EUROPA UOM

›

P. 0 3_

FEBBRAIO 2005

U

DI FABIO

SERENI

n’educazione sanitaria corretta e aggiornata è essenziale
soprattutto per una diagnosi precoce e una buona cura del tumore
della prostata. È importante, infatti, che gli uomini conoscano e
possano riconoscere i sintomi di una non corretta funzionalità di questa
ghiandola per parlarne al medico e per scoprire eventuali tumori. Ed è
essenziale che siano informati sui vantaggi e sugli inconvenienti dei diversi
interventi terapeutici disponibili. Si deve quindi giungere a una scelta
consapevole, da effettuare insieme al proprio medico e allo specialista, per
consentire il miglior trattamento individuale della malattia, ridurne l’impatto
sociale e consentire una adeguata qualità di vita.
Per questo Europa Uomo sia in Italia sia a livello
europeo pone tra le sue priorità la
comunicazione. Come Forum italiano abbiamo
dato vita a questa rivista, che vuol raggiungere
non solo chi ha sperimentato o sta vivendo
l’esperienza di un tumore prostatico, ma tutti
coloro che desiderano essere informati sui rischi
UNA MAGGIORE CONOSCENZA
e sulle possibilità di cura di questa patologia. E
proprio per raggiungere un numero di lettori
PER PREVENIRE E
ancora più ampio, la nostra rivista e ulteriore
GESTIRE AL MEGLIO LA MALATTIA
materiale divulgativo di Europa Uomo sarà
disponibile anche presso gli oltre
trecentosessanta ambulatori della Lega italiana per la lotta contro i tumori,
da sempre impegnata in iniziative di sensibilizzazione oncologica.
Oggi Internet fa parte della quotidianità di molti e abbiamo quindi
ritenuto di affiancare alla rivista un sito web, che è attivo dalla fine di
gennaio, con un’area istituzionale sull’associazione e sulle sue attività,
aree interattive per un dialogo con chi vuole mettersi in contatto con noi
e una sezione dedicata a pazienti e familiari perché, attraverso una
informazione corretta e diffusa, riescano a vivere meglio le difficoltà
che una diagnosi di tumore prostatico comporta.
Infine, desidero richiamare
l’attenzione su due importanti
appuntamenti. Il primo, in
concomitanza con il corso su “Il
carcinoma della prostata”
promosso dalla European school
of oncology il 18 e 19 febbraio
presso l’ospedale Galliera di
Genova, che prevede un
momento di incontro tra gli
associati il 18 e la possibilità di
una loro partecipazione gratuita
al corso; il secondo, invece, è
previsto in giugno, quando si
terrà a Milano l’assemblea dei
soci del Forum italiano di Europa
Uomo.
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