THE EUROPEAN
PROSTATE CANCER
COALITION
FORUM ITALIANO
Consiglio Direttivo
Presidente
E. Fumagalli
Vice Presidente
A. Costa
G. Biffis
G. Camera
M. Carugi
F. Civardi
M.A. Donadoni
M.G. Duncan
S. Messina
S. Palumbo
Segretario Generale
S. Palumbo
Comitato Scientifico
Presidente Onorario
F. Montorsi
Milano
Presidente
C. Verusio
Busto Arsizio, Saronno
S. Bracarda
Arezzo
G. Conti
Como
S. Donegani
Milano
V. Ficarra
Padova
B.A. Jereczek
Milano
M. Maffezzini
Genova
G. Morgia
Catania
D. Prezioso
Napoli
B.M. Rocco
Milano
A. Sessa
Varese

Relazione illustrativa “I Venerdì di Europa Uomo”
Il 3 ottobre 2008 è stato avviato il servizio “I Venerdì di Europa Uomo”, iniziativa dedicata
a chi è stato colpito da tumore della prostata ed ai suoi familiari.
Il venerdì pomeriggio la sede di viale Beatrice d’Este 37 a Milano è aperta per ospitare
attività supportivo-espressive di gruppo guidate da uno psicologo, incontri con specialisti
del settore (urologi, oncologi) e attività socio-culturali.

Affrontare la consapevolezza di avere un tumore alla prostata non è facile per
nessun uomo.
È qualcosa che colpisce l’identità maschile, l’autostima, il senso di competenza e che
cambia la quotidianità nel suo svolgersi più pratico. Ogni uomo reagisce a suo modo,
con le sue difese, il suo grado di ottimismo, le sue speranze e il sostegno delle persone su
cui può contare. Ma tutti sono messi a dura prova quando incontrano questo tumore. È
un’esperienza ardua da gestire e dolorosa sia per chi la vive, sia per chi è vicino. E poi
ogni storia è diversa. Ogni esperienza di cura è un percorso a sé.

Diventa allora assai utile unirsi, mettere a confronto vissuti differenti, creare
un dialogo fra i pazienti.
È importante per il loro benessere ed estremamente interessante per gli specialisti, al
fine di migliorare l’accoglienza, la comunicazione, la cura ed il supporto nell’ambito del
proprio contesto lavorativo e di diffondere informazioni approfondite a livello di
comunità scientifica.
Consci di tutto questo e forti del successo di esperienze simili organizzate all’estero,
abbiamo fatto nascere “I Venerdì di Europa Uomo”. Si tratta di uno spazio settimanale,
fisico e per così dire mentale, dedicato sia a coloro che hanno fatto esperienza di diagnosi
di tumore alla prostata sia ai loro familiari, spazio in cui conoscersi, confrontarsi,
scambiarsi informazioni, darsi sostegno reciproco e incontrare dei professionisti a cui
chiedere aiuto.
Ci si può incontrare anche per chiacchierare liberamente, fare conoscenza e organizzare
anche delle attività ricreative.
Il gruppo supportivo-espressivo di circa un’ora e mezza, facilitato da psicoterapeuti
esterni, vuole rappresentare un contesto protetto, discreto e caratterizzato dalla fiducia
e dal rispetto reciproco, in cui le persone possano raccontare la propria esperienza di
malattia dando sfogo alle emozioni più intime e negative (in questo senso “espressivo”)
e trovando conforto negli altri membri (in questo senso “supportivo”). Qui l’oggetto di
discussione e confronto sarà esclusivamente l’esperienza di tumore e l’impatto che essa
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ha avuto sulla vita delle persone direttamente coinvolte e delle loro famiglie.
Qualora emergano quesiti di carattere prettamente medico e il desiderio di incontrare
uno specialista, organizziamo incontri informativi a tema.
Si tratta di momenti a frequentazione libera: la “porta è aperta” e si può accedere e ritirarsi
quando si vuole, partecipare da soli o invitare anche i propri partner e i propri figli.
Un’unica condizione di accesso è posta ai gruppi supportivo-espressivi e cioè che sia già
stata effettuata una diagnosi di tumore prostatico.
In questi incontri ciascuno è libero di raccontare la propria storia relativa alla malattia e
di esprimere le proprie emozioni. Libero di chiarire a se stesso e al gruppo cos’è cambiato
nella propria vita, nella percezione di sé e nella relazione con gli altri, di riferire come
vive il rapporto di coppia e la propria sessualità, come vede il futuro.
È prevista anche la possibilità di restare in silenzio e limitarsi semplicemente ad ascoltare
gli altri, in un’atmosfera di “non giudizio” e di condivisione partecipata.
Viene fatto tesoro di ogni singola esperienza e di ogni soluzione efficace sperimentata
con successo, che si tratti di un problema pratico o di una difficoltà emotiva. Dagli altri si
possono imparare nuove strategie di fronteggiamento delle difficoltà e modi diversi di
reagire.

Aprendosi e condividendo i propri stati d’animo si crea subito un senso positivo
di appartenenza che contrasta con quello di solitudine, molto frequente in casi
di diagnosi di tumore.
Questi incontri sono stati utili anche a visitatori di passaggio (per esempio, residenti in
altre regioni che si recano a Milano per visite di controllo).
L’aiuto e l’incoraggiamento del gruppo sono serviti a coloro i quali arrivavano con una
diagnosi di tumore prostatico e che a “I Venerdì di Europa Uomo” hanno incontrato chi,
prima di loro, aveva affrontato questa tremenda esperienza: da noi hanno trovato anche
informazioni sulle diverse terapie, sugli effetti collaterali. Alla fine sono andati via più
tranquilli, più consapevoli e con la certezza che, se i componenti di questo gruppo, sia
pur in vari modi e con varie difficoltà, sono riusciti a ritrovare fiducia e a reinserirsi
nuovamente nella società, potranno farlo anche loro.
Questa iniziativa, ribadiamo, ha come scopo principale quello di tutelare e migliorare la
qualità di vita degli uomini colpiti da tumore alla prostata e delle loro famiglie, aiutandoli
nel contempo a creare una nuova rete sociale di supporto.
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Per informazioni contattare il numero verde 800.869.960 (lun-ven 9.00-17.30)
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