ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA ONLUS
Sede in Milano –Viale Beatrice d’Este, 37
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Associati,
L’esercizio 2018 chiude con un disavanzo di gestione di € 17.221 contro un disavanzo di € 8.602
registrato nel precedente esercizio. Tale disavanzo deriva da proventi per attività tipiche di
€ 140.097 (2017: € 85.110), oneri di supporto generale di € 74.381 (2017: € 71.570), altri oneri per
attività tipiche pari a € 82.904 (2017: € 22.012) e oneri finanziari netti per € 33 (2017 oneri
finanziari netti: € 130).
Tra i proventi da non soci segnaliamo il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2016 pari a
€ 9.357, interamente utilizzato per far fronte a parte degli oneri da attività tipiche e contabilizzato
per cassa.
Il disavanzo registrato nell’esercizio 2018 è stato determinato dai maggiori oneri da attività tipiche
che ammontano a € 82.904 (2017: € 22.012), con un incremento di € 60.892. Detto considerevole
incremento origina dai costi sostenuti per la campagna “Novembre Azzurro” che quantifichiamo in
€ 69.132. I costi per la Campagna sono stati solo parzialmente coperti dal contributo di € 50.000
della Fondazione per Formazione Oncologica. Per maggior chiarezza e trasparenza aggiungiamo
che le previsioni dell’agenzia incaricata della raccolta fondi dedicata alla Campagna, si sono solo in
minima parte realizzate, nonostante le loro continue e rassicuranti conferme, tant’è che a fronte
delle donazioni preventivate per il Charity Gala Dinner in € 21.000 si sono realizzati soltanto €
8.500.
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, sono
anch’essi aumentati di € 2.811 passando da € 71.570 del 2017 a € 74.381 del 2018. La gestione
finanziaria ha generato oneri netti per € 33 (2017: € 130).
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 53.480, ha registrato un aumento pari a € di
€ 4.827, rispetto allo scorso esercizio che si attestava in € 48.653. Maggior costo dovuto alla
necessità di sostenere la Segreteria Organizzativa con una risorsa a tempo per fronteggiare la mole
di lavoro creatasi pe per la campagna “Novembre Azzurro”.
Per vostra informazione riportiamo l’elenco dei contributi ricevuti:
-

€ 10.000 dalla European School of Oncology
€ 30.000 dalla Fondazione per la Formazione Oncologica
€ 8.000 dalla Janssen-Cilag S.p.A.
€ 10.000 dalla farmaceutica Bayer S.p.A. (quale quota associativa).
€ 3.000 dalla farmaceutica Ipsen S.p.A. (quale quota associativa).

Per la campagna “Novembre Azzurro”:
- € 50.000 dalla Fondazione per la Formazione Oncologica
- € 4.880 dalla MDxHealth S.A.
Gli obiettivi statutari sono stati costantemente perseguiti. L’Associazione, nel corso del 2018 ha
organizzato: conferenze, incontri e interviste con la trattazione di argomenti a rilevanza sia
scientifica che sociale sulle malattie prostatiche. Anche quest’anno sono proseguiti gli incontri del
Gruppo dei pazienti con diagnosi di tumore della prostata - a qualunque stadio della malattia - con il

