
Vi proponiamo di seguito le sentite testimonianze di pazienti su 
quanto il percorso della malattia tumorale ha insegnato loro, 
con l’augurio che siano di ispirazione e supporto per tutti coloro 
i quali si trovano nelle stesse condizioni.

Partiamo dalla mia storia. Era fine maggio del 2016 quando i 
risultati di alcuni esami clinici e di una biopsia alla prostata 
confermarono la presenza di un tumore a questo organo. In 

una successiva visita da uno specialista oncologo, mi fu consigliato 
un urgente intervento chirurgico, operazione che non realizzai 
grazie al consiglio di un amico, Ettore Fumagalli (Past President di 
Europa Uomo). Mi suggerì di sentire pareri di altri oncologi, cosa 
che feci, i quali esclusero il ricorso alla terapia chirurgica a favore di 
un trattamento radioterapico che affrontai con successo, vincendo 
alla fine la mia malattia. 
Il cancro è un evento drammatico che ci trascina attraverso stati 
d’animo differenti: inizialmente lo smarrimento e la paura di non 
uscirne fuori, poi la collera contro il destino (“Ma perché è successo 
proprio a me?”), infine l’accettazione della malattia, con tutte le sue 
esigenze di esami, visite, controlli e trattamenti radioterapici. 
Il tumore mi aveva “dichiarato guerra” e non mi restava altra scelta 
che affrontare la sfida: la strategia adottata è stata quella di fare della 
malattia quasi un “alleato” piuttosto che un “nemico”: è infatti quando 
si impara a conoscerla che si trovano i rimedi e la forza di superarla.
Che cosa mi ha insegnato la malattia? Prima di tutto ad apprezzare 
anche le piccole cose della vita, quelle semplici e banali a cui prima 
della diagnosi non si attribuiva importanza perché travolti dalla 
quotidianità scontata dell’esistenza: una bella dormita, la lettura di 
un giornale, la spesa settimanale, l’invito di un amico diventano, per 
esempio, momenti preziosi ed appaganti. 
In secondo luogo, la malattia mi ha insegnato a non perdersi 
d’animo, adottando un comportamento “positive-oriented”, 
sdrammatizzando via via qualche evento negativo che si incontra. 
La ripresa di obbiettivi accessibili e realizzabili mi ha permesso 
di riportare delle vittorie sempre più significative, sia nella sfera 
personale sia in quella sociale, partecipando, per esempio, alle 
attività dell’Associazione Europa Uomo, che offre supporto ai 
pazienti e fornisce informazioni corrette e aggiornate sulle patologie 
prostatiche. L’assidua partecipazione alle riunioni settimanali 
dedicate ai pazienti colpiti da tumore della prostata e loro familiari 
e amici, “I Venerdì di Europa Uomo”, mi hanno dato l’opportunità di 
scambiare le mie varie esperienze con quelle di altri pazienti, con la 
presenza di uno psicologo, e di partecipare ad interessanti incontri 
con altri specialisti.
In conclusione, la malattia è stata certamente una parentesi dolorosa 
e sofferta ma mi ha permesso di riorganizzare le mie priorità, di 
concentrarmi sugli eventi essenziali della vita, apprezzandone 
ogni momento. Una prova che mi ha costretto ad attingere dentro 
di me risorse insospettate, a scoprire sfaccettature sconosciute, 
ritrovandomi poi più forte, più umano ed anche più saggio di prima. 

Giovanni Camera 
già Vice Presidente 
Europa Uomo Italia 
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Che cosa ho imparato dalla malattia

