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A smentire le ottimistiche pre-
visioni di inizio anno, anche il 

2014 è stato per l’Italia un anno di 
recessione, con tutte le conseguen-
ze negative che ciò fatalmente por-
ta alle attività non canonicamente 
identificate come “primarie”.
Nonostante la cura della salute sia 
asserita come una esigenza fon-
damentale, sancita anche dall’ar-
ticolo 32 della nostra Costituzione, 
in periodi di crisi gli investimenti in 
questa area non ricevono attenzio-
ne particolare e, anzi, la tentazione 
per chi governa di risparmiare in 
questo settore - letteralmente vita-
le - è fortissima.
A farne le spese sono primariamen-
te e con una certa dose di miopia 
strategica, le attività che non dan-
no un immediato ritorno di imma-
gine e che sono considerate pro-
crastinabili a tempi migliori; poco 
importa se la mancata attenzione 

alla prevenzione crea i presupposti 
per alti costi economici e in termi-
ni di sofferenze, per il trattamento 
di problemi non adeguatamente 
combattuti alla radice, contribuen-
do a rinviare nel tempo l’avvento di 
quei tempi migliori.
In questo panorama nel quale è non 
solo arduo, ma anche velleitario il 
riuscire a sollecitare l’attenzione 
dei governi che si succedono sulla 
necessità di sostituire in materia 
sanitaria la cura delle patologie 
con la loro identificazione precoce, 
le attività di volontariato, per defi-
nizione avulse dalla quantizzazione 
economica della loro efficienza e 
del loro ritorno, assumono un’im-
portanza ancora maggiore, fino a 
trasformarsi in molti casi da stru-
mento di supporto al sistema sa-
nitario nazionale a unico soggetto 
proponente di determinati proget-
ti. Questo è il caso dell’attività di 

Europa Uomo che, proponendosi 
di promuovere - al pari di quanto 
ormai da tempo consolidato per 
i tumori femminili a seno e utero 
- la diagnosi precoce dei tumori 
della prostata come strumento a 
una via terapeutica meno invasi-
va, economicamente più efficiente 
e più rispettosa della qualità della 
vita dei pazienti, combatte questa 
battaglia in solitario, potendo utiliz-
zare unicamente la collaborazione 
di alcuni medici - fortunatamente 
sempre di più - e il supporto di al-
cuni generosi sostenitori privati e 
l’attività di volontari.
Anche i sostenitori, è inutile negar-
lo, hanno risentito dei morsi della 
crisi economica; ciononostante, 
anche nel 2014 Europa Uomo ha 
potuto sopravvivere grazie al loro 
contributo e - soprattutto - a quello 
della ESO, European School of On-
cology, principale sostenitore dalla 
costituzione di Europa Uomo, al 
cui direttore, Dott. Alberto Costa, 
nostro Vice Presidente, va la no-
stra stima e gratitudine.
È quindi doveroso ringraziare qui i 

Michele Carugi
Consigliere
Europa Uomo Italia Onlus

2014: informazione e tutela 
sempre in primo piano

Il dottor Rino De Cristofaro, che per anni ci ha informato sull’attività dell’Associazione Europa 
Uomo Italia Onlus, di cui era Vice Presidente,  curando la rubrica di questa rivista, ci ha lasciati. 

Il 10 ottobre dell’anno scorso ha dovuto arrendersi al male contro il quale ha combattuto coraggio-
samente per oltre dodici anni. Colpito da un tumore alla prostata  si era impegnato per aiutare gli 
altri con interventi mirati a diffondere la conoscenza del male (sottolineando l’importanza di una 
diagnosi precoce) a migliorare la qualità della vita dei pazienti, a rendere più efficace e umano il 
rapporto medici-pazienti.
Nato a Napoli nel 1932, dopo l’università aveva ricoperto importanti incarichi manageriali in aziende pubbliche e 
private, poi aveva svolto attività nel settore dell’Executive Search e del Management Consulting e infine di lecturing 
in economia aziendale e socio-economia presso università e istituzioni culturali. Allo stesso tempo si era impegnato 
nella società civile partecipando alla fondazione e all’attività di associazioni non profit tra le quali Saranda Onlus, 
APSE Onlus e Europa Uomo Italia Onlus. 
Come Vice Presidente di Europa Uomo Italia Onlus ricordiamo il suo impegno  “dalla parte del paziente” diretto ad 
ottenere che anche in Italia, come già avviene in Germani e Paesi Bassi, si diffondesse la pratica clinica della gestione 
multidisciplinare dei pazienti con tumore della prostata; egli voleva inoltre recuperare il ruolo centrale del medico di 
famiglia per un’efficace battaglia contro il tumore della prostata

