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Fra gli obiettivi del
2019/2020 vi è la
raccolta fondi per
l’estensione ad altre città
de “I Venerdì di Europa
Uomo”, spazio di
confronto e supporto
fra pazienti, nato
a Milano nel 2008

on la campagna Novembre Azzurro dello scorso anno, grazie al sostegno
di European School of Oncology e della Fondazione per la Formazione
Oncologica, Europa Uomo Italia si è impegnata su scala nazionale per
promuovere la salute maschile, in termini di prevenzione e di informazione
sui percorsi e sulle alternative terapeutiche per il tumore alla prostata. Si è trattato di
un’esperienza impegnativa e molto intensa per la nostra associazione di volontari.
In apertura di tutti gli incontri, ho sempre portato i saluti del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, che voglio ringraziare pubblicamente ancora qui per la
Sua sensibilità e vicinanza ai temi della salute. Le tavole rotonde organizzate nella cornice
dei musei archeologici sono state una concreta opportunità di confronto aperto fra i diversi
specialisti coinvolti e i pazienti, che hanno sempre offerto, con grandissima generosità,
la testimonianza della propria esperienza. Ringrazio i referenti territoriali del nostro
comitato scientifico per essersi così tanto prodigati nell’organizzazione.
Un ringraziamento particolare anche per il campione di calcio Roberto Bettega,
intervenuto alla tavola rotonda ai Musei Reali di Torino per testimoniare quanto
l’attività sportiva sia essenziale anche per la nostra salute.
I Direttori dei Musei Archeologici hanno dimostrato grande attenzione al tema della salute,
mettendoci gratuitamente a disposizione gli spazi museali dove si sono tenute le conferenze
e illuminate le sculture maschili. Una menzione speciale al professor Valdagni e allo staff
del Programma Prostata dell’Istituto dei Tumori di Milano, per averci aiutato a rendere
in forma divulgativa le informazioni fondamentali per la prevenzione, la diagnosi e le terapie
alternative del tumore alla prostata.
Fra gli obiettivi della Campagna Novembre Azzurro vi è l’estensione ad altre città de
I Venerdì di Europa Uomo, uno spazio di confronto e di supporto fra pazienti, ex pazienti e
caregivers nato nel 2008. Grazie alla Fondazione Edo ed Elvo Tempia porteremo a Biella
quest’esperienza. E a partire dai primi mesi del 2020 Europa Uomo Italia presenterà
I Venerdì nelle strutture ospedaliere, incontrando gli specialisti, con l’obiettivo dichiarato
di coinvolgere altri pazienti, ex pazienti, familiari.
Si è intensificata la partecipazione della nostra associazione a congressi, da ultimo quello
dell’AIRO, e a convegni sulla salute maschile, a cui teniamo a intervenire sempre con la
testimonianza di un paziente. La consapevolezza di quanto sia indispensabile il confronto
fra specialisti e associazioni di pazienti è infatti ancor più cresciuta in seno alla
comunità scientifica.
Molte sono le iniziative a cui prenderemo parte questo Novembre 2019. I social media
sono, se ben utilizzati uno strumento efficace per la circolazione dell’informazione corretta.
Europa Uomo e ONDA sono i partner della campagna QUI PRO QUO, una situation
comedy che ha come protagonista una coppia: le puntate saranno ‘trasmesse’ sui canali
social a partire dal 15 novembre. Ci fa piacere segnalare questa iniziativa anche come
esempio di collaborazione fra associazioni, collaborazione che per noi è una scelta strategica.
Nel mese di novembre 2019, particolare attenzione sarà dedicata ai temi della
prevenzione e alla qualità di vita dei pazienti con un’esortazione positiva al mondo della
ricerca perché, nei propri studi, se ne occupi con l’attenzione che merita. Segnalo a proposito
l’articolo della dottoressa Vera Marinella del Corriere della Sera e del Professor
Di Maio, Presidente AIOM, sulla qualità della vita dei pazienti.
Così come voglio segnalare anche l’intervista alla dottoressa Vincenza Conteduca che,
fatto assolutamente eccezionale, ha ricevuto per il terzo anno consecutivo, il prestigioso
Merit Award Conquer Cancer Foundation per la propria ricerca sul carcinoma prostatico.
Concludo l’editoriale con gli auguri di buon lavoro al neo Presidente del Comitato
Scientifico Professor Bernardo Rocco e con un saluto di benvenuto ai neo consiglieri
Cosimo Pieri e Maria Grazia Cangelli, il cui contributo è già per la nostra associazione
di grande importanza.
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