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Alcune tra le più importanti novità

ATTIVITÀ DI EUROPA UOMO

L’anno trascorso è stato per 
la nostra Associazione ricco 

di iniziative e di novità. Naturalmen-
te l’obiettivo perseguito è rimasto 
quello di informare il maggior nume-
ro possibile di uomini sulla funzione 
dell’“insieme prostata” e sulle prin-
cipali patologie, nonché rimarcare 
l’importanza della diagnosi preco-
ce del tumore della prostata, unico 
modo per salvarsi la vita e ridurre gli 
effetti invalidanti delle cure.
Per accelerare i tempi e raggiungere 
tali obiettivi ci si è resi conto dell’op-

portunità di proporre i nostri incontri 
a bacini sempre più vasti di potenziali 
interessati. È così che all’approccio 
“multilevel” delle Delegazioni abbiamo 
aggiunto le associazioni di categoria e 
quindi, ultima novità, l’ingresso nell’im-
portante bacino delle grandi imprese. 
Nel mese di ottobre 2008 si è conclu-
so con grande successo il primo ciclo 
di conferenze presso la società Aer-
macchi, leader nel comparto aerei per 
addestramento (gruppo aerospaziale 
Alenia). L’informazione sul contenu-
to dell’incontro e il nostro messaggio 
sull’importanza della diagnosi preco-
ce - divulgato anche a mezzo canale 
video interno - ha raggiunto gli oltre 
2400 dipendenti (in gran maggioran-
za uomini ultraquarantenni), mentre la 
presenza a ciascuno incontro è stata 
mediamente di 100 partecipanti. 
Una novità organizzativa è il ritorno 
nell’ampia sede istituzionale di viale 
Beatrice d’Este a Milano, completa-
mente rinnovata per essere adeguata 
alle aumentate esigenze operative e 
di spazio per alcune importanti nuove 
attività: una sede accogliente e aperta 
anche per incontri con e tra i Soci.

Altra importante iniziativa avviata nel 
primo semestre del 2008 riguarda i 
Medici di Famiglia - il cui ruolo è giu-
stamente ritenuto importante ai fini 
di dare all’assistito una prima chiara 
informazione sulle diverse cure del-
le varie patologie prostatiche - per i 
quali abbiamo ideato la conferenza 
di aggiornamento medico-scientifico. 
Il primo incontro, tenutosi a Biella, è 
stato un test decisamente positivo 
che lascia intravedere la possibilità di 
un coinvolgimento della Categoria a 
livello nazionale. 
Prosegue l’attività di contatti con cen-
tri diagnostici e medico-specialistici 
per convenzioni che prevedono tarif-
fe scontate e procedure agevolate ri-
servate ai Soci di Europa Uomo e ai 
loro familiari. Le convenzioni in essere 
riguardano il CDI - Centro Diagnostico 
Italiano - di Milano (il più grande centro 
lombardo) e la Meditel, che si rivolge al 
bacino del Saronnese (Comuni a sud 
dell’arco Novara - Varese - Como e a 
nord di Milano). Le uniche condizioni 
per avvalersi dei benefici sono il pos-
sesso della tessera di socio ed essere 
in regola con il versamento della quo-
ta annuale. La presentazione dei due 
Centri, con la lista delle prestazioni e 
dei servizi offerti e le modalità per av-
valersi delle agevolazioni, verranno in-
viate ai soci residenti in Lombardia e a 
chi ne farà richiesta.
L’ultima importante novità, in ordine 
di data, “I Venerdì di Europa Uomo”: 
incontri aperti non solo ai pazienti ma 
anche alle compagne di vita e ai mem-
bri della famiglia, come avrete letto 
nell’articolo alle pagine 10 e 11.
Infine, è in elaborazione il programma 
di incontri ed eventi delle Delegazioni 
per il 2009. Naturalmente, oltre a quel-
le indicate, vi sono molte altre attività 
di interesse per gli Associati, che per 
essere avviate o continuate necessita-
no di contributi in termini di volontaria-
to e finanziario. 
Per potenziare la struttura operativa 
abbiamo bisogno di aiuto a tutti i livelli: 
dal Direttivo alla Segreteria, alle Dele-
gazioni di importanti città non rappre-
sentate (vedi tabella). Tutte le posizioni 
richiedono un impegno di tempo mol-
to limitato ed ampia flessibilità. 
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Un intenso programma di ricerche

