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2012: un anno e un compleanno importanti

I

Le città dei delegati

l 2012 è stato un anno molto
importante per la nostra Associazione per due motivi diversi,
ma intimamente legati tra di loro. Il
primo riguarda le risposte al piano
di consolidamento della Rete – avviato l’anno scorso – che ci hanno confermato che una struttura
efficiente di Delegazioni è l’unica
soluzione non solo per soddisfare
l’obbligo della presenza territoriale
indicata dall’articolo 1 del nostro
statuto sociale, ma soprattutto per
centrare il duplice obiettivo di una
maggiore presenza nazionale e un
livello di visibilità e di peso per ottenere l’attenzione delle istituzioni
nazionali sui diritti alla qualità della vita degli uomini che soffrono di
patologie prostatiche e degli uomini
appartenenti alla fascia di età a rischio. Come ricorderete, la novità
(importante) nella struttura della
Rete è la nuova figura del Delegato
Regionale che rappresenta l’Am-

AGRIGENTO Prof. Vito Maggio
tel. e fax 0925.266.81 - cell. 347.06.50.985
vitomaggio@libero.it
BIELLA - VERCELLI Dott. Pietro Presti
Direttore Fondo Edo Tempia - tel. 015.35.18.30
prestipietro@msn.com
CASERTA Sig. Raffaele Moccia
tel. 081.83.03.637 - cell. 320.02.53.302
raffaele_moccia@live.it
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Sig. Antonio De Luca - tel. 081.87.25.528
ospitead@libero.it
CATANIA Prof. Mario Lo Bello
tel. 095.71.69.201
lobellomario@gmail.com
CESENA (Forlì) Sig. Armando Rossi
cell. 328.27.40.162 - fax 0544.97.59.87
aviatoreuno@email.it
COSENZA Dott. Nicola Semeraro
tel. 0984.83.80.72
nicolasemeraro15@gmail.com
FERRARA Sig. Gianfranco Mezzetti
tel. e fax 0532.56623 - cell. 338.21.97.959
gfm42@libero.it
FIRENZE Dott. Francesco Testa
cell. 327.85.86.035
francescomariatesta@gmail.com
GENOVA Ing. Giampiero Bossatti
cell. 338.27.28.948 - giampierobossatti@libero.it
IMPERIA Sig. Giuseppe Brigandì
cell. 339.70.89.547 - peppino.brigandi@libero.it

basciatore, o meglio, il Console di
romana memoria, con compiti che
spaziano dal coordinamento delle Delegazioni presenti nell’area di
competenza, alla delega per i contatti con le istituzioni locali.
Coscienti che l’individuazione di
candidati per tale posizione non
fosse facile, sia per il numero delle
regioni (19) da “coprire” che per il
profilo umano e professionale che
caratterizza il ruolo da svolgere, la
ricerca è stata avviata principalmente attraverso tre canali: l’organizzazione “sindacale” dei dirigenti
di azienda (CIDA/Federmanager),
l’ambiente medico-specialistico e
gli Executive Search (i cosiddetti
“Cacciatori di Teste”). Malgrado le
difficoltà appena accennate (alle
quali si è aggiunta la crisi socioeconomica in atto), riteniamo un
successo essere riusciti a presidiare
quattro importanti regioni con persone che, per il loro profilo, rappre-

LOCATE DI TRIULZI (MI)
Sig. Boris Galanti - tel. e fax 02.90.73.14.85 cell. 335.58.61.545 - borisgalanti@alice.it
NAPOLI Prof. Angelo Cozzolino
tel. 081.80.36.221 - filomenacozzolino@libero.it
PADOVA Dott. Francesco Bianchi
tel. 049.68.64.64 - francescobianchi35@hotmail.it
PALERMO Sig. Placido Anello
cell. 347.90.25..541 - planello@yahoo.it
PIACENZA - LODI ing. Francesco Civardi
cell. 335.83.43.479 - civardi.francesco@gmail.com
RAVENNA - FORLÌ Sig. Giuliano Negrini
cell. 346.30.99.428 - fax 0544.97.55.94
giuliano.negrini@alice.it
ROMA Dott. Giacomo Cavallo
tel. 06.32.25.274 - gcavallo@gggtaxlegal.it
SALERNO Dott. Francesco Guglielmotti
tel. 089.25.25.55 - franco.guglielmotti@alice.it
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Sig. Mario Giobbi tel. 0735 584490
cell. 340 8798479 - giobbi.diana@tiscali.it
SARONNO (VA) Arch. Tiziano Franco Clerici
tel. 02.96.20.948 - cell. 339.27.42.572
tizianofrancoclerici@tiscali.it
TREVISO E VENEZIA Dott. Giuseppe Biffis
cell. 335.70.82.037
giuseppe.biffis@transearch.com
VERONA Dott. Giovanni Zanardi
tel. 0442 600173 - giovannizanardi1@teletu.it
VOGHERA (PV) Sig. Vincenzo Braga
cell. 335.80.31.055 - ibraga@teletu.it

