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Cari amici e care amiche di Eu-
ropa Uomo siamo tornati! Pun-

tuali come sempre per aggiornarvi 
sul lavoro svolto dall’Associazione 
nel corso del 2017. Nonostante le 
difficoltà economiche siamo riusciti 
anche quest’anno a pubblicare la 
rivista che avete in mano - o avete 
scaricato dal Sito - e state leggendo 
(spero con tanta attenzione). 
Abbiamo continuato a offrire sup-
porto socio-sanitario agli associati e 
alle loro famiglie, spesso colpiti du-
ramente dal tumore della prostata. 
Abbiamo cercato di dare sempre 
più visibilità a questa malattia, 
molto spesso nascosta anche agli 
amici più cari, fornendo informa-
zioni sulla diagnosi precoce e sulla 
sua curabilità. 
Abbiamo portato avanti con deter-
minazione il concetto di “centralità 
del paziente”, non ancora assimilato  
come vorremmo. Cari amici e care 
amiche, attivatevi ancor di più per 
coinvolgere nuovi associati. Da-
tevi da fare! L’iscrizione a Europa 
Uomo può essere anche gratuita e 
si può effettuare online dal nostro 
Sito www.europauomo.it dal qua-
le è possibile corrispondere sia le 
quote associative e sia le donazioni 
con PayPal.

Attività e Eventi
Raccolta fondi
Nel 2017 Europa Uomo Italia ha 
potuto continuare la sua attività 
grazie al contributo di fedeli soste-
nitori. Ricordiamo il prezioso con-
tributo della ESO, European School 
of Oncology, fra i fondatori di Eu-
ropa Uomo, al cui Amministratore,  
Dott. Alberto Costa, membro del 
Comitato d’Onore, va sempre la 
nostra riconoscenza.
Ringraziamo qui i principali soste-
nitori del 2017 che sono stati:
• ESO – European School of

Oncology
• FFO - Fondazione per la

Formazione Oncologica
• Janssen-Cilag S.p.A.
Ricordiamo, per le loro generose 
quote associative, le aziende:
• Bayer S.p.A.
• Ipsen S.p.A.

Comitato Scientifico: 
rinnovo triennale 
Il  Comitato Scientifico di Europa 
Uomo Italia è stato rinnovato per 
un triennio (2017-2020) ed ha no-
minato quale suo Presidente il Pro-
fessor Giuseppe Morgia, al quale 
porgiamo i migliori auguri di buon 
lavoro.

I Venerdì di Europa Uomo 
Quest’anno si festeggia il decen-
nale degli incontri del Gruppo 
del venerdì, dedicato ai pazienti 
colpiti da tumore della prostata 
- a qualunque stadio della ma-
lattia - e ai loro familiari e amici, 
che si tiene con il coordinamen-
to di uno psicologo ogni 15 gior-
ni in alternanza ad una attività di  
“Movimento armonico guidato” con 
la guida di un personal trainer. 
Fra gli incontri straordinari de  
“I Venerdì di Europa Uomo”, ricor-
diamo quello tenutosi il 24 novem-
bre 2017: “La resilienza. Tecniche 
di sopravvivenza per i pazienti col-
piti da tumore della prostata”, con-
dotto con professionalità e simpa-
tia da Domenico Di Lauro, counse-
lor, molto apprezzato dai numerosi 
partecipanti e che ringraziamo per 
la sua collaborazione volontaria. 
Per saperne di più, vi rimandiamo 
alla Rubrica “Pazienti in prima li-
nea/La discussione dei Venerdì” 
alle pagg. 20-23.

Conferenze, patrocini 
e partecipazioni
Tra i principali eventi del 2017 se-
gnaliamo i seguenti.

• Aprile
Milano. In occasione del 15mo 
anniversario di Europa Uomo Ita-
lia Onlus, l’Assemblea annuale dei 
nostri Associati si è tenuta nella 
splendida cornice di Villa Necchi 
Campiglio - patrimonio del F.A.I. 
Fondo Ambientale italiano – dove 
si sono svolte le votazioni per il 
rinnovo triennale del Consiglio Di-
rettivo. Al termine della riunione, i 
partecipanti sono stati accompa-
gnati alla visita guidata della Villa.  
Il nuovo Consiglio Direttivo ha in 
seguito nominato l’Avv. Maria Lau-
ra De Cristofaro Presidente di Eu-
ropa Uomo Italia Onlus.

