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Informazione e difesa della qualità della vita

è

sempre un onore e un piacere
tenervi aggiornati con un breve resoconto delle iniziative e delle
attività che il Movimento europeo
ha intrapreso nel corso del 2012.
Ancora una volta dobbiamo tenere
presente che non possiamo curare
il tumore della prostata – così come
ogni altro tumore – in un baleno: è
necessario fare un passo alla volta. Nel corso del tempo, attraverso
il dialogo e la collaborazione con i
professionisti della salute, abbiamo
imparato a valorizzare sempre più il
concetto che la componente medica deve essere affiancata da una
cura che contribuisca a migliorare
la qualità della vita del paziente.
Preferiamo aggiungere vita agli anni
piuttosto che anni alla vita. Questo
concetto si è così evoluto nel corso
degli ultimi decenni da far nascere una cultura che ha come primo
obiettivo il trattamento del paziente
e poi la cura del cancro. La nuova
parola d’ordine è multiprofessionalità piuttosto che multidisciplinarità.
L’obiettivo non è di fornire solo un
trattamento medico ottimale basato sulla collaborazione multidisciplinare ma anche una cura olistica
centrata sul paziente per raggiungere uno stato di benessere psicosociale, finanziario e culturale in
equilibrio con la migliore condizione
possibile di salute fisica.
Un nuovo sviluppo nella nostra ricerca scientifica, originariamente
attribuita alla conoscenza del genoma umano, è la piuttosto ovvia
scoperta, in biologia molecolare,
che non solo ogni essere umano è
unico ma che ogni tumore porta la
sua impronta. Questo apre le porte alla possibilità di adottare trattamenti personalizzati e fa nascere la
speranza di poter curare un pazien-

te senza gli effetti collaterali causati
attualmente dalla chirurgia, dalla radioterapia o dalla chemioterapia.
Purtroppo, l’effetto immediato è
una sempre maggior complessità
di diagnosi e trattamenti che fanno
aumentare i costi per la cura del
cancro. In questo periodo di crisi
economica e finanziaria il nostro impegno include anche la valutazione
del rapporto costo/beneficio per terapie e farmaci vecchi e nuovi.
Il Movimento Europa Uomo ha ottenuto lo status di collaboratore
riconosciuto dalle principali organizzazioni europee impegnate nel
tentativo di eliminare il cancro, una
delle principali cause di morte. In
questo ambito, nei giorni 12 e 13
gennaio 2012 siamo stati invitati
dalla ESO - European School of Oncology – a partecipare ad una conferenza-pilota dal titolo “Sorveglianza
Attiva per il tumore della prostata a
basso rischio” in collaborazione con
l’Università Erasmus di Rotterdam,
nei Paesi Bassi,
La Sorveglianza del tumore della
prostata a basso rischio è il risul-

