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Chi siamo
Europa Uomo Italia Onlus è il Forum Italiano di 
Europa Uomo Europa, associazione di cittadini 
europei impegnati nella lotta contro il tumore della 
prostata. Nata ad Anversa, in Belgio, nel 2003, 
conta attualmente sull’adesione di 24 nazioni.

La nostra missione
> Rappresentare e tutelare i diritti dei malati e di tutti 

gli uomini italiani che, per fascia di età, familiarità 
o altri fattori, sono a rischio di ammalarsi di una 
patologia prostatica.

> Sensibilizzare le istituzioni e la società civile 
sulla necessità di impiegare mezzi e risorse per 
la prevenzione, la cura ed una migliore qualità di 
vita dei pazienti affetti da malattie della prostata 
ed in particolare da tumore prostatico. 

Le maLattie prostatiChe  
sono un probLema
Sono in grande aumento
Le malattie della prostata e in particolare il tumore, 
vengono riscontrate sempre più frequentemente.

Condizionano la vita del paziente
Oltre a compromettere lo stato fisico, condizionano 
la sfera affettiva, sessuale e sociale del malato.  

Manca una informazione adeguata  
e di facile accesso
È scarsa e difficile da reperire l’informazione 
sulla prevenzione, sulle opzioni terapeutiche 
esistenti, sulle relative conseguenze e sui centri 
più accreditati per i trattamenti.

un probLema 
di 43.000* itaLiani ogni anno
In Italia vivono oltre 14 milioni di uomini 
ultraquarantenni. Ogni anno 43.000 di loro si 
ammalano di tumore della prostata, un numero in 
costante aumento. Molti altri soffrono di patologie 
prostatiche e la qualità della loro vita risente 
gravemente delle conseguenze di queste malattie.

europa uomo, 
un’assoCiazione da sostenere
Europa Uomo si impegna affinché questo 
numero possa diminuire, chi è a rischio riceva 
un’accurata informazione sulla diagnosi precoce 
e chi è già malato possa scegliere e disporre 
delle cure più efficaci e dei supporti più adeguati 
a garanzia di una qualità di vita migliore.
Sostenere Europa Uomo significa stringere una 
partnership con una organizzazione di volontari 
che, come avviene nei più avanzati paesi europei, 
affianca la ricerca perché la scienza possa trovare 
in futuro nuove soluzioni, senza però dimenticare 
i bisogni delle persone attualmente affette da una 
malattia prostatica o a rischio di contrarla.
Associarsi o contribuire alla crescita di  
Europa Uomo significa continuare la lotta alle 
malattie prostatiche e alle loro conseguenze, 
mantenere attivi i servizi rivolti al pubblico  
e sostenere i pazienti e le loro famiglie.

Che Cosa offriamo ai soCi
> Numero verde: 800.869.960
> Informazione attiva sui centri di diagnosi e cura 

di maggiore esperienza
> Invio di articoli, studi clinici e informazioni

specifiche sulle malattie prostatiche
> Servizio “Parliamone insieme” per condividere 

la propria esperienza con altri pazienti
> Abbonamento alla rivista Europa Uomo

* Fonte:“Tumori” Journal of Clinical and Experimental Oncology N. 93/2007
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