Sergio Palumbo
Segretario Generale
“Europa Uomo Italia Onlus”

L’unione fa la forza 
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Iscrizioni, quote e donazioni a portata di click

Dal Website www.europauomo.it è possibile iscriversi, anche 
gratuitamente, e corrispondere quote e donazioni con Paypal.
Per chi preferisce i metodi tradizionali, è sempre valida la possibilità 
di effettuare i versamenti tramite:
• bonifico bancario: Banca Prossima, Milano
IBAN: IT84 N033 5901 6001 0000 0001 627
• bollettino di c/c postale n. 52 73 96 12
intestato a Europa Uomo Italia Onlus, viale Beatrice d’Este 37, 
20122 Milano
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Delegati Regionali 

CAMPANIA
Sig. Amato D’Urso
cell 366.22.61.025 amato.durso@gmail.com

EMILIA ROMAGNA
Ing. Francesco Civardi
cell. 335.83.43.479 - civardi.francesco@gmail.com

PIEMONTE
Dott. Pietro Presti
Direttore Fondazione Edo ed Elvo Tempia 
tel. 015.35.18.30
prestipietro@msn.com

TOSCANA
Dott. Francesco Testa
cell. 328.58.67.267
francescomariatesta@gmail.com

VENETO
Dott. Giuseppe Biffis
cell. 335.70.82.037
giuseppe.biffis@transearch.com

Delegati Locali

BELLUNO Sig. Ennio Colferai
Associazione “Dolomiti Uomo”
Cell. 339.56.97.073 
enniocolferai@gmail.com

BOLZANO - ALTO ADIGE
Sig. Hans Schölzhorn
cell. 339.36.72.009 (previo sms)
sparhaus@yahoo.de

CASERTA Sig. Raffaele Moccia
tel. 081.83.03.637 - cell. 320.02.53.302
raffmoccia@libero.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Sig. Antonio De Luca - tel. 081.87.25.528
ospitead@libero.it

CESENA (Forlì) Sig. Armando Rossi
cell. 328.27.40.162 - aviatoreuno@email.it

CORIGLIANO CALABRO (CS)
Sig. Francesco Le Pera
cell. 347.14.74.792 - francescolepera70@gmail.com

FERRARA Sig. Gianfranco Mezzetti
tel. 0532.56623 - cell. 338.21.97.959
gfm42@libero.it

GENOVA Ing. Giampiero Bossatti
Tel. 010.23.67.235 - giampierobossatti@libero.it

LOCATE DI TRIULZI (MI) 
Sig. Boris Galanti
tel. e fax 02.90.73.14.85 - cell. 335.58.61.545
borisgalanti@alice.it

PADOVA Dott. Francesco Bianchi
tel. 049.68.64.64 - francescobianchi35@hotmail.it

PALERMO Sig. Placido Anello
cell. 347.90.25.541 - planello@yahoo.it

RHO (MI) Sig. Romolo Romani
Cell. 340.10.20.059 - romaniromolo@tiscali.it

RIMINI Sig. Roberto Tilio
cell. 348.74.31.106 - roberto.tilio@libero.it

ROMA Dott. Giacomo Cavallo
tel. 06.32.25.274 - gcavallo@gggtaxlegal.it

SALERNO Dott. Francesco Guglielmotti
tel. 089.25.25.55 - franco.guglielmotti@hotmail.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Sig. Mario Giobbi
tel. 0735.58.44.90 - cell. 340.87.98.479
giobbi.diana@tiscali.it

VERONA Sig. Giovanni Zanardi
tel. 0442.60.01.73 – cell. 347.78.02.701
giovanni.z1950@gmail.com

VOGHERA (PV) Sig. Vincenzo Braga
cell. 335.80.31.055 
rosanna.vincenzo.braga@gmail.com
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• Maggio
Milano. Europa Uomo ha patrocina-
to un importante evento organizza-
to dalla Università Statale di Milano 
in collaborazione con la Fondazio-
ne Umberto Veronesi, il Primo fo-
rum internazionale incentrato sulla 
partecipazione del paziente onco-
logico alle decisioni dei medici, sui 
percorsi di ricerca e di cura (“Inter-
national Forum on Cancer Patient 
Empowerment”).

