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A Milano portieri e custodi
sociali assistono
oltre quattromila
anziani

Portieri sociali
dell’Aler a Milano

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEL
TUMORE DELLA PROSTATA. EUROPA UOMO
INCONTRA I PORTIERI SOCIALI DELL’AZIENDA
LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE
razie all’accoglienza ricevuta dal responsabile
G
dell’ufficio emergenze sociali Aler, Marcello Badano,
Europa Uomo ha potuto parlare di prevenzione e
diagnosi precoce del tumore della prostata ai 16 portieri
sociali dell’azienda lombarda che, affiancati dai custodi
sociali del Comune di Milano, assistono oltre quattromila
utenti anziani. Il compito di portieri e custodi sociali
consiste, infatti, nel soddisfare 24 ore su 24 le loro
necessità - oltre a quelle degli inquilini con disabilità - ed
è facile immaginare come l’iniziativa, partita a Milano
nel 2002, abbia ricevuto consensi da parte di istituzioni
e utenza. Da un monitoraggio dei servizi richiesti nel
2003, al primo posto sono la compagnia e l’ascolto
(53,60 per cento), seguite dall’acquisto di alimentari e
medicinali (28,31 per cento) e dall’accompagnamento
in posta, in banca, dal medico di famiglia (12,31 per
cento). Grazie all’aiuto di portieri e custodi sociali, gli
inquilini di sesso maschile hanno ricevuto materiale
informativo da Europa Uomo e ora sono più consapevoli
che dopo i 50 anni è importante prestare maggior
attenzione alla funzionalità della prostata, sia per
scoprire precocemente un tumore sia per curare altre
patologie, comunque non trascurabili.
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Europa Uomo

appuntamento
con i soci
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iù si approfondiscono le conoscenze intorno
al tumore della prostata più ci si rende conto
che affrontarlo richiede il concorso di
competenze specialistiche diverse, soprattutto in
seguito all’evoluzione delle strategie di diagnosi
e di trattamento. In quest’ottica è stato
organizzato dalla European school of oncology
presso l’ospedale Galliera a Genova un corso
sul carcinoma della prostata, che ha visto la
presenza di oltre cento medici da tutta Italia.
Anche i soci di Europa Uomo, pazienti e non,
hanno potuto prendere parte gratuitamente
all’incontro, partecipando a un dibattito su
tematiche nelle quali sono coinvolti in prima
persona. «È stata anche l’occasione per
presentare alcune tra le più recenti iniziative
dell’associazione, come il sito web, inaugurato
a febbraio», dice Roberto Morazzoni,
segretario generale di Europa Uomo.
«Il prossimo appuntamento con tutti i soci sarà
l’assemblea annuale, che si terrà a Milano il 22
giugno 2005, presso l’Istituto europeo di
oncologia. Oltre all’esame del bilancio 2004, i
soci saranno chiamati ad approvare il nuovo
statuto sociale, che viene riformulato per
introdurre miglioramenti organizzativi e
funzionali, ma soprattutto quelle modifiche che si
rendono necessarie al fine di ottenere la qualifica
di Onlus, che darà un’immagine più trsparente di
Europa Uomo presso pubblico e istituzioni e, a
quanti vorranno sostenere le attività
dell’associazione, la possibilità di fruire della
deducibilità fiscale, secondo le norme previste.
Al termine della sessione ufficiale si terrà
l’intervento del dottor Patrick Maisonneuve,
della divisione di Epidemiologia e Biostatica
dell’Istituto europeo di oncologia di Milano, che
parlerà sul tema: “Epidemiologia del tumore
alla prostata ed eziologia dei relativi fattori di
rischio” che non mancherà di interessare coloro
che, fra gli oltre 160 associati, vorranno
intervenire». Info: 02 85464528
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