L'associazione



La saggia leggerezza del vivere
Mi chiamo Pasquale ed ho 73 anni.
La malattia mi ha insegnato fondamentalmente 
tre cose: il valore della prevenzione, l’importanza 
di una corretta informazione e soprattutto a 
guardare alla vita con occhi “diversi”.
Preferisco riferirmi alla malattia in generale, 
come evento sempre più o meno traumatico, in 
quanto ci coglie di sorpresa distogliendoci dal 
nostro stato “normale” di usuale benessere.
Mi piace considerare il cancro in generale, 
e dunque anche il tumore prostatico, 
ottimisticamente alla stregua di una malattia 
qualsiasi, anche se il vocabolo è ancora circondato 
da un alone che incute paura ed evoca incurabilità.
Quando penso a talune patologie come quelle 
cardiovascolari, a volte persino più subdole con 
esiti improvvisi, o neurodegenerative anche più 
debilitanti, o alla pandemia purtroppo ancora in 
corso, mi rendo conto che la paura del cancro è 
comprensibile, ma il terrore è eccessivo: sappiamo 
infatti che oggi ci sono notevoli possibilità di 
guarire definitivamente o di cronicizzare la 
malattia, ben diversamente da mezzo secolo fa, 
quando di prevenzione neanche si parlava. 
Ricordo ancora l’angoscia per la malattia del mio 
papà: adenocarcinoma al colon-retto scoperto 
in fase troppo avanzata, quel cupo senso di 
impotenza mentre giravo inutilmente per medici 
ed ospedali alla disperata ricerca di una soluzione 
per averlo in vita ancora un po’; imparai già da 
allora a diffidare di chi, senza riguardo per il 
dolore altrui, tenta di approfittarne proponendo 
pseudo-rimedi per improbabili guarigioni.
E qui s’innesta il discorso sulla corretta 
informazione, necessaria per una efficace 
prevenzione; passano gli anni, cambiano le 
tecniche, ma i raggiri sono sempre dietro 

l’angolo: sul web ormai si trova di tutto e il suo 
contrario, per cui ho imparato a fare riferimento 
a siti ufficiali o ad Associazioni di pazienti 
riconosciute come, per esempio, la nostra Europa 
Uomo o Aimac; cosicché, quando sette anni fa 
è arrivata anche a me la diagnosi di carcinoma 
all’intestino, ho evitato l’esito fatale di mio 
padre, avendolo scoperto in tempo con la ricerca 
periodica del sangue occulto. Percorso simile per 
la prostata: esame periodico del PSA, scoperta 
della malattia e trattamento tempestivo. 
Morale della favola: corretta informazione ed 
efficace prevenzione vanno dunque a braccetto.
Ma ciò che maggiormente ho imparato dalla 
malattia (anzi dalle malattie) è vivere la vita 
con quella che Filone D’Alessandria chiamava 
“sobria ebrietas”, sobria ebbrezza: a prima vista i 
due termini sembrano in contraddizione, in realtà 
stanno ad indicare una equilibrata tranquillità, una 
felicità intima matura, fatta non di facili e brevi 
entusiasmi basati sul momento, ma assaporando il 
gusto e la bellezza delle piccole cose quotidiane, 
che solo la sofferenza ci insegna ad apprezzare. 

Il mio morale resta positivo
La vita ci riserva sorprese inaspettate, a volte 
gradite e a volte un po’ meno. Vogliamo condurre 
una vita spericolata? No, non è nel mio stile. A 
queste sorprese non voglio aggiungere quelle di 
una vita dissoluta, come quella dei film. 
Sono Biagio, ho 76 anni e guardo sempre in 
positivo: quando mi si presenta un problema non 
perdo tempo nella ricerca della soluzione.
Sin da giovane ho cercato di mantenermi in forma 

