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Il nostro impegno in un Appello per la vita

L’anno trascorso è stato di 
grande importanza per il 

Movimento europeo e per la sua 
articolazione in un numero cre-
scente di Paesi.
La strategia di Europa Uomo è 
stata quella di approfondire il le-
game con gli urologi e le loro as-
sociazioni, ma anche di sviluppare 
programmi autonomi e indipen-
denti con altre figure professionali 
come i radioterapisti, gli psicologi, 
gli oncologi medici ed anche gli 
infermieri specializzati.
In conseguenza della prima impo-
stazione, nel mese di marzo 2009 
la nostra associazione ha potuto 
tenere la propria assemblea gene-
rale a Stoccolma durante il con-
gresso annuale della società di 
urologia (EAU). 
Nello stesso tempo si è allarga-
ta la rete di contatti con profes-
sionisti competenti che possono 
contribuire al progresso dell’asso-
ciazione con suggerimenti, idee e 
consigli. L’apertura alle altre figu-
re professionali ha consentito – e 
consentirà sempre più in futuro 
– di allargare lo spettro degli in-
terventi in tutte le situazioni che 
condizionano la cura e la vita dei 
pazienti con tumore della prostata 
o dei soggetti a rischio.
Iniziative pubbliche di comunica-
zione, come la conferenza stampa 
tenutasi il 19 settembre ad Anver-
sa, in Belgio, per presentare un 
Appello – di seguito pubblicato 
integralmente –, accrescono la 
visibilità di Europa Uomo a livel-

lo internazionale aumentando e 
consolidando sempre più rapida-
mente l’autorevolezza dell’Asso-
ciazione.
Il 2009 è stato poi contrassegna-
to da nuovi e accesi dibattiti sulla 
diagnosi precoce. È utile o no sot-
toporre la popolazione maschile 
al controllo periodico del PSA? 
Tuttora i risultati sono controversi 
ma sempre di più si capisce che 
occorre identificare prima i sog-
getti a rischio e poi controllarli pe-
riodicamente. Quello che proprio 
non si vuole più, in tutta Europa, è 
di arrivare talmente tardi alla dia-
gnosi da dover poi ricorrere a cure 
pesanti e a situazioni di sofferenza 
e dolore.
L’altro grande tema è quello dei 
centri specializzati per la diagnosi 
e la cura, le cosiddette “Prostate 

Unit”: aumenta la consapevolezza 
che il tumore della prostata è ar-
gomento così complesso che oc-
corrono medici e infermieri dedi-
cati quasi a tempo pieno, raccolti 
in unità di lavoro dedicate, in cui 
si sviluppino al massimo le siner-
gie e lo spirito di collaborazione. 
Anche qui la strada ormai è intra-
presa e vi è forte determinazione a 
sostenere la nascita di questi cen-
tri specializzati che siano in grado 
di non curare troppo chi ha tumori 
poco aggressivi e curare invece 
bene e a fondo chi potrebbe cor-
rere un rischio per la propria vita.
Europa Uomo cresce in tutta Euro-
pa, vigila sul rispetto dei diritti dei 
pazienti, promuove campagne di 
prevenzione e informazione, aiuta 
gli uomini a sentirsi meno soli da-
vanti alla “loro” malattia.
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Il tumore della prostata è il più 
frequentemente diagnosti-

cato nella popolazione maschile 
(registra il 24,1% di tutti i casi di 
tumore) e la terza causa di morte 
per tumore nel 10.4% degli uomini 
in Europa nel 2006.
Dal 2006 i dati sull’incidenza e 
mortalità sono diventati compara-
bili con quelli del tumore al seno e 
nel prossimo futuro il tumore del-
la prostata diventerà la neoplasia 
con maggior incidenza in Europa. 

