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Cari lettori, dieci anni! Questa è l’età anagrafica della nostra Associazione 
nata ufficialmente il 14 giugno 2002, anniversario che abbiamo celebrato 
con una semplice cerimonia fra amici e sostenitori alla quale abbiamo 
invitato anche la stampa, cui abbiamo affidato il compito di fare da cassa di 

risonanza dell’attività svolta in questi anni. Successi e insuccessi, speranze e delusioni 
si sono avvicendati come in ogni umano divenire ma il bilancio è positivo: conferenze, 
incontri e interviste si sono susseguite con frequenza non comparabile con gli anni 
precedenti e sempre aventi ad oggetto argomenti di rilevanza scientifica e/o di rapporto 
umano con la malattia. Ma soprattutto, nel corso del nostro decimo anno di vita siamo 
riusciti, sia sotto il profilo scientifico che etico, a focalizzare chiaramente la nostra 
“missione” che si sintetizza in tre azioni e che desidero riportare qui:
u Informare.
u Promuovere un impegno collettivo per sensibilizzare le istituzioni e la società civile 
sulla necessità di impiegare mezzi e risorse per la diagnosi precoce, la cura e una 
migliore qualità di vita dei pazienti.
u Rappresentare e tutelare i diritti dei pazienti.
Informare significa creare coscienza di un problema, azione quindi diretta a tutti 
gli uomini; promuovere da parte nostra significa realizzare con mezzi appropriati 
e con l’appoggio dei cittadini i necessari supporti affinché anche nel nostro paese 
le patologie prostatiche vengano affrontate in modo globale secondo le linee guida 
europee; non per niente siamo il Forum italiano del Movimento Europa Uomo Europa, 
costituito da associazioni di 23 paesi. E quando dico globale penso all’obiettivo della 
multidisciplinarietà e all’auspicata costituzione di “Prostate Cancer Units” e di quanto ci 
sia ancora molto da fare per trasformare i casi di centri di eccellenza in standard di cura. 
Da ultimo, rappresentare i diritti dei pazienti perché ci troviamo di fronte a patologie che 
implicano un forte impatto psicologico che può comportare isolamento o depressione 
e che necessitano di un aiuto sociale. In questi dieci anni la scienza, nei suoi molteplici 
aspetti che ci riguardano, della medicina, della chirurgia, della chimica o della psicologia 
ha fatto grandi passi avanti e coloro che ricevono una diagnosi di tumore della prostata, 
a fronte di un ventaglio di opzioni terapeutiche si trovano di fronte a una scelta difficile, 
invitati ad assumersi un ruolo di responsabilità nella decisione della terapia da seguire. 
Ecco quindi la necessità di spiegare le tre azioni individuate.
Di tutto ciò trovate in questo numero della rivista ampia trattazione sotto diverse 
angolazioni, rivista che apre ad approcci che riteniamo più moderni con nuove rubriche 
come quelle dedicate allo sport, alla lettura e al cinema, tutte attività per tenersi in forma 
in modi differenti; senza dimenticare che si tratta anche dell’Annuario dell’Associazione 
nel quale, per il secondo anno, è riportato il bilancio, la relazione del Consiglio 
sull’attività e la nota integrativa dove trovare tutti i numeri e i fatti afferenti la vita 
associativa al fine di offrire massima trasparenza ai soci, simpatizzanti e sostenitori nella 
cornice normativa delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Siamo cresciuti, 
ci siamo rafforzati, abbiamo instaurato rapporti con le autorità comunitarie e nazionali, 
con le società farmaceutiche che specificamente producono farmaci dedicati a queste 
patologie, ma molto resta da fare: per esempio non siamo ancora riusciti a coprire con la 
nostra presenza tramite i delegati tutte le Regioni e i capoluoghi di Provincia.
Da ultimo, nell’era di Facebook, Twitter e della ciberpolitica voglio ricordare il nostro 
rinnovato Sito web e il nostro forum a servizio di tutti coloro che desiderano godere 
di scambio di informazioni su queste patologie sottolineando che sono stati scaricati 
gratuitamente sino ad oggi ben 7500 libretti sul tumore della prostata ma… non abbiamo 
altrettanti soci! Perché la forza, oltre che la testa, la fa anche il numero! Chiediamo 
quindi a tutti, uomini e donne (che vivono a fianco degli uomini) di sostenere la nostra 
azione associandosi e contribuendo.

Dieci anni ben spesi per i pazienti

La nostra missione: 
informare, 

sensibilizzare e 
assistere. Ma ora 

occorre trasformare  
le linee dei centri 

di eccellenza in 
standard di cura.
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