
scientifica, dall’altro per far sentire 
loro la nostra voce e ricordare loro 
che comunque siamo noi pazienti 
a dover essere al centro dei loro 
pensieri e dei loro progetti.

Un libro da leggere 
Tengo molto a segnalarvi che nel 
2011 è stato pubblicato un bel-
lissimo libro di un autore indiano, 
Siddharta Mukherjee, ricercatore 
oncologo a New York, che ha vin-
to il premio Pulitzer. Il libro è stato 
pubblicato in Italia dall’editore Neri 

Pozza, con il titolo 
“L’imperatore del 
male”: è la storia del 
cancro, la sua “au-
tobiografia” come 
dice l’autore, ed è 
molto interessan-
te. Vi suggerisco di 
leggerlo perché non 
solo non fa paura, 
anzi, aiuta a capire 
e ricorda con gran-
de lucidità che i veri 
protagonisti di que-
sta lunga battaglia 
per la guarigione 
siamo proprio noi.
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