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eventi / informazione a tutto campo sul tumore della prostata

Europa Uomo

novembre, mese dedicato
alla sensibilizzazione
sul tumore della prostata

I

n occasione del mese di novembre, dedicato alla sensibilizzazione sul tumore alla prostata, l’associazione
Europa Uomo Italia ONLUS parteciperà a numerose
iniziative sul territorio italiano, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della corretta informazione riguardo
la patologia del tumore alla prostata, promuovere la salute
maschile e agire per un maggiore impegno collettivo nei
confronti della ricerca, della prevenzione in termini di stili
di vita e delle alternative terapeutiche nella cura delle patologie prostatiche.
In particolare, Europa Uomo Italia e Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere, hanno promosso la campagna di sensibilizzazione sul tumore della
prostata “Qui Pro Quo - Salute della prostata: stop agli
equivoci, sì alla prevenzione”. Con un taglio ironico e innovativo, la campagna sottolinea l’importanza della prevenzione nella vita di tutti i giorni.
A partire da venerdì 15 novembre, verrà diffusa sul web
una sit-com in cinque puntate, ispirata al format di “Casa
Vianello”, con l’obiettivo di abbattere i tabù sulle patologie prostatiche, inserendo il tema della salute della prostata
nelle normali dinamiche della vita di coppia.
Inoltre, sabato 16 novembre, nella giornata dedicata a San
Giuseppe Moscati, santo e medico di Napoli, l’arcidiocesi
di Gaeta organizzerà la “Giornata del medico”, evento patrocinato dal Comune di Formia, dalla Croce Rossa Italiana
- delegazione Sud Pontino, dall’Ordine dei Medici di Latina
e da numerose associazioni, fra cui Europa Uomo Italia.
Durante la giornata, verrà offerta la possibilità di sottoporsi
a visite gratuite con controlli sia di tipo generale, sia specifici per la prevenzione del tumore alla prostata, e di partecipare al galà di solidarietà.
E ancora, lunedì 12 novembre a Rimini, Europa Uomo
Italia patrocinerà la conferenza “Il tumore della prostata: l’importanza della prevenzione” promossa del
primario di urologia dell’ospedale di Rimini, il dottor
Francesco Montanari. Temi della conferenza saranno gli
aspetti positivi di una prevenzione mirata e i numerosi
vantaggi ad essa correlati. Inoltre, sempre per iniziativa
del delegato di Europa Uomo di Rimini, Roberto Tilio,
Europa Uomo Italia patrocinerà la “Giornata di prevenzione del tumore della prostata”, prevista a Rimini per
sabato 23 novembre. Negli ambulatori dell’unità opera-
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tiva di urologia dell’Ospedale Infermi, gli uomini di età
superiore ai 50 anni potranno sottoporsi a visite gratuite,
a cura dei medici urologi dell’Ospedale di Rimini.
28 e 29 novembre a Napoli, Europa Uomo Italia parteciperà, inoltre, al convegno della SIU (Società Italiana di Urologia) dal titolo “Movember - carcinoma della prostata
avanzato”, evento il cui programma prevede una serie di
incontri e conferenze con esperti del settore con l’obiettivo
di diffondere la cultura della prevenzione e una corretta informazione sul tema.
Sempre durante il mese di novembre, Europa Uomo Italia
patrocinerà, infine, una serie di campagne di sensibilizzazione sulle patologie prostatiche nei comuni di Biella e
limitrofi, organizzate dal “Fondo Edo Tempia per la lotta
contro i tumori ONLUS” (www.fondazionetempia.org).
Novembre vedrà, quindi, l’associazione Europa Uomo Italia impegnata in molteplici iniziative e assumerà una valenza simbolica, tingendosi, anche quest’anno di azzurro.
Durante tutti gli incontri, i membri di Europa Uomo
Italia indosseranno e distribuiranno fiocchi azzurri,
per richiamare l’attenzione sul tema della prevenzione
nell’ambito della salute maschile.

RACCOLTA FONDI
Sostegno psicologico per i pazienti con
diagnosi di tumore della prostata
e loro familiari e amici
Siamo alla ricerca di fondi per costituire in altri
comuni italiani, oltre a Milano, incontri di gruppo
fra pazienti, denominati “I Venerdì di Europa
Uomo”, con la presenza di psicologi.
Per effettuare il bonifico, il Codice IBAN è il
seguente:
IT32 R030 6909 6061 0000 0160 651
Intesa Sanpaolo
Causale:“ Donazione per i Venerdì
di Europa Uomo“.
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo
di contattare
la segreteria: tel. 0258320773
email: europauomo.italy@europauomo.it

