
Grande successo per la campagna  
“QUI PRO QUO - Salute della prostata:  
stop agli equivoci, sì alla prevenzione” che  
raccoglie consenso, riconoscimenti e audience

P romuovere l’importanza della prevenzione, 
aumentare la consapevolezza della popo-
lazione, in particolare degli uomini e delle 

donne over 50 e dei giovani maschi sul tumore della 
prostata; informare gli uomini e stimolarli a non 
sottovalutare i fattori di rischio spiegando l’importan-
za di parlare apertamente con la propria compagna 
per superare paure e pregiudizi che ostacolano una 
diagnosi precoce e invitarli a rivolgersi al medico ai 
primi campanelli d’allarme. Sono questi gli obiettivi 
della campagna “QUI PRO QUO – Salute della 
prostata: stop agli equivoci, sì alla prevenzione”, 
promossa da Europa Uomo insieme ad ONDA – 
Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna e di 
Genere e con il contributo incondizionato di Astellas. 
Fulcro della campagna di sensibilizzazione QUI 
PRO QUO è la web sitcom diretta da Alessandro 
Bardani e Paola Pessot che, per parlare di cancro 
della prostata e abbattere tabù e pudori, racconta in 
chiave leggera e a volte ironica, le vicende di una 
coppia di mezza età in stile “casa Vianello”: France-
sco, pacioso, fatalista e un po’ indolente, interpretato 
da Francesco Paolantoni, ed Emanuela, ansiosa e 
iperattiva, interpretata da Emanuela Rossi, due volti 
molto amati dal pubblico televisivo. Una coppia che 
vive alti e bassi di una relazione di lunga data nella 
quale il tema della prevenzione per la salute maschi-
le si inserisce nelle dinamiche di coppia, litigiosa ma 
saldamente unita dall’affetto che sarà la molla che 
spinge “lui” a fare i passi giusti verso la salvaguar-

dia della salute del suo apparato uro-genitale. 
A 10 mesi dal suo lancio, la campagna conferma la 
riuscita del format, riscuotendo un grande seguito di 
pubblico sui canali social e ambìti premi cinemato-
grafici. Un vero successo: un’esposizione mediatica 
eccellente con quasi 200 tra articoli e servizi su 
testate nazionali e locali; oltre 15.000 views del sito, 
più di 300.000 l’audience complessiva degli episo-
di, con più di un milione e 300.000 visualizzazioni 
degli annunci dedicati alla campagna. Tra maggio 
e giugno 2020 sono arrivati anche degli importan-
ti riconoscimenti: la web sitcom della campagna 
ha vinto l’Excellence in Life Science Award for 
Communication & PR Project of The Year, cate-
goria uro-ginecologia, dei Life Science Excellence 
Awards, il più autorevole riconoscimento per pro-
getti e prodotti di eccellenza e innovativi che si sono 
distinti nell’ultimo anno in ambito medico scienti-
fico. Alla seconda edizione dell’Apulia Web Fest e 
alla terza edizione del Voce Spettacolo Film Festival 
di Matera 2020, Francesco Paolantoni, protagonista 
della serie, si è aggiudicato il Premio come Best 
Actor. Al Gulf of Naples Indipendent Film Festival, 
rassegna cinematografica internazionale alla sesta 
edizione, la campagna QUI PRO QUO ha ricevuto 
il premio Best Web Serie.
Si è sempre parlato meno della salute maschile, 
quasi a volerne ridurre l’importanza. Al contrario 
della donna, abituata sin da piccola a condividere 
i problemi legati alla salute del suo apparato geni-

tale e riproduttivo con le donne della 
famiglia, le amiche e il ginecologo, 
l’uomo ha pudori e pregiudizi che gli 
impediscono di curare come dovrebbe 
la salute della sua prostata.