• Ottobre
Napoli.  Il Sig. Amato D’Urso, De-
legato Regionale della Campania, 
ha organizzato una conferenza  per 
la “Unione Pensionati Unicredit – 
Campania”. La relazione medico-
scientifica: “La prostata: funzione, 
malattie e cure. Il tumore della pro-
stata: diagnosi precoce e terapie” 
è stata tenuta dal Prof. Domenico 
Prezioso, membro del Comitato 
Scientifico di Europa Uomo.

• Novembre “Azzurro”
Come saprete, Novembre è il mese 
dedicato alla sensibilizzazione e alla 
diagnosi precoce del tumore della 
prostata in tutto il mondo.

Milano. Europa Uomo ha aderito 
alla Campagna “Novembre Azzurro” 
con l’organizzazione di una Confe-
renza rivolta al pubblico tenutasi il 
30 novembre: “Il tumore della pro-
stata: realtà medico-scientifica e 
socio-economica”. L’evento è sta-
to patrocinato da ESO - European 
School of Oncology, dalla Sezione 
milanese della LILT  - Lega italiana 
per la Lotta Contro i Tumori e dalla 
SIUrO - Società italiana di Urologia 
oncologica. Dopo l’introduzione 
della Presidente, Avv. Maria Laura 
De Cristofaro, si sono susseguiti gli 
interventi di tre prestigiosi relatori: il 
Dott. Maurizio Bersani (componen-
te dell’Osservatorio Epidemiologico 

Biella, Cossato e Santhià. La 
“Fondazione Edo ed Elvo Tempia 
Onlus” di Biella ha celebrato il suo 
“Novembre Azzurro”, patrocinato 
anche da Europa Uomo, propo-
nendo diversi incontri fra gli urologi 
dell’ASL e la cittadinanza. I nostri 
più sentiti ringraziamenti per l’inizia-
tiva al Direttore della Fondazione, 
Dott. Pietro Presti, Vice Presidente 
di Europa Uomo e Delegato per la 
Regione Piemonte.

Milano. Europa Uomo ha patro-
cinato le numerose iniziative della 
Campagna “MoveMan” organiz-
zata dalla sezione milanese della  
LILT - Lega italiana per la Lotta 
Contro i Tumori.

Regionale D.G. Welfare Regione) 
a proposito di “Percorsi diagnosti-
ci terapeutici e assistenziali nella 
Regione Lombardia”, il Professor 
Francesco Longo (Dipartimento di 
Public and Management Università 
Bocconi) sul tema: “Lo Stato di salu-
te del Sistema Sanitario italiano” ed 
il Professor Riccardo Valdagni (Pro-
fessore Associato di Oncologia ed 
Emato-Oncologia, Università degli 
Studi di Milano - Direttore Radiote-
rapia Oncologica 1 e Responsabile 
“Prostate Cancer Unit” dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano) che 
ha tenuto la relazione: “Il tumore 
della prostata: PSA si? PSA no?” 
L’evento è stato trasmesso in diretta 
su Facebook.



Milano. Conferenza Stampa Jans-
sen “Movember” per la presenta-
zione dell’indagine SIU (Società ita-
liana di Urologia) su medici urologi 
e pazienti: “Tumore alla prostata. 
sempre meno paura grazie a nuove 
cure, team multidisciplinari e medici 
più vicini ai pazienti”, fra i relatori il 
Dott. Ettore Fumagalli, Past Presi-
dent di Europa Uomo Italia Onlus.

Napoli. Il Sig. Amato D’Urso, De-
legato Regionale della Campania, 
ha organizzato la sua seconda 
conferenza dell’anno al “Circolo 
Ricreativo Aziendale Lavoratori Vi-
gili del Fuoco” con l’intervento del 
Prof. Domenico Prezioso, membro 
del Comitato Scientifico di Europa 
Uomo, che ha tenuto la relazione 
medico-scientifica: “La prostata: 
funzione, malattie e cure. Il tumore 
della prostata: diagnosi precoce e 
terapie”.

