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Lavorare al servizio del paziente

U

na coalizione di 24 associazioni di pazienti come Europa
Uomo Europa incontra molte situazioni simili a quelle dei propri singoli
membri ma con problemi in più dovuti alle differenze di lingua e alle
diversità strutturali e geografiche.
Negli ultimi quindici anni ha affrontato tutte le possibili difficoltà dovute a questi problemi, le ha superate
e sta sviluppando sempre meglio
in tutto il continente europeo il suo
ruolo effettivo di una organizzazione di pazienti che cerca di migliorare
la situazione degli uomini colpiti da
tumore e patologie benigne della
prostata.
L’Assemblea Generale europea è
l’organo che prende le decisioni più
importanti e il suo ruolo primario è
quello di sostenere la commissione
eletta.
La politica esecutiva è condotta da
sette membri del Consiglio Direttivo, con circa lo stesso numero di
membri ex officio, e di personale di
collegamento in collaborazione con
i 24 forum.
Il 2016 ha visto crescere la collaborazione con altre organizzazioni di
pazienti come la European Cancer
Patient Coalition (ECPC), il lavoro di
rappresentanza e quello scientifico
nei forum dell’European Medicine
Agency e nelle sue commissioni di
regolamentazione.
Europa Uomo Europa è stata attiva
anche all’IMI (Innovative Medicines
Initiative) valutando le proposte per
il finanziamento della sperimentazione.
Naturalmente, nel Comitato si lavora costantemente – anche se in
modo meno visibile - su numerose
questioni particolari. Queste attività
richiedono uno sforzo costante della
piccola squadra di volontari - il Con-

siglio e il personale di collegamento – aiutata dal nostro segretariato
a tempo pieno e dal webmaster di
Anversa. Il lavoro ha l’unico scopo
di promuovere la qualità della diagnosi e del trattamento dei pazienti
in tutta Europa.
L’attività con maggior risonanza
pubblica è legata ad eventi come
l’EPAD (European Prostate Cancer
Awareness Day), tenutosi a Cracovia nell’ottobre 2016 e gli interventi
al Parlamento europeo di Bruxelles
nel settembre 2017. Il nostro presidente, Ken Mastris, e gli altri membri
svolgono un’instancabile attività di
promozione a conferenze e riunioni
in modo da garantire che la voce del
paziente sia sentita “forte e chiara”.
Internamente, il grande cambiamento di Europa Uomo Europa è
stata l’adozione di un primo progetto dedicato all’organizzazione
dell’Assemblea Generale europea,
adottato nel 2016.
Ai membri del Consiglio Direttivo e
al personale di collegamento sono

Progetti 2017-18
1. Campagna di sensibilizzazione
2. Presenza rappresentativa
a riunioni a livello europeo
per diffondere gli obiettivi
e influenzare i risultati
3. Iniziative nei nuovi Paesi membri
4. Sviluppo del Sito
www.europa-uomo.org
e di nuovi media
5. Formazione di pazienti
sostenitori
6. Audit delle PCU
“Prostate Cancer Units”
7. Sollecitazione alla diagnosi
precoce nei Paesi meno sviluppati

stati assegnati compiti specifici. La
comunicazione è stata migliorata,
sia con l’invio di un aggiornamento
settimanale attraverso la newsletter
“Europa Uomo Update” e sia con il
rinnovamento, ancora in corso, del
Sito www.europa-uomo.org e delle
piattaforme multimediali.
I recenti progressi nei trattamenti del
tumore della prostata, il mutamento
dell’opinione medico-scientifica sugli eccessi di trattamento e sul potenziale dell’immunoterapia, hanno
dato vita ad un nuovo interesse
alla ricerca sul tumore alla prostata, aumentando la speranza per gli
uomini colpiti da un tumore prostatico aggressivo. Il progresso della
difesa degli interessi del paziente in
Europa ha portato ad una maggiore
consapevolezza da parte dei medici circa l’importanza della qualità
della vita dei propri pazienti. Anche
la filosofia di Europa Uomo Europa sta cambiando per adeguarsi a
problematiche più ampie riguardo
le patologie benigne della prostata
come i LUTS (Lower Urinary Tract
Symptom – Disturbi del basso apparato urinario) e il BPH (Benign
Prostatic Hyperplasia – Iperplasia
prostatica benigna o adenoma prostatico), che interessano quasi tutti
gli uomini da una certa età e per i
quali ora esistono trattamenti efficaci per alleviarne i disagi.
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