“Portare a casa questi premi mi ha reso 
orgoglioso, riconoscimenti importan-
ti per una campagna di prevenzione 
importante che vuole sensibilizzare gli 
uomini, soprattutto quelli sopra i 50 
anni, ad abbattere tabù, pregiudizi e ti-
mori e a sottoporsi a periodici control-
li della prostata. Fortunatamente non 
mi riconosco affatto nel protagonista 
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– dichiara Francesco Paolantoni – forse per questo 
ho interpretato quel ruolo con leggerezza. Perso-
nalmente non ho nessun tabù e nessuna reticenza 
nell’affrontare visite di prevenzione, anche “quel” 
tipo di visita. Credo sinceramente che qualsiasi 
prevenzione possa aiutare ad evitare disagi e danni 
ben più gravi e imbarazzanti. La web serie dimostra 
che i messaggi, anche quelli più seri, quando vengo-
no trasmessi con toni leggeri e un po’ ironici, sono 
percepiti con maggiore incisività ed è per questo 
che la campagna QUI PRO QUO può essere uno 
strumento per guadagnare consapevolezza e per 
evitare problemi di salute più seri”. 
Il carcinoma prostatico è il tumore più diffuso tra gli 
uomini adulti con 37.000 nuovi casi diagnosticati 
nel 2019 in Italia e i suoi numeri sono in costante 
crescita. La campagna vuole proprio sensibilizzare 
gli uomini a confrontarsi con le proprie compagne o 
con gli amici su quelli che possono essere i fattori di 
rischio o i campanelli d’allarme, a non sottovalutare 
sintomi e segni anche minimi e a rivolgersi subito al 
medico di famiglia o all’urologo.
È la donna il caregiver per eccellenza del proprio 
compagno o marito. In un’età delicata, che impo-
ne al sesso femminile di prendersi più cura della 
propria salute, la donna è chiamata ad occuparsi 
anche del benessere della famiglia per stimolare i 
vari componenti a fare la giusta prevenzione e, in 
particolare, ad aiutare il partner a superare i pudori e 
le paure che gli impediscono di parlare persino con 
lei della sua salute intima.

“Il ruolo della donna è fondamentale – sottolinea 
Emanuela Rossi – all’interno della famiglia è lei che 
si occupa della salute di tutti, a partire dall’alimen-
tazione fino alla gestione delle visite e dei controlli, 
dei figli e del marito. La donna è la ‘guardiana’ del-
la salute di tutta la famiglia. D’altra parte, è creata 
apposta per garantire la continuità e la salute della 
specie. Secondo il mio modesto parere, la donna 
è più lungimirante dell’uomo, che, invece, è più basi-

co. La donna è abituata a pensare in maniera più 
strutturata ed è più coraggiosa. Anche nella serie 
QUI PRO QUO è la donna che sprona e sensibilizza 
il marito a curare la sua persona e lo aiuta, lo con-
vince e lo ‘accompagna’ in un cammino di consape-
volezza e salvaguardia della salute”.
Il messaggio fondamentale che la campagna QUI 
PRO QUO vuole trasmettere agli uomini e in gene-
rale alla popolazione è che, se diagnosticato in fase 
iniziale, questo tumore oggi può essere trattato ade-
guatamente e si può guarire. Trascurare i segnali vo-
lutamente o inconsciamente può mettere a rischio la 
vita stessa. Ecco perché è necessario superare i falsi 
miti e la vergogna, confidarsi con la propria partner o 
un amico per essere consigliati e fare la scelta giusta 
sottoponendosi agli accertamenti del caso. Affron-
tare un tumore della prostata non è facile per nessun 
uomo: è qualcosa che colpisce l’identità maschile, 
l’autostima e che cambia la quotidianità. Parlarne, re-
carsi dal medico, anche se non sono presenti sintomi 
specifici, è fondamentale per una corretta preven-
zione; eppure, gli uomini ne sanno veramente poco 
e vengono spesso colti alla sprovvista quando sono 
messi di fronte ad una diagnosi medica.

Per affrontare questi delicati temi, sfatare i tabù 
e abbattere le paure, la campagna ha utilizzato 
una modalità innovativa: una sitcom in 5 puntate 
caricate con cadenza settimanale su YouTube e 
sulla landing page di campagna www.prostataqui-
proquo.it, dove gli utenti possono trovare anche i 
contenuti informativi sulla prevenzione, i corretti 
stili di vita, la diagnosi, le terapie del tumore della 
prostata con link ai siti delle Società scientifiche 
e delle Associazioni pazienti di riferimento per gli 
approfondimenti.
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