coordinamento di uno psicologo ogni 15 giorni che si alternano al “Movimento armonico guidato”
con la guida di un istruttore di ginnastica.
Il nostro Sito Internet (www.europauomo.it) continua a riscuotere successo, tant’è che nel corso del
2018 sono stati visualizzati e scaricati 6.645 articoli in più rispetto al 2017 il che porta a 229.500 gli
articoli della nostra rivista che hanno riscosso interesse. Per quel che riguarda il manuale per i
pazienti “Il tumore della prostata”, ne sono state scaricate 580 copie in più rispetto al 2017, in totale
15.700 copie. Questi dati confermano che l’attenzione alle malattie prostatiche - nonostante la
popolazione maschile ne sia ufficialmente poco interessata - induce a una continua ricerca di
informazioni.
Tra gli eventi dell’anno segnaliamo:
FEBBRAIO
Milano. Si è tenuto il primo incontro fra Europa Uomo e Alatel Seniores Telecom, Associazione di
ex dipendenti Telecom, e AEIT, Associazione Italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione
Informatica e Telecomunicazioni. La reciproca conoscenza si è rivelata proficua per creare una
piattaforma di condivisione e promuovere l’informazione a beneficio dei propri iscritti.
APRILE
Milano. 28° Congresso Nazionale SIUrO (Società italiana di Urologia Oncologica). Europa Uomo è
stata ospitata in uno stand, dal quale state fornite informazioni e distribuite le nostre pubblicazioni.
MAGGIO
San Demetrio Corone (CS). Il Delegato Europa Uomo di Corigliano Calabro e territori limitrofi,
Francesco Le Pera, ha organizzato, con il patrocinio del Comune di San Demetrio Corone, la
conferenza rivolta alla cittadinanza «Ascoltiamo l’urologo».
GIUGNO
Milano. Rotary Club Milano (Precotto San Michele e Leonardo Da Vinci-Naviglio Grande).
Europa Uomo ha patrocinato la Conferenza «Uomo… dove vai?» dedicata alle patologie maschili, a
cura di diversi specialisti. Durante l’incontro, il Consigliere e Past President, Ettore Fumagalli, ha
presentato l’Associazione ed è stata distribuita la Rivista Europa Uomo del 15mo anniversario.
OTTOBRE
Milano. Conferenza Stampa Janssen-SIU in occasione della Campagna Movember, sul tema:
«Gli italiani e la “prostata sconosciuta”. Cosa sanno gli italiani? Pronta la prima indagine che
affronta il rapporto tra uomo e carcinoma prostatico». Nel panel dei relatori, la Presidente di Europa
Uomo, Maria Laura De Cristofaro.
Roma. Conferenza Stampa «Novembre Azzurro»: presentazione della “Prima campagna nazionale
di informazione sul tumore alla prostata”, Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo.
NOVEMBRE
Al via “Novembre Azzurro”, la prima campagna nazionale di informazione sul tumore alla prostata,
promossa dalla nostra associazione, che è stata resa possibile grazie al supporto dai nostri principali
sostenitori istituzionali, la FFO, Fondazione per la Formazione Oncologica, e la ESO, European
School of Oncology.
“Fai luce su di te” è lo slogan della Campagna, per la quale abbiamo creato un sito web dedicato:
(www.novembreazzurro.it): è stato scelto di parlare della salute dell’uomo con il linguaggio
semplice e potente dell’arte, illuminando d’azzurro le sculture di nudo maschile.