senza mai trascurare la giusta prevenzione e 
“manutenzione” come si fa ad ogni macchina. 
Nella vita ho coltivato molti interessi sia 
culturali che sportivi. Ho imparato l’inglese 
per allargare il mio orizzonte e questo mi ha 
portato a conoscere e comunicare pressoché 
con tutto il mondo creando una rete di vacanze 
all’estero soggiornando in diverse famiglie. Da 
questo punto di vista tutto funzionava bene, la 
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vita mi sorrideva, il tempo libero intensamente 
vissuto, non conoscevo la noia, mi piaceva essere 
romantico e aiutare i depressi con le mie iniezioni 
umoristiche a rialzarsi e sorridere.
Sono stato un donatore di sangue per circa 
trentacinque anni ed ecco che, un brutto giorno 
durante un rapporto sessuale con mia moglie, un 
dolore e bruciore strano al pene mi ha portato a 
rivolgermi, con una certa urgenza, ad un andrologo 
il quale mi diagnosticò la Malattia di Peyronie. 
Non mi sono scoraggiato e nemmeno lasciato 
prendere dalla depressione, ho reagito e con l’aiuto 
di bravi medici, ho superato questo problema in 
modo brillante con terapia appropriata.
Purtroppo, circa venticinque anni dopo, arrivò 
un’altra notizia avversa. 
Sto per compiere settant’anni e per un 
controllo urologico il mio PSA è oltre il limite 
- 4,8 - e necessita un’indagine. L’ecografia 
transrettale e conseguente biopsia prostatica, 
dove si “pizzica” la prostata prelevando nel 
mio caso 12 campioncini, risultò positiva per 
Adenocarcinoma. A quella diagnosi il mio cuore 
diventò più pesante, ma il mio morale rimase 
in positivo, sapendo di essere in buone mani. 
Iniziai l’iter informativo e mi confermarono 
che occorreva intervenire chirurgicamente 
asportando la ghiandola prostatica. Dopo un 
consulto medico multidisciplinare scelsi di 
essere operato col “Robot Da Vinci”, una 
apparecchiatura molto costosa e all’avanguardia, 
che mi avrebbe “risparmiato i nervi” deputati 
all’erezione (nerve sparing).
Il chirurgo m’informò che avrei sofferto 
d’incontinenza solo all’inizio, ma che, con la 
giusta riabilitazione, tutto sarebbe tornato alla 
normalità compresa la sfera sessuale. Insomma, 
operazione “grattacapo” ma, guardai avanti in 

modo positivo. La Scienza ha fatto progressi 
inimmaginabili e per questo tipo di problema 
le strade sono diverse e tutte con risultati 
soddisfacenti. 
Si può ritornare alla qualità della vita quasi 
com’era prima della malattia, basta impegnarsi 
con attenzione e stare ai consigli e alle indicazioni 
degli specialisti. Ho ripreso la mia vita di grande 
viaggiatore con la nuova compagna, purtroppo, 
“cari ragazzi”, non mi reputo un fortunato 
avendo avuto prima la malattia di Peyronie e 
anni dopo l’altra mazzata del cancro, la mia 
D.E. (Disfunzione Erettile) ha avuto bisogno 
di un “aiutino” farmacologico, l’amica è una 
micro-iniezione che si pratica autonomamente 
nei corpi cavernosi del pene, dopo aver ricevuto 
semplici istruzioni da un medico. Si dice che 
alla donna basti una dolce carezza, ma ho i miei 
dubbi, io mi appoggio alla Scienza. 
Nel frattempo, ho conosciuto l’Associazione  
Europa Uomo, che fornisce informazioni sulle 
patologie prostatiche e supporto agli uomini 
colpiti da tumore della prostata e, sebbene fossi 
già un paziente operato, ho sentito il dovere di 
dare il mio contributo aderendovi. Trovo molto 
interessanti gli incontri del venerdì pomeriggio 
presso la sede di Via Beatrice d’Este n.37 a 
Milano (che attualmente si svolgono in tele-
videoconferenza) dove tra di noi ci scambiamo 
pareri di come abbiamo vissuto la malattia 
dando consigli a chi ancora deve affrontare 
questo problema. 
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Assorbire l’urto senza rompersi
Sono Pasquale e ho 65 anni. 
È il 2010 e sono sdraiato da solo in un lettino 
in una stanza semibuia e sto facendo la mia 
prima seduta di radioterapia. Sto pensando a chi 
soffre claustrofobia o di attacchi di panico come 
starebbe al mio posto, ma io sono tranquillo. 
Intanto il mio pensiero va a come sono arrivato 
qui, dalla necessità di recarmi spesso in bagno 
alla visita urologica.
Io, da buon calabrese testardo, seppur 
preoccupato, volevo andare a fondo della 
questione. 
L’urologo scopre che la mia prostata è ingrossata 
e mi viene consigliata la TURP (resezione 
transuretrale della prostata). Io casco dalle 
nuvole… e mi sottopongo all’operazione. 
Ma non finisce qui e dopo una ventina di giorni 
ricevo l’esito della biopsia: tumore della prostata 
(Gleason 3+3), non si sapeva ancora quanto esteso.
Da quel momento, sono entrato nel panico. 
Come affronto la questione? Mi rivolgo a diversi 
ospedali che mi danno pareri diversi e finalmente 
approdo a un importante Istituto dei tumori dove, 
alla prima visita, mi spiegano che esiste anche 
la sorveglianza attiva, terapia osservazionale 
che, in caso di tumori non aggressivi, consiste 
nel non intervenire e continuare a monitorare il 
paziente nel corso del tempo. Successivamente 
vengo sottoposto alla visita multidisciplinare 
(una commissione composta da vari specialisti: 
urologo, radioterapista, oncologo e psicologo) per 
decidere insieme a loro quale cura è la migliore 
per me. In sostanza bisognava valutare tra quattro 
terapie: operazione chirurgica (con robot o 
senza), radioterapia a fasci esterni, brachiterapia 
(mediante l’introduzione di semi radioattivi nella 
cavità prostatica) e sorveglianza attiva. Cure 
ugualmente valide per trattare il tumore, ma con 
effetti collaterali diversi: era il paziente a dover 
scegliere e la scelta non era facile. 
La sorveglianza attiva mi piaceva molto, ma è 
stata esclusa per la mia relativa giovane età; alla 
fine ho scelto la radioterapia, in quanto l’ospedale 
era abbastanza vicino al posto di lavoro e anche 
perché mi era stato detto che avrebbe avuto un 
minore impatto sulle vie urinarie (cosa che in 
seguito non si è rivelata così e per questo, negli 
anni seguenti, mi sono sempre chiesto se avevo 
preso la decisione giusta). 
Quello che ho imparato: che la diagnosi precoce 