sentano il modello di riferimento per
la posizione. Lieti per la partenza,
ma rimangono ancora 15 Regioni
da “affidare”, alcune delle quali con
la sola presenza di Delegati locali e
altre in cui siamo totalmente assenti (vedi tabella a pag. 48). Oltre che
dai canali di ricerca attivati, ci auguriamo che anche dagli Associati
e dagli occasionali lettori ci arrivino
segnalazioni di nominativi di loro
conoscenti in possesso dei requisiti indicati per il Delegato Regionale
(vedi box a pag. 50) e/o proporci,
laddove la città di residenza non
fosse rappresentata, candidati
per la posizione di Delegato Locale. Siamo certi che con l’aiuto
degli Associati potremmo ridurre i tempi della ricerca e, quindi,
accelerare la crescita di “Europa
Uomo Italia Onlus”.
La seconda ragione che giustifica il
titolo di queste pagine è nell’avere
superato, con piglio beethoveniano di “andante, con brio”, il critico
traguardo del decimo anno di vita.
Padre putativo Umberto Veronesi e
zio tutore Alberto Costa, Direttore
della ESO-European School of Oncology (senza il cui supporto non
ci sarebbe stato l’evento), nel 2002
crearono Europa Uomo Italia. Senza
che ce ne accorgessimo sono passati dieci anni. Non vi sono stati festeggiamenti particolari, ma una riunione alla quale hanno partecipato,
oltre all’intero Consiglio Direttivo e
una fitta partecipazione di Delegati,
il Past President Prof. Fabio Sereni con il primo Segretario Generale Roberto Morazzoni, la Direttrice
della Sezione milanese della Lega
Italiana per la Lotta Contro i Tumori,
Ilaria Malvezzi, la Presidente di Europa Donna, Rosanna D’Antona, la
Presidente di O.N.Da, Osservatorio
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Nazionale sulla Salute della Donna,
Francesca Merzagora, due Consigliere dell’Associazione “Correre per la Speranza”, Laura Rock e
Ketty Daccò, e numerosi amici. Con
l’occasione abbiamo incontrato la
Stampa (in generale poco attenta
alle patologie tipicamente maschili)
e ripercorso, con brevi flash, la nostra storia partendo dallo scopo solidaristico e la missione “educativa”
di Europa Uomo.
Abbiamo ricordato come, dai cinque associati del 2002, Consiglio
incluso, siamo arrivati ad averne
circa 800 presenti, da nord al sud
della nostra Rete. Una mole di lavoro enorme (vedi box di seguito)
per un’organizzazione di puro volontariato come la nostra.

4

2002-2012 Flash sulle
cose fatte in dieci anni
• 5 milioni di persone informate sul
vitale compito del “Sistema Prostata”
e sulle sue patologie, in particolare sul
tumore prostatico e l’importanza della
diagnosi precoce
• Creata la Rete delle Delegazioni:
28 delegazioni dal Nord al Sud
• Incontri/convegni con la
partecipazione di migliaia di persone
• Attivati nuovi canali informativi
(farmacie, edicole, barbieri...)
• Per gli associati: convenzioni
agevolanti con centri medico-diagnostici
• Incontri di aggiornamento sul
trattamento delle patologie prostatiche
per i Medici di Famiglia
• Ruolo attivo nella battaglia per
l’ottenimento dell’estensione della
gratuità dei farmaci per la disfunzione
erettile conseguente alle terapie per il
tumore della prostata