Non sempre il tumore della prosta-
ta diagnosticato attraverso lo scre-
ening necessita di trattamento.
Questo tumore è altamente cura-
bile quando è diagnosticato a uno 
stadio iniziale, per esempio quan-
do la malattia è confinata alla pro-
stata. Tuttavia, la sua presentazio-
ne “multiforme” (cioè con forme 
aggressive, intermedie o indolenti) 
rende sempre più necessario un 
approccio individualizzato perché 
il rischio di un eccesso di tratta-
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mento è stato rilevato nel 30% dei 
pazienti mentre una sottovaluta-
zione terapeutica è stata riscon-
trata nel 15% dei pazienti. 
Recentemente una nuova strate-
gia è oggetto di grande dibattito 
nella comunità uro-oncologica: la 
sorveglianza attiva, una scelta op-
portuna e ragionevole in gruppi di 
pazienti selezionati. 
I trattamenti terapeutici (chirurgia, 
radioterapia, brachiterapia) ed an-
che la terapia ormonale possono 
avere un impatto considerevole 
sulla qualità della vita ma i pazienti 
devono sapere che gli effetti colla-
terali possono essere ridotti trami-
te la riabilitazione, l’attività fisica, 
una corretta alimentazione e un 
supporto psicologico.

“La Società deve urgentemente 
riflettere e responsabilizzarsi sul 
tumore alla prostata così che si 
possa battere questa malattia. 
Sì, possiamo farlo”. 
Questa è la dichiarazione dell’Arci-
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vescovo Desmond Tutu, il Premio 
Nobel per la Pace (1984) per il Sud 
Africa che ha avuto un tumore alla 
prostata e condivide questo appello.

Nonostante i progressi della pre-
venzione, diagnosi e cura del tu-
more della prostata in Europa, una 
recente indagine internazionale 
indica che, per quanto la consape-
volezza sul tumore della prostata 
stia aumentando:
circa la metà delle persone intervi-
state non sanno che il tumore della 
prostata e il tumore al seno hanno 
un’incidenza simile;
una persona su dieci intervistate 
pensa che il tumore alla prostata 
abbia la stessa incidenza tra i ma-
schi e le femmine (quando, di fatto, 
solo gli uomini hanno la prostata!);
circa la metà degli uomini sottova-
lutano il rischio di poter sviluppare 
un tumore alla prostata.

Solo una strategia complessiva 
sarà in grado di assicurare:

-  un’informazione corretta;
-  una diagnosi precoce agli uomini 
a rischio;
- la certezza di ricevere il miglior 
trattamento possibile con cure oli-
stiche su base individualizzata.

Perciò si chiedono, da subito, le 
seguenti iniziative concrete:

- che vengano effettuati studi go-
vernativi sulle percentuali di inci-
denza e mortalità per il tumore del-
la prostata, massima priorità per i 
ministeri preposti alla Salute, nella 
programmazione di campagne per 
l’identificazione degli uomini a ri-
schio  e accesso al corretto tratta-
mento in breve tempo;
- l’impegno dei Governi per assi-
curare il supporto alla ricerca, allo 
sviluppo e al miglioramento delle 
strategie per identificare gli uomini 
a rischio e assicurare l’appropriato 
trattamento tramite piani sanitari 
nazionali;
- l’impegno dei medici di medicina 

generale affinché educhino i propri 
pazienti a considerare i fattori di ri-
schio, ad esempio casi di tumore 
alla prostata in famiglia, assicuran-
do che a questi pazienti siano for-
nite le corrette informazioni;
- che i medici predispongano trat-
tamenti personalizzati, evitando sia 
l’eccesso sia la carenza di tratta-
menti, attraverso l’uso appropria-
to del test del PSA, assicurandosi 
che il paziente riceva la terapia più 
corretta;
- la coesione delle strutture sociali 
per costruire alleanze che aiutino a 
ridurre l’incidenza della malattia e 
le morti da tumore alla prostata.

Noi ci impegniamo a raggiungere 
questi obiettivi attraverso la coo-
perazione con tutti i partner com-
petenti affinché questo messag-
gio arrivi ai politici e agli operatori 
sanitari.

Chiediamo ai Governi, alle Istituzio-
ni sanitarie pubbliche, agli operatori 
della sanità e ai membri della socie-
tà civile di sottoscrivere questo Ap-
pello sul nostro sito Internet:
htpp://www.europa-uomo.org


