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Stiamo lavorando
per un cambiamento
culturale, continuate a
stare con noi: crescere
insieme è possibile

oci e socie carissimi, amici e sostenitori. Celebriamo quest’anno il
quindicesimo anno di vita di Europa Uomo. Molti anni fa, mio padre
Rino De Cristofaro, paziente suo malgrado come molti dei soci di Europa
Uomo, si gettò assieme ad altri a capofitto per far crescere la nostra
associazione. Per lui, come per altri, è stata un’esperienza preziosa per superare
la solitudine di una malattia dolorosa e disorientante. Posso dire, in tutta sincerità,
che grazie a questo impegno mio padre è diventato un uomo migliore. È quindi
con commozione che ringrazio l’Assemblea degli Associati che mi ha votata e il
Consiglio per avermi designata a guidare nei prossimi anni Europa Uomo Italia
Onlus, con un funambolico e fiducioso passaggio di testimone a una donna.
In particolare i miei ringraziamenti vanno a Ettore Fumagalli, nostro Past President
per nove lunghi anni, che prosegue in seno al consiglio il suo instancabile impegno.
Lasciatemi ringraziare anche i precedenti Consiglieri che, per mancanza di tempo,
non di dedizione, continuano il loro impegno al di fuori del Consiglio.
Molto è stato fatto, molto è il lavoro da fare. Il Consiglio eletto nell’aprile 2017 ha
stabilito degli importanti obiettivi di crescita, sui quali stiamo lavorando. Abbiamo
bisogno di voi, del vostro impegno. Pensate che sono oltre 200.000 gli articoli
scaricati dal nostro sito web, segno di quanto sia grande la sete di informazione
riguardo il tumore alla prostata. Come spesso ha ricordato Ettore Fumagalli in
queste stesse pagine, Europa Uomo ha la missione di promuovere fra gli uomini
una cultura della prevenzione, superando disinformazione e scongiuri. Il nostro
impegno è perciò anzitutto informare, anche attraverso questa Rivista, in modo che
gli uomini possano davvero scegliere consapevolmente il percorso terapeutico.
Il nostro impegno è stare al fianco loro e delle loro famiglie: prima dell’estate sono
stata invitata dai Consiglieri Giuseppe Autera, Giovanni Camera e Marco Donadoni
a un incontro del Gruppo di aiuto-aiuto di pazienti de “I Venerdì” che si tengono
nella sede di Milano: si tratta di occasioni importanti di informazione, di scambio,
di sostegno per i pazienti e le loro famiglie. Uno dei progetti che perseguiremo nei
prossimi anni è proprio quello di “esportare” questa stessa esperienza in altre città
italiane. Europa Uomo si rivolge quindi ai pazienti, ma anche ai potenziali pazienti,
ovvero agli uomini della fascia d’età a rischio. Parlando della nostra Associazione
con i miei coetanei cinquantenni, verifico sempre quanto sia loro ignoto il rischio
di essere colpiti da un tumore alla prostata, così come le conseguenze sulla qualità
della vita. Informare per prevenire è perciò una delle nostre missioni più rilevanti.
Stiamo lavorando perché ogni anno, come avviene in tutto il mondo, il mese di
novembre sia, anche in Italia, sempre più dedicato alle iniziative e alla raccolta fondi
per la battaglia al tumore alla prostata. Abbiamo bisogno di voi, di molti alleati e
di fondi per conquistare altri traguardi. Contiamo sul sostegno dei molti amici che,
visitando il sito di Europa Uomo, leggono i nostri articoli: vorremmo che tutti loro
diventassero non solo nostri “lettori” ma anche nostri sostenitori, associandosi e
dedicando un po’ del loro tempo o un contributo, minimo o considerevole che sia,
alla nostra missione. Lasciatemi ancora ringraziare il nostro principale sostenitore
e alleato, la ESO, European School of Oncology, e il suo Amministratore Delegato,
Dottor Alberto Costa, i Consiglieri tutti e in particolare i Vice Presidenti Giovanni
Camera e Pietro Presti, il Comitato Scientifico di Europa Uomo, la SIUrO,
Società italiana di Urologia Oncologica, per la sua egida a questo numero, e il suo
Presidente, Prof. Riccardo Valdagni, le altre associazioni alleate alla nostra per la
diagnosi precoce del tumore alla prostata, in primis la Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori di Milano, che condivide con noi le iniziative per “Moveman”,
i nostri sostenitori e benefattori, il Dottor Giario Conti, direttore della nostra Rivista,
e tutti coloro che hanno collaborato alla nostra pubblicazione e, non da ultima,
la Signora Maria Donelli per il suo appassionato impegno per Europa Uomo.
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