Ho accolto con piacere l’invito del 
Prof. Sereni, presidente del Comi-

tato scientifico italiano, ad aggiornarvi 
personalmente sulle attività europee.
Per cominciare, desidero complimen-
tarmi con il forum italiano per il succes-
so dell’incontro dedicato ai pazienti con 
tumore della prostata, tenutosi a Milano 
il 29 marzo 2008 (nella foto) nell’ambito 
del 23° Congresso dell’Associazione 
Europea di Urologia. Sono intervenuti 
oltre 400 pazienti che, in una tavola ro-
tonda con specialisti italiani e stranieri, 
sono stati aggiornati sulla patologia con 
particolare riguardo alla cura delle con-
seguenze del tumore della prostata.
È sempre utile ricordare che “Europa 
Uomo Italia Onlus” è la componen-
te italiana del più vasto Movimento 
d’opinione, ormai presente e attivo in 
molti Paesi del Vecchio Continente, an-
che al di là dei 21 membri dell’Unione 
Europea. I dati del 2006 ci informano 
che in questa parte del mondo si sono 

ammalati di tumore alla prostata più di 
300.000 uomini e che in questo mo-
mento ve ne sono più di 2 milioni che 
convivono con la malattia.
Che cosa sta facendo Europa Uomo 
a livello centrale, oltre a coordinare le 
numerose associazioni nazionali? In-
nanzitutto continua a riorganizzarsi per 
rendere più incisiva la propria capacità 
d’azione. Per esempio, per aumentare 
anche la sua “performance”, sta ridise-
gnando il sito Internet europeo – gra-
zie anche alla fattiva collaborazione di  
Joaquim da Cruz Domingos, membro del 
forum portoghese – che presto potrete 
visitare al nuovo dominio europeo indi-
pendente: www.europa-uomo.com 
Come forse già saprete, Europa Uomo 
promuove anche studi e ricerche. 
La prossima indagine – di grande por-
tata – avrà l’obiettivo di rilevare le co-
noscenze e le opinioni degli infermieri 
oncologici sul tumore della prostata. 
Il progetto verrà realizzato in collabo-
razione con l’EONS (Organizzazione 
europea degli infermieri oncologici) e fi-
nanziato da un pool di industrie farma-
ceutiche e dalla Middlesex University di 
Londra. È noto, infatti, che gli infermieri, 
quotidianamente accanto al paziente, 
giocano un ruolo fondamentale nel 
fornire ai medici un riscontro puntua-
le sulle terapie in corso e, soprattutto, 
nel segnalare gli effetti collaterali ne-
gativi delle stesse. In una prima fase 
l’indagine si svolgerà in Belgio, Francia, 
Irlanda, Regno Unito, Spagna, Svezia e 
Turchia per estendersi poi, nella secon-
da fase, nel resto d’Europa.

Prof. Louis Denis  
Urologo 
Paziente 
Segretario Generale 
Europa Uomo Europa 

È con grande soddisfazione che vi an-
nuncio che, dal 2010, insieme con la 
Scuola Europea di Urologia, organizze-
remo corsi di formazione per tutti i rap-
presentanti dei forum nazionali, perché 
siano aggiornati sulla patologia e pre-
parati a condurre con sempre maggior 
competenza le campagne informative 
nel proprio Paese.
Infine, una novità che coinvolge il vo-
stro bel Paese: dal 1° novembre 2008 
la sede centrale del Movimento si è 
trasferita da Anversa a Milano, proprio 
negli uffici della European School of 
Oncology, che nel 2003 ha favorito la 
nascita di Europa Uomo e continua ad 
aiutarla a crescere. La Eso, in particola-
re il suo direttore e mio caro amico Dott. 
Alberto Costa, ci aiuterà a organizzare 
un’importante conferenza scientifica 
euro-americana coordinata dal Dott. 
Riccardo Valdagni, membro del Co-
mitato Scientifico europeo, che si terrà 
nel 2010 e sarà dedicata al tema della 
modellistica predittiva nel carcinoma 
della prostata. Questo è un settore della 
ricerca di grande attualità e che, coin-
volgendo più discipline specialistiche, 
si propone di sviluppare e validare stru-
menti che hanno lo scopo di migliorare 
la capacità e precisione diagnostica, 
di stimare la prognosi ossia l’evoluzio-
ne della malattia, nonché di calcolare 
il rischio di tossicità legato ai diversi 
trattamenti. L’obiettivo finale è di offrire 
a ciascun paziente risposte ai propri 
quesiti clinici e proposte terapeutiche il  
più possibile personalizzate in funzione 
delle caratteristiche della malattia.
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