è fondamentale ma che è altrettanto importante 
ricevere supporto durante e dopo la malattia. Non 
bisogna rimanere soli ed è necessario trovare il 
coraggio di chiedere aiuto: in Istituto mi è stato 
offerto un importante supporto psicologico e, 
in seguito, mi è stato suggerito di rivolgermi 
all’Associazione Europa Uomo dove, dal 2008, 
si tengono gruppi di auto-aiuto rivolti ai pazienti 
colpiti da tumore della prostata, con la presenza 
di uno psicologo. Qui ho potuto conoscere 
molti altri uomini con il mio stesso problema. 
Ognuno aveva una storia diversa, chi aveva fatto 
l’intervento chirurgico, chi la radioterapia e chi 
era in sorveglianza attiva. A sentire i loro racconti 
mi sono sentito persino sollevato a confronto di 
chi stava vivendo una situazione decisamente più 
critica della mia. 
Nei momenti in cui prevale la paura non bisogna 
lasciarsi andare ma cercare di tirare fuori da 
dentro di sé tutte le forze per combattere il male. 
Soprattutto va evitato il blocco, imparando ad 
“assorbire gli urti senza rompersi”: è la Resilienza 
(termine preso in prestito da questa capacità di 
alcuni materiali). 
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Levità nelle situazioni difficili 
“Sig. Roberto le comunico una buona e una 
cattiva notizia”.