Un ricordo di Rino De Cristofaro
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principali contributori del 2014 che 
sono stati:
• ESO - European School of 
Oncology 
• Banco di Desio e della Brianza
• Fondazione Assicurazioni 
Generali
• Fondazione Credito Valtellinese
Sul versante del volontariato, nel 
2014 si è dovuto purtroppo regi-
strare un calo nel numero di asso-
ciati di 34 unità, mentre è rimasto 
stabile il numero di Delegati attivi 
sul territorio.
Sia le difficoltà a ottenere l’attenzio-
ne e il contributo di sostenitori che 
il bilancio non soddisfacente delle 
associazioni, raccontano di asperi-
tà da superare intensificando l’im-
pegno ed evidenziano la necessità 
di intraprendere progetti più efficaci 
e idonei a dare maggiore visibilità 
alla missione di Europa Uomo e a 
svolgere in maniera più puntuale 
l’attività di informazione che costi-
tuisce lo scopo primo dell’attività 
della nostra Associazione.
In questo senso, Europa Uomo sta 
lavorando a un progetto di “infor-
mazione itinerante” che prevede la 
presenza, in alcune città italiane, 
di una struttura mobile dell’Asso-
ciazione con lo scopo di promuo-
vere, anche in collaborazione con 
strutture sanitarie locali, incontri 
pubblici con cittadini, enti e asso-
ciazioni durante i quali contribuire 
ad aumentare in positivo il livello 
di conoscenza delle problematiche 
relative ai tumori della prostata.
Volutamente si è citata la positività 
del messaggio informativo, poiché 
storicamente l’ostacolo principale 
a un approccio più consapevole 
alla materia è costituito da timori 
e fastidi legati a un atteggiamento 
di rifiuto, negazione e imbarazzo 
da parte degli uomini relativamen-
te alle patologie genitali; in que-
sta sostanziale differenza rispetto 
all’atteggiamento delle donne nei 
confronti delle patologie della mam-

mella e degli organi genitali, risiede 
uno dei principali motivi per i quali 
queste ultime patologie sono ormai 
ovunque precocemente identifica-
te e trattate, al contrario del tumore 
della prostata. 
Di qui la necessità di informare in 
positivo su come una diagnosi pre-
coce e una sorveglianza attiva sul-
la malattia, terapia osservazionale 
riservata a tumori non aggressivi, 
possano migliorare non solo la pro-
gnosi, ma anche e in modo signifi-
cativo la qualità della vita, special-
mente nell’ambito della sfera ses-
suale. Indicare e facilitare questa 
via positiva al mantenimento della 
qualità della vita sarà sempre più lo 
scopo di Europa Uomo.

Attività ed eventi
Pur nelle difficoltà espresse, la no-
stra Associazione ha portato avanti 
le proprie attività istituzionali e or-
ganizzato, come sempre, incontri e 
conferenze aperte al pubblico volte 
ad aggiornare la cittadinanza, che 
hanno portato alla ribalta anche nuo-
vi approcci di cura, come evidenziato 
nell’Editoriale del nostro Presidente, 
Ettore Fumagalli, a pag. 1, che sot-
tolinea come la collaborazione tra il 
mondo scientifico e le Associazioni 
di cittadini e non solo di pazienti, 
come la nostra, vada via via inten-
sificandosi.
- Ricordiamo in primis la nostra con-
ferenza sul tema: “PSA oggi: che 
cosa è cambiato” brillantemente 
trattato dal Dott. Massimo Maffez-
zini – urologo e oncologo dell’Isti-
tuto Nazionale dei Tumori di Mila-
no e membro del nostro Comitato 
Scientifico – durante l’Assemblea 
degli Associati, l’8 aprile 2014. 
- Con il benestare dell’Assessore 
alle Politiche Sociali e Cultura della 
Salute del Comune di Milano, Pier-
francesco Majorino, abbiamo avuto 
la soddisfazione di poter organiz-
zare la nostra Conferenza dal titolo 
“Ascoltiamo l’Urologo” in due Centri 

Socio Ricreativi e Culturali del Co-
mune di Milano; la prima, il 19 giu-
gno 2014, al Centro “Montegrappa” 
e la seconda al Centro “Pascarel-
la”, il 24 ottobre 2014, con la chiara 
ed esauriente relazione del Dott. 
Gaboardi, Responsabile dell’Unità 
Operativa di Urologia dell’Ospedale 
“Luigi Sacco” di Milano.
- Grazie all’incessante attività di 
sensibilizzazione svolta da Fran-
cesco Testa con la collaborazione 
di Pietro Scialpi, rispettivamente 
nostro Delegato per la Toscana 
e Presidente AIP - Associazione 
Italiana Prostatectomizzati, il 24 
ottobre 2014 è stato fatto un altro 
passo avanti nella tutela dei diritti 
dei pazienti. Durante la Conferen-
za di Consenso “Quando le donne 
aprono la strada”, la Regione To-
scana, ISPO – Istituto per lo Studio 
e la Prevenzione Oncologica, l’ITT 
- Istituto Toscano Tumori e le As-
sociazioni “Europa Donna Italia” ed 
“Europa Uomo Italia Onlus” hanno 
siglato una dichiarazione d’intenti. 
Per saperne di più, vi rimandiamo 
all’approfondimento di pag. 41.
Per l’elenco completo delle nostre 
attività vi rimandiamo