tato ottenuto dal più grande studio
randomizzato sullo screening per il
tumore della prostata (ERSPC). In
base ai dati potenziali su 160.000
partecipanti in otto paesi europei,
ha dimostrato che una diagnosi precoce diminuisce del 30% la mortalità specifica per cancro alla prostata dopo undici anni. Purtroppo, gli
stessi dati hanno rivelato che fino
al 30% dei tumori diagnosticati con
una biopsia effettuata a causa di un
valore elevato di PSA, hanno subito
un trattamento eccessivo. La nostra
tecnologia diagnostica aveva rilevato un gran numero di piccoli tumori
che possono essere considerati “indolenti”. Per indolenti si intende che
è molto probabile che questi piccoli
tumori resteranno piccoli e non rappresenteranno mai una minaccia
per il paziente. La conferma di queste scoperte è stata fornita dallo
studio PRIAS su pazienti che hanno
contribuito allo studio ERSPC nonché allo studio del Professor L. Klotz
a Toronto, in Canada. Esse rappresentano un importante passo avanti
nel nostro approccio al tumore della
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prostata e a un conseguente cambiamento nella prassi dello screening selettivo per i tumori ad alto
rischio e anche del loro trattamento
di riferimento. In termini laici, tutto
questo significa che anche di fronte
a biopsie che abbiano evidenziato un cancro (una parola tabù per
molte persone) l’urologo proporrà di controllare il piccolo tumore
evitando un trattamento invasivo
immediato. Il risultato secco a proposito della nostra posizione sullo
screening in Europa rivela che sui
circa 330.000 uomini diagnosticati, in definitiva 70.000 moriranno
di cancro mentre gli altri 260.000
si uniranno ai 3 milioni di uomini in
Europa che vivono serenamente
la loro vita nonostante le diagnosi
di tumore della prostata. La realtà spiega la nostra posizione sulla
qualità della vita (QoL) del paziente
così come l’accurata valutazione di
tutti i controlli e della loro effettiva
necessità per contenere i costi dei
nostri sistemi sanitari.
Nel mese di febbraio 2012 abbiamo
avuto il piacere di essere ospitati
dall’EAU - Associazione Europea di
Urologia - per partecipare al loro 27°
Congresso annuale tenutosi a Parigi. Pensiamo sia importante essere
aggiornati sui progressi scientifici e
clinici relativi al tumore della prostata, conoscere lo sviluppo di nuovi
trattamenti come il radium 223 sulle oligometastasi e di nuovi farmaci
per il tumore in fase avanzata come
il cabazitaxel, l’abiraterone e l’enzalutamide, insieme ai miglioramenti
dei trattamenti consolidati come la
radioterapia e l’ormonoterapia.
Un ottimo segno è la crescente popolarità del nostro Programma “Antwerp Feel+” dedicato ai pazienti
con tumore della prostata. Questo
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Programma prevede esercizi di
gruppo, consigli sull’alimentazione
e sulla necessità di avere un atteggiamento positivo verso la vita. Noi
vediamo la vita come l’equilibrio fra
la massima salute fisica possibile e
il supporto di un ancoraggio psicosociale, finanziario e culturale.
Cerchiamo di insegnare questo
atteggiamento attraverso un masterclass della durata di due giorni
che, oltre all’informazione, incita i
pazienti a difendersi con energia
dai “capricci del cancro” e dalla
vecchiaia.
Nel 2012 il masterclass è stato
supportato, ebbene sì, ancora dalla ESO e organizzato da Rita De
Martini, e si è tenuto sullo sfondo
della splendida regione di Jongny
in Svizzera.
Durante la “Settimana dell’Urologia”, la terza di settembre, ad Anversa il 15 settembre abbiamo celebrato l’European Prostate Cancer
Patient Day (Giornata europea del
Paziente con Tumore alla Prostata).
A questo evento, il 19 settembre ha
fatto seguito, al Parlamento di Bruxelles, l’EPAD - European Prostate
Awareness Day (Giornata Europea
per la Consapevolezza sulla Prostata). L’iniziativa, coordinata da
Erik Briers, il nostro Segretario Generale, in collaborazione con ESO,
EAU ed ECPC (European Cancer
Patients Coalition) era rivolta alla
Comunità Europea di Bruxelles.
Mentre in Parlamento si tenevano
la Conferenza Stampa e un Convegno di noti scienziati come il Prof.
Abrahamsson, il Prof. Van Poppel,
il Prof. Chapple, il Prof. Jacqmin
(EAU) e il Dott. Costa (ESO) sui diversi aspetti del tumore della prostata, nel contempo l’associazione
di pazienti “Us TOO” del Belgio

conduceva un’iniziativa di sensibilizzazione distribuendo volantini ai
passanti in aeroporto, alla principale
stazione ferroviaria e nel più grande
centro commerciale della città.
La nostra unica delusione è stata
causata dalla mancanza di interesse da parte della stampa laica.
Finché manteniamo basso il livello
di mortalità, aumentiamo la qualità della vita dei pazienti, facciamo
costanti progressi nelle terapie e
cure della fase terminale, non facciamo notizia.
Il fatto che sottolineiamo un uso
appropriato del test del PSA e l’applicazione intelligente delle terapie
disponibili nei centri di eccellenza
per la cura del tumore della prostata
sotto la guida della ESO e dell’EAU
per migliorare la qualità della vita
(QoL) di centinaia di migliaia di pazienti non è sufficiente per catturare
l’interesse dei giornalisti. Il fatto che
un uomo su otto dovrà affrontare il
tumore della prostata nella sua vita
non è abbastanza. Per attirare l’attenzione dovremmo forse organizzare una corsa in Parlamento per
mostrare immagini della prostata
(anziché dei seni femminili).
Tuttavia, abbiamo ricevuto attenzione a Cipro, in occasione della nostra
assemblea generale tenutasi nei
giorni 1 e 2 novembre 2012. Il Presidente della Repubblica di Cipro,
infatti, ci ha esortato a proseguire con le nostre lodevoli iniziative,
come già aveva fatto la loro associazione a Paphos nel 2011, sensibilizzando la popolazione locale
sul male subdolo del tumore alla
prostata. Con tale intento, alcuni
dei nostri membri, Waller (Svezia),
Feick (Germania) e Duncan (Italia)
hanno proposto nuovi progetti che
hanno questo preciso obiettivo. n

