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Editoriale Presidente/ di Maria Laura De Cristofaro

Il nostro impegno continua
anche ‘a distanza’

M

ai come durante la pandemia, abbiamo compreso quanto sia cruciale la
divulgazione corretta delle conoscenze scientifiche.
In questo contesto, il ruolo delle associazioni di volontariato oncologico è
ancora più importante e impegnativo. Visite e cure per le patologie tumorali devono
proseguire in sicurezza. Non è purtroppo accaduto così nella primavera scorsa,
quando il nostro sistema sanitario è stato investito dalla diffusione violenta del virus
sconosciuto. Molti dei nostri referenti del comitato scientifico sono stati impegnati
nell’emergenza delle strutture ospedaliere, chiamati a collaborare in ambiti lontani dal
loro sapere specialistico.
A loro e più in generale al personale medico e sanitario italiano va il nostro
ringraziamento, davvero di cuore.
L’attività dell’associazione, così come tutte le nostre vite, ha subito un
cambiamento improvviso. Grazie alla tecnologia siamo riusciti a proseguire il
lavoro di volontariato. Sono particolarmente orgogliosa che il gruppo di auto-aiuto
de I venerdì di Europa Uomo continui a incontrarsi a distanza. Da questa esperienza,
che mostra quanto siano vitali e sorprendenti gli esseri umani, è nato un progetto più
ampio, che possa preparare a gruppi di sostegno locali.
Tutti gli incontri, compresa l’assemblea annuale, che ha riguardato anche il rinnovo
del consiglio direttivo e il prossimo passaggio di Europa Uomo Italia ad associazione
di promozione sociale, sono stati necessariamente organizzati ‘da remoto’, con un
impegno considerevole mio e del segretario generale Cosimo Pieri, che ringrazio
pubblicamente.
Nonostante queste difficoltà, anche nel 2020 Europa Uomo Italia è riuscita a
proseguire le campagne per Novembre, mese dedicato alla salute maschile. Tema
ancor più importante quest’anno, perché il tumore alla prostata e, in generale, le
patologie tumorali non devono essere messe in secondo piano rispetto alla malattia
severa da Sars-Covid-2019.
Anche se resta molto grande il divario con l’attenzione e i fondi raccolti per
i tumori femminili, sul tumore alla prostata si nota una maggiore sensibilità dei
media tradizionali e dei social, anche grazie all’assunzione di responsabilità da parte
di testimonial e volti noti. Sono chiaramente visibili insomma i primi segni di un
cambiamento culturale che Europa Uomo Italia, sin dalla sua fondazione, si è
impegnata a promuovere e incoraggiare.
Strategica è la collaborazione con i medici di medicina generale e le associazioni
che li rappresentano. Stiamo lavorando concretamente per un’alleanza con i medici
di base per promuovere per loro tramite buone abitudini di vita, controlli periodici e
fornire le informazioni necessarie sulle alternative terapeutiche.
Un’indagine molto recente a cui Europa Uomo Italia ha collaborato evidenzia che
ancora oggi larghissima parte degli uomini italiani (il 70% del campione intervistato)
ritiene che la chirurgia sia la sola opzione di cura. Si tratta di una percezione errata e
occorre colmare rapidamente questo grave divario dell’informazione rispetto alle
opzioni terapeutiche disponibili.
Voglio ringraziare qui il past president Ettore Fumagalli, i vice presidenti Giovanni
Camera e Pietro Presti, il segretario generale Sergio Palumbo per il loro lungo e
produttivo impegno di volontariato in Europa Uomo Italia. So che resteranno, seppur
non come consiglieri, sempre a fianco della nostra associazione.
Un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro a tutto il consiglio direttivo!
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Nonostante le
difficoltà dovute alla
pandemia siamo
riusciti a portare
avanti le campagne
di informazione di
novembre dedicate
alla salute maschile.
Visibili i primi segni
di un cambiamento
culturale.