Attività e Eventi
Eventi istituzionali
- Assemblea dei Soci del 1° marzo:
presentazione e approvazione del
bilancio.
- Nove riunioni del Comitato Esecutivo per verificare l’andamento
delle attività e dei programmi.
EUROPA UOMO maggio 2013

- In sostituzione del Consigliere
Arnaldo Borghesi, dimissionario
per nuovi impegni professionali,
e che ringraziamo per il supporto
che ha dato all’Associazione per
lungo tempo, abbiamo cooptato
il Consigliere Dott. Marco Alberto
Donadoni, imprenditore esperto di
comunicazione, giornalista pubblicista, formatore aziendale, coach e
inventore di giochi.
- Importante riunione congiunta del
Consiglio Direttivo e del Comitato
Scientifico indetta per l’aggiornamento sull’orientamento europeo e
americano relativamente all’opportunità o meno del dibattuto scree-

ning di massa per la diagnosi precoce del tumore prostatico. Inoltre
sono stati chiesti ai componenti del
Comitato Scientifico (urologi, oncologi, radioterapisti e psicologi)
chiarimenti e suggerimenti per un
nuovo più efficace e rassicurante
messaggio per incoraggiare l’uomo
ad occuparsi della sua salute intima e stimolare l’associazionismo.
Incontri e conferenze
Si è tenuto a Roma l’interessante
incontro del Presidente e del Consigliere Malcolm Duncan con l’On.
Fabio Gava, punto di riferimento
del Gruppo Parlamentare “ami-

Delegato
Regionale

Regione
N° Soci Comuni rappresentati N° Soci Delegato 			
		 (e provincia)		 Provinciale

-

Lombardia

P. Presti
F. Testa
G. Biffis
F. Civardi
-

426 Saronno
Lodi
Locate di Triulzi
Voghera
Campania
70 Napoli
Salerno
Caserta
Castellammare
di Stabia
Piemonte
43 Biella
Vercelli
Sicilia
41 Palermo
Agrigento
Catania
Toscana
37 Firenze
Lazio
42 Roma
Veneto
36 Verona
Padova
Treviso
Venezia
Liguria
24 Genova
Imperia
Emilia Romagna
28 Ravenna
Cesena
Ferrara
Forlì
Piacenza
Calabria
14 Cosenza
Puglia
12 Marche
11 San Benedetto
del Tronto
Sardegna
7 Friuli Venezia Giulia 6 Trentino Alto Adige 7 Abruzzo
6 Basilicata
5 Molise
4 Umbria
5 Valle d’Aosta
- Totale N° Soci
824

Tabella aggiornata al mese di aprile 2013.

14
4
3
2
40
24
5

T. F. Clerici
F. Civardi
B. Galanti
V. Braga
A. Cozzolino
F. Guglielmotti
R. Moccia

1
17
2
14
5
4
18
36
11
12
7
2
9
6
6
4
3
2
1
6
-

A. De Luca
P. Presti
		
P. Presti
P. Anello
V. Maggio
M. Lo Bello
F. Testa		
G. Cavallo
G. Zanardi
F. Bianchi
G. Biffis
G. Biffis
G. Bossatti
G. Brigandì
G. Negrini
A. Rossi
G. Mezzetti
G. Negrini
F. Civardi
N. Semeraro
-

1
-

M. Giobbi
-
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chevole” avente come scopo la
sensibilizzazione sugli effetti sociali
del tumore della prostata.
Continuata l’attività di informazione sul delicato ruolo del Sistema
Prostata nell’attività sessuale, sulle
cure e sugli effetti dei trattamenti
delle patologie prostatiche. Da citare per la loro importanza:
- il Convegno patrocinato da Europa Uomo sui trattamenti oncologici
dei tumori alla prostata e al rene, organizzato dall’Ospedale di Saronno, con la direzione scientifica del
Dott. Claudio Verusio, e l’incontroconferenza “La prostata, funzione,
malattie e cure”, sponsorizzato dal

