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UNA NUOVA FINESTRA
PER PAZIENTI
E PERSONE CHE DESIDERANO
SAPERNE DI PIÙ

’
L

accesso all’informazione, la
sua qualità e correttezza sono importanti per chi desidera conoscere e approfondire temi
legati alla salute, ma anche per chi
ha deciso di impegnarsi nel complesso compito di fare informazione.
Con questa consapevolezza, Europa
Uomo ha deciso di affrontare la realizzazione di una pubblicazione semestrale e di un sito destinati non solo ai pazienti, ma anche a tutti coloro che desiderano saperne di più sul
tumore della prostata.
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Indirizzo del sito
www.europauomo.it

Roberto Morazzoni, segretario generale di Europa Uomo, fornisce alcune
informazioni sul sito Internet che è online dalla fine di gennaio.
Ormai siamo abituati a pensare
che nell’immenso mondo
del web si possa trovare tutto.
Una prima domanda sorge
spontanea: perché un nuovo sito
sul tumore della prostata?

Europa Uomo è un movimento d’opinione costituito da medici e pazienti, che sta muovendo i primi passi e desidera far conoscere la sua
mission e i suoi dieci obiettivi alla popolazione maschile nel nostro paese, rivolgendosi in particolare agli
uomini dopo i cinquanta anni. An-
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che noi, come già hanno fatto altre
associazioni di pazienti, abbiamo
voluto approfittare delle potenzialità
offerte da Internet per raggiungere il
maggior numero di persone possibile. Naturalmente esistono altri siti sul
tumore della prostata dove è possibile accedere a informazioni, ma
hanno finalità diverse dalle nostre.
Cosa vi differenzia
da questi siti?

Innanzitutto è necessario capire la natura di Europa Uomo. Nascendo infatti dalla collaborazione tra medici e
pazienti, ha il difficile obiettivo di trovare una voce unica che sia espressione del mondo medico scientifico e
del mondo del malato oncologico. Un

connubio che deve conciliare istanze
diverse, ma ugualmente essenziali.

rea dedicata al tumore della prostata
e alla vita dopo la cura, sezione rivolEntrando nei dettagli
ta quindi in particolar modo a chi ne
del progetto, in che modo è
è toccato direttamente ma anche a costrutturato il sito?
loro che, come i familiari, vivono inIl progetto ha previsto due fasi: una sieme al paziente le difficoltà che comprima con un sito più “statico” e una porta l’incontro con questa patologia.
seconda, nella quale si apriranno Viene trattato infine il tema della diaaree interattive per poter dialogare di- gnosi precoce, un argomento imporrettamente con chi ci scrive. Da gen- tante, complesso e ancora in evolunaio quindi è online un’area istituzio- zione per alcuni aspetti. Il nostro obietnale nella quale l’associazione pre- tivo è quello di fornire una corretta insenta i fini e gli obiettivi
formazione che sia di aiuche si prefigge. In essa
to alla gente, ma anche al
IL SITO È
vengono spiegate anche
medico, che si troverà di
le modalità per diventare
fronte un paziente più
ONLINE
socio di Europa Uomo. È
preparato e consapevole
stata prevista inoltre un’asulle scelte da fare.
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