EUROPA UOMO ITALIA ONLUS
Prima associazione italiana per l’informazione sulle patologie prostatiche
CHI SIAMO
Europa Uomo Italia Onlus è un’associazione di cittadini italiani impegnati nella informazione e nel supporto relativamente alle patologie prostatiche; è il Forum italiano di Europa
Uomo Europa, Movimento nato ad Anversa, in Belgio, nel 2003, cui aderiscono 24 Paesi.
LA NOSTRA MISSIONE
> Informare.
> Promuovere un impegno collettivo per sensibilizzare le istituzioni e la società civile sulla
necessità di impiegare mezzi e risorse per la diagnosi precoce, la cura e una migliore qualità di vita dei pazienti.
> Rappresentare e tutelare i diritti dei pazienti.
CHE COSA OFFRIAMO A CHI SI ASSOCIA
> Numero verde: 800.869.960 (da rete fissa).
> Psicoterapia di supporto di gruppo rivolta ai pazienti con tumore della prostata
(al momento nella sede milanese).
> Servizio “Parliamone insieme” per condividere, di persona e per telefono, la propria
esperienza con altri pazienti.
> Informazione attiva sui centri di diagnosi e cura di maggiore esperienza.
> Invio di articoli, studi clinici e informazioni specifiche sulle patologie prostatiche.
> Sito Internet www.europauomo.it con Forum per i pazienti.
> Rivista Europa Uomo.
> Convenzioni con Centri Medico-Diagnostici.
LE MALATTIE PROSTATICHE…
> Vengono riscontrate sempre più di frequente: “Parlane con il tuo medico”.
> Condizionano la vita del paziente: lo stato fisico, la sfera affettiva, sessuale e sociale.
> Serve un’informazione adeguata e di facile accesso sulla diagnosi precoce, sulle opzioni
terapeutiche, sulle relative conseguenze e sui centri più accreditati per i trattamenti.
I DATI
> In Italia vi sono oltre 14 milioni di uomini che, per fascia d’età, familiarità e altri fattori
sono a rischio. Solo per il tumore della prostata, nel 2015, sono state stimate oltre 34.800
nuove diagnosi*.
SOSTENERE EUROPA UOMO SIGNIFICA…
> Stringere una partnership con una organizzazione di volontari che affianca la ricerca perché si possano trovare nuove soluzioni tenendo presenti i bisogni delle persone affette da
una patologia prostatica o a rischio di contrarla.
> Mantenere attivi i servizi rivolti al pubblico e sostenere i pazienti e le loro famiglie.

* Fonte: “Cancer Epidemiology” 40 (2016)