Comune di Saronno rappresentato
dal Vice Sindaco Dott.ssa Valeria
Valioni. Dopo l’introduzione del
Delegato locale Arch. Tiziano Clerici, vi è stata la completa e chiara
trattazione medica del Dott. Aldo
Fonte, direttore del reparto Urologia dell’Ospedale di Saronno;
- la presentazione della missione
di Europa Uomo alla conferenza
stampa della società americana
AMS sul Greenlight, laser già utilizzato per interventi sulle patologie
benigne;
- la partecipazione di Europa Uomo
alla tradizionale “Corsa della Speranza” ottobrina (a Milano) con un

gazebo per informazione e distribuzione del nostro materiale e riviste,
e con nostri soci ”atleti” in gara;
- grande partecipazione e attenzione dei presenti alla conferenza
della Dott.ssa Lara Bellardita, psicologa del “Programma Prostata”
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano, sugli aspetti psico-emotivi
del tumore della prostata e il benessere psicologico, tenutasi dopo
la assemblea annuale dei Soci del
1° marzo. Malgrado la complessità e delicatezza degli argomenti è
stato un successo decretato dalle
numerose domande e dai tanti interventi;

Breast Units. Impariamo da loro
Una breve sintesi della conferenza dell’oncologo e psicologo Dott. Claudio Verusio per
l’Assemblea degli Associati di “Europa Uomo Italia Onlus” del 9 aprile 2013.

I

l 21 febbraio 2013 la Giunta Regionale Lombarda, riprendendo una risoluzione del Parlamento Europeo, che
pone l’anno 2016 quale obiettivo affinché gli stati membri
realizzino le unità di senologia multidisciplinari e certificate
in base ai requisiti EUSOMA (European Society of Breast
Cancer Specialists), ha approvato il documento: “Linee Guida per la implementazione della Rete Regionale Lombarda
dei centri di Senologia – Breast Units network”, che impegna le Strutture Sanitarie coinvolte nel percorso di cura delle
pazienti con carcinoma mammario a dare piena attuazione
alle linee guida.
Le Breast Units sono unità funzionali caratterizzate dalla presenza di un team coordinato e multidisciplinare. L’obiettivo è
l’alto livello di specializzazione delle cure, tramite l’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici ed assistenziali aderenti alle linee guida internazionali e un adeguato sostegno
socio-psicologico.
Il motivo di tanto impegno è che il tumore della mammella
è una delle prime cause di morte nelle donne e i dati a disposizione dimostrano che i migliori risultati in termini di
sopravvivenza, adeguatezza delle cure e qualità della vita
delle pazienti si ottengono quando la gestione del percorso
terapeutico è affidata a un gruppo di esperti dedicati.
Il carcinoma prostatico è per noi uomini ciò che il tumore
della mammella è per le donne. Non solo è un “big killer”,
ma tanto la diagnosi quanto le cure sconvolgono la vita dei

pazienti e la loro immagine di sé, minacciando soprattutto la
loro vita sessuale ed affettiva.
Eppure gli ultimi vent’anni hanno portato notevoli progressi.
La chirurgia si è robotizzata, la radioterapia è in grado di colpire il tumore con precisione millimetrica risparmiando i tessuti sani. Abbiamo dati sempre più validi sulla brachiterapia,
le possibilità terapeutiche antiandrogene e chemioterapiche
si sono moltiplicate. La terapia locale può essere integrata
con le cure sistemiche per aumentarne l’efficacia terapeutica
e/o ridurne il grado di invasività.
Quindi, un paziente, a parità di efficacia, può scegliere varie opzioni terapeutiche e se anziano (e con neoplasia “low risk”, cioè
con un tumore poco aggressivo) addirittura l’attesa vigile.
Già nel 2011 pubblicammo un articolo del Prof. Louis Denis,
allora Segretario Generale del Movimento europeo, nel quale
egli affermava la necessità di costituire le Prostate Cancer
Units, centri specializzati in cui siano disponibili tanto l’opzione terapeutica chirurgica che radioterapica e dove sia possibile anche il contributo di oncologi medici, psicologi, andrologi e tutte quelle specialità mediche ed infermieristiche
che possano aiutare il paziente a compiere una scelta consapevole, adeguata alla malattia ma anche alla sua personale
sensibilità esistenziale.
Come sta accadendo per la mammella, anche nella cura del
tumore della prostata è giunto il tempo di un approccio multidisciplinare. E allora, a quando le Prostate Units?
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- l’incontro di gruppo de “I Venerdì di Europa Uomo” – aperto
ai pazienti con tumore della prostata, alle loro compagne di vita e
ai familiari – con la conduzione di
uno psicologo in alternanza all’autogestione, ha concluso il quarto
ciclo confermando una costante e
ampia partecipazione.

di, i ringraziamenti al Direttore del
“Programma Prostata” dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,
Dott. Riccardo Valdagni, e al team
medico che lo ha scritto. Noi di
Europa Uomo siamo soddisfatti
del successo e ci auguriamo che
dalle migliaia di “interessati” online arrivino nuovi Soci.