Simbolo della Campagna i magnifici Bronzi di Riace, conservati nel Museo Archeologico di Reggio
Calabria. Sono stati illuminati d’azzurro il Discobolo nel Museo Nazionale Romano di Palazzo
Massimo, l’Ercole Farnese nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, l’Atleta nei Musei Reali
di Torino e, per finire, la statua di Napoleone Bonaparte nel cortile della Pinacoteca di Brera a
Milano.
La Campagna, partita il 30 ottobre a Roma, con la conferenza stampa nazionale tenutasi al Museo
Nazionale Romano di Palazzo Massimo, si è trasferita per le tavole rotonde e le conferenze rivolte
alle scuole superiori nelle altre città e si è conclusa il 28 novembre con la Cena di Gala di
beneficienza, ospitata nei magnifici spazi della Pinacoteca di Brera.
Le tavole rotonde, presiedute da illustri esperti dell’Urologia e dell’Oncologia del Comitato
Scientifico di Europa Uomo, hanno avuto un approccio multidisciplinare con la presenza dei
pazienti che hanno offerto la loro testimonianza. Nelle cinque città sono stati distribuiti 50.000
volantini sui temi della prevenzione, della diagnosi precoce e delle cure del tumore della prostata.
L’iniziativa ha avuto ampio riscontro sulla stampa nazionale e sui canali televisivi.
La raccolta fondi da aziende e privati della Campagna andrà a sostegno, oltre che della Campagna
stessa, dei seguenti progetti:
- Nascita del programma “I Venerdì di Europa Uomo” nelle regioni oggetto della prima edizione
della Campagna.
- Miglioramento del percorso diagnostico terapeutico (PDTA) attraverso uno studio di analisi della
popolazione colpita dal tumore della prostata, volto a rilevare quali sono i problemi che incontra il
paziente durante il suo iter diagnostico, al fine di poter intervenire alla risoluzione delle difficoltà
incontrate.
La Campagna ha ricevuto i patrocini di: Ministero della Salute, Ministero per i Beni e delle Attività
Culturali, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Società
scientifiche SIU e SIUrO, Regioni Lazio, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte e Comuni di
Roma, Reggio Calabria, Napoli, Milano e Torino.
Main Partner: FFO – Fondazione per la Formazione Oncologica.
National Partner: Janssen Oncology, MDx Health
Biella. La Fondazione Edo ed Elvo Tempia Onlus, ha aderito alla Campagna “Novembre Azzurro”
organizzando sul territorio di Biella diverse iniziative di sensibilizzazione sul tumore della prostata,
con il patrocinio di Europa Uomo.
Rimini. Il Delegato Europa Uomo di Rimini, Roberto Tilio, in occasione della Campagna
“Novembre Azzurro” ha organizzato, in collaborazione con la Direzione Sanitaria di Rimini e
l’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale Infermi, una giornata di visite gratuite per la
prevenzione del tumore alla prostata per gli uomini di età superiore ai 50 anni.
Milano. Europa Uomo ha patrocinato la Conferenza dell’Associazione Palinuro: «Le patologie
oncologiche dell’urotelio: ridefinire il percorso clinico considerando la “centralità del paziente”».
Milano. Congresso SIU, Società italiana di Urologia: «Nuove prospettive di cura per il paziente con
carcinoma prostatico avanzato». Nel panel dei relatori della tavola rotonda «Il paziente al centro»,
la Presidente di Europa Uomo, Maria Laura De Cristofaro, ed Ettore Fumagalli, Consigliere e Past
President dell’Associazione.
DICEMBRE
Belluno. Il Delegato Europa Uomo di Belluno, Ennio Colferai, ha organizzato con l’Associazione
“Dolomiti Uomo” un incontro con la cittadinanza sul tema della Sorveglianza Attiva: «Tumore alla
prostata: è sempre necessario operare?».

*************
Alla data del 31 dicembre 2018, il numero degli associati era di 606 con un incremento di 23 unità
rispetto all’anno precedente.
Continua incessante il lavoro dell’associazione per ampliare sempre più la conoscenza delle
patologie prostatiche presso il grande pubblico.
I Delegati Locali sono 18 e coprono i territori di Belluno, Bolzano-Alto Adige, Caserta,
Castellammare di Stabia (NA), Cesena (FC), Corigliano Calabro (CS), Ferrara, Genova, Locate di
Triulzi (MI), Padova, Palermo, Rho (MI), Rimini, Roma, Salerno, San Benedetto del Tronto (AP),
Verona, Voghera (PV).
I Delegati Regionali sono 5 e presidiano le regioni: Campania, Emilia-Romagna, Piemonte,
Toscana e Veneto.
Persistente è l’attività dell’associazione per insediarsi in tutto il territorio nazionale al fine di
aumentare il numero degli Associati e dei Delegati.
Nel 2018 la Rivista Europa Uomo è stata pubblicata grazie all’intenso lavoro del Comitato di
Redazione, del Direttore Responsabile, della Segreteria e di tutti i collaboratori volontari che hanno
contributo, con i propri articoli, sia per la parte medico-scientifica sia per quella riservata ai
pazienti, alla ottima riuscita della pubblicazione.
*************
Cari Associati, siete invitati ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 secondo lo schema
sottopostoVi ed a deliberare circa la copertura del disavanzo di gestione di € 17.221, che Vi
proponiamo di riportare a nuovo anche in considerazione del fatto che pur di misura il Patrimonio
Netto pari a € 1.664 assicura il fondo di dotazione di € 1.040.
*************
p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Avv. Maria Laura De Cristofaro)