Milano. “Movember. Carcinoma 
prostatico: il paziente al centro del-
le cure”. Evento ECM (Educazione 
Continua in Medicina) organizzato 
dalla SIU (Società italiana di Urolo-
gia). Il Consigliere Ettore Fumagalli, 
Past President di Europa Uomo Ita-
lia Onlus, ha partecipato al fianco di  
ProSud Onlus al talk show con gli 
urologi.

Pubblicazioni Europa Uomo
Nel mese di novembre è stata 
pubblicata l’edizione speciale del 
“15mo anniversario” della Rivista 
annuale Europa Uomo con il patro-
cinio della ESO – European School 
of Oncology e della SIUrO – Società 
italiana di Urologia Oncologica. An-
che questo numero è stato realizza-
to con la collaborazione volontaria 
di Consiglieri, Associati, Pazienti e 
Medici specialisti e, come sempre, 
con la autorevole direzione del Dott. 
Giario Conti, membro del nostro 
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Europa Uomo Italia Onlus

RICERCA
Delegato Regionale

La posizione ha il compito di coordinare e sviluppare l’attività delle 
Delegazioni Locali e rappresentare l’associazione Europa Uomo nei 
contatti con le Istituzioni pubbliche e private della Regione. L’attività 
richiede un impegno di tempo limitato e gestito in totale autonomia. 

Il profilo ideale è quello di un Manager di azienda o istituzione,  
Partner/Consultant di società di consulenza o di studi professionali. 
Persona ben introdotta nell’ambiente economico e sociale locale.    

Ha una naturale predisposizione alla missione del volontariato. 
Caratterialmente è predisposto ai rapporti umani e perseverante nei contatti 

a livello istituzionale. Possiede capacità organizzative ed è portato 
alla soluzione dei problemi. 

È nella condizione di potere organizzare e gestire i propri impegni. 
Il tempo da dedicare all’attività associativa è limitato 

e gestibile a propria discrezione.

L’ambiente di Europa Uomo, di alto livello culturale e professionale, che 
vede coinvolti esponenti della Società Civile e del Settore 

Medico-Scientifico, è stimolante e può rappresentare una occasione 
per conoscere un Advocacy Group di rilievo a livello europeo.

L’incarico è a titolo gratuito ed è previsto il rimborso spese. 
I candidati sono invitati a spedire il Curriculum Vitae a:

europauomo.italy@europauomo.it 
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Comitato Scientifico.
Gli articoli scaricati dal Sito ad oggi 
sono oltre 225.000.
La pubblicazione è scaricabile gra-
tuitamente dal Sito www.europa-
uomo.it e richiedibile in versione 
cartacea a: europauomo.italy@eu-
ropauomo.it 

Manuale per i pazienti 
“Il tumore della prostata” 
La pubblicazione, realizzata 
da Europa Uomo Italia Onlus e  
ProADAMO Fondazione Onlus, è 
scaricabile gratuitamente dal Sito 
www.europauomo.it. Sarà presto 
online la versione aggiornata. Gli 
articoli scaricati dal Sito a oggi sono 
oltre 15.400.

La Rete dei Delegati
I Delegati sono 23, cinque dei quali 
regionali, per la Campania, l’Emilia 

Romagna, il Piemonte, la Toscana e 
il Veneto. I Delegati locali coprono 
i territori di Belluno, Bolzano-Alto 
Adige, Caserta, Castellammare di 
Stabia, Cesena (Forlì), Corigliano 
Calabro (Cs), Ferrara, Genova, Lo-
cate di Triulzi (Mi), Padova, Palermo, 
Rho (Mi), Rimini, Roma, Salerno, 
San Benedetto del Tronto (Ap), Ve-
rona, Voghera (i report di alcuni 
di loro alle pagg. 25-26 e tutti i 
contatti nel box a pag. 28).
Continua l’attività dell’Associazione 
per essere presenti su tutto il territo-
rio nazionale al fine di incrementare 
il numero di Associati e Delegati. 

Come avrete visto dal box qui so-
pra, siamo alla ricerca di volontari 
su tutto il territorio nazionale, per 
continuare a diffondere l’attività 
di informazione e di supporto ai 
pazienti: vi aspettiamo!