Segnaliamo il grande successo del
Manuale per i pazienti “Il tumore
della prostata”, edito nel 2011 da
Europa Uomo Italia Onlus (con il
supporto di ProAdamo Fondazione Onlus). Più di 7500 copie sono
state scaricate online dal nostro
Sito Internet, che si aggiungono a
quelle cartacee già distribuite. Evidentemente il successo è dovuto
alla chiarezza e lievità con le quali
il complesso e delicato argomento
è stato trattato. Rinnoviamo, quin-

Convenzioni a beneficio
del Socio e dei familiari
Siamo lieti di informare i Soci che
recentemente è stata conclusa una
nuova convenzione con la “Clinica
Baviera - Centro Oftalmico Europeo”, operante a Milano e Torino,
che consente sconti sulle tariffe
ufficiali del 20-60% in relazione al
tipo di assistenza richiesto.
Le precedenti convenzioni attive
riguardano il CDI – Centro Diagnostico Italiano Spa – di Milano e Pro-

vincia e la Meditel di Saronno (Va).
Rammentiamo che la condizione
per avvalersi dei benefici è l’esibizione della tessera ed essere in
regola con la quota associativa
dell’anno in corso.
Ricordiamo inoltre che i vari benefici sono validi per qualsiasi visita
specialistica e per tutti i membri
della famiglia del tesserato.
Poiché sono evidenti le difficoltà
di cercare e gestire contatti da
Milano per attuare convenzioni
con enti operanti in altre regioni,
l’unica possibilità, qualora vi fosse
l’interesse, è che siano i Delegati
Locali ad attivarsi per contattare
centri medico-diagnostici operanti nelle loro sedi. La Segreteria
di Europa Uomo fornirà all’occorrenza l’assistenza necessaria alla
stesura della convenzione.
Vi aspettiamo!
n

Europa Uomo Italia Onlus

RICERCA
per le regioni Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria

Delegato Regionale
La posizione ha il compito di coordinare e sviluppare
l’attività delle Delegazioni Locali e rappresentare
l’associazione nei contatti con le Istituzioni pubbliche
e private della Regione. L’attività richiede un impegno di
tempo limitato e gestito in totale autonomia. Il Delegato
Regionale riporta al Presidente del Consiglio Direttivo
o al Consigliere incaricato e partecipa alle riunioni dei
Delegati Regionali e all’assemblea.
Il profilo ideale dei Candidati interessati alla ricerca
è quello di un Manager di azienda o istituzione,
Partner/Consultant di società di consulenza o di studi
professionali. Comunque Persona aperta e ben introdotta
nell’ambiente economico e sociale locale.
Caratterialmente è aperto ai rapporti umani e perseverante
nei contatti a livello istituzionale. È ottimista, creativo
ma pragmatico. Possiede capacità organizzative ed
è portato alla soluzione dei problemi. Ha una naturale
predisposizione alla missione del volontariato.
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Risiede nel capoluogo o in un’importante provincia
della Regione. È prepensionato o comunque nella
condizione di potere organizzare e gestire i propri
impegni. Il tempo da dedicare all’attività associativa
è limitato e gestibile a propria discrezione.
L’ambiente, di alto livello culturale e professionale,
che vede coinvolti esponenti della Società Civile e del
mondo Economico e Medico-Scientifico, è stimolante
e rappresenta una interessante occasione per
conoscere realtà diverse da quelle che caratterizzano
l’ambiente professionale nel quale si opera.

L’incarico è a titolo gratuito. Le spese di viaggio
per partecipare alle riunioni indette dalla presidenza
sono a carico dell’Associazione.
I candidati interessati sono invitati a spedire un breve
profilo al seguente indirizzo di posta elettronica:
giuseppe.biffis@transearch.com