Era il 15 febbraio dell’anno 2000 e il nuovo 
millennio mi si presentava in questo modo.
Oggi ho 73 anni ma allora ne avevo solo 53 e una 
vita piena di aspettative. 
Tutto aveva avuto inizio nel settembre 1999 
con un valore di PSA (4,8 mg/ml) leggermente 
superiore al limite accettabile, cosa che indusse 
il medico curante a prescrivermi una visita 
urologica. Per un paio di mesi il PSA venne 
monitorato periodicamente, ma il valore iniziale 
rimase pressoché costante tanto che fu deciso di 
eseguire una biopsia prostatica.
Quel 15 febbraio mi recai nello studio 
dell’urologo con animo tranquillo e fiducioso 
in un positivo responso della biopsia. Ricordo 
perfettamente il momento in cui sentii la voce 
del medico darmi la buona notizia: “Il problema 
riscontrato nella biopsia è tranquillamente 
affrontabile in quanto rilevato in tempo”. La 
cattiva notizia però consisteva nel fatto che era 
stato riscontrato un adenocarcinoma alla prostata! 
Improvvisamente mi resi conto che la mia vita era 
improvvisamente cambiata!
Uscii dallo studio medico confuso e preoccupato. 
“Perché proprio a me?... Che cosa fare ora?” 
Furono le domande che mi giravano per la mente 
in maniera ossessiva. Avevo solo 53 anni.
Come avrei potuto reagire a questo “incidente di 
percorso” non potevo immaginarmelo prima, ma 
qualcosa scattò in me nel preciso attimo in cui 
ricevetti la brutta notizia.
La prima cosa che decisi di fare fu una indagine 
sulle possibili terapie relative alla cura del 
carcinoma alla prostata e per questo motivo 
mi recai presso alcuni specialisti, i quali mi 
diedero tutti lo stesso responso: in ragione della 
ancora “giovane” età, l’unica terapia consigliata 
consisteva nell’asportazione totale della prostata.
L’associazione Europa Uomo non era ancora 
nata e quindi non ebbi la possibilità di avere 
utili informazioni sul percorso da intraprendere 
e alla fine della mia indagine, nel marzo 2000, 
mi operai con successo e dopo otto anni fu 
necessario far seguire una radioterapia a causa di 
una recrudescenza del male. Da allora i controlli 
sono risultati tutti positivi. 

La mia vita è sicuramente cambiata da quel 
febbraio del 2000 e molte cose si sono modificate 
nel frattempo: sono andato in pensione, mi sono 
felicemente sposato, sono andato a vivere in 
una località balneare, ho promosso numerose 
iniziative socio-culturali e in definitiva ho avuto, 
e continuo ad avere, una vita serena.
Quell’“incidente di percorso”, che ha creato 
all’inizio diversi problemi, sia clinici che 
psicologici, ha avuto in definitiva il pregio di darmi 
una nuova carica e una voglia di vivere che forse 
stava scemando con l’avvicinarsi dell’età matura.
Da due anni svolgo la funzione di delegato di 
Europa Uomo per la provincia di Rimini, un 
incarico che cerco di svolgere nel migliore dei 
modi nella speranza di essere di aiuto a quelli che 
si trovano nella mia stessa situazione di allora. 
Stare vicino al paziente, consigliarlo sulla strada 
terapeutica da seguire, ascoltarlo con attenzione è 
questo il compito dell’associazione. 
A tale scopo da diversi anni vengono proposti i 
“Venerdì di Europa Uomo”, incontri settimanali 
alla presenza di uno psicologo, dove pazienti 
e uomini che stanno seguendo un percorso 
diagnostico e vogliono saperne di più sul tumore 
della prostata, si confrontano e si scambiano 
opinioni ed esperienze. Un luogo - in questo 
momento solo virtuale a causa del COVID - dove 
si stabilisce una relazione umana tra i partecipanti 
che spesso si trasforma in amicizia. 
Attraverso questi incontri e in seguito a campagne 
di informazione a livello nazionale, l’associazione 
svolge un’importante azione di divulgazione 
indirizzata verso la prevenzione, fondamentale 
per una diagnosi precoce, capace di individuare 
in tempo il tumore, aumentando enormemente le 
possibilità di una guarigione totale. 
Voglio terminare citando un’affermazione del 
Dalai Lama: “Di fronte alle difficoltà assumi 
un atteggiamento positivo. Immagina che 
affrontando con levità una situazione difficile 
previeni conseguenze più gravi”. 
La missione di Europa Uomo è molto importante 
perché consente alle persone di avere gli 
strumenti di informazione e di supporto 
per affrontare una diagnosi di tumore alla 
prostata ma, come riportato nella frase citata, è 
l’atteggiamento positivo dell’individuo che fa la 
differenza. Come nel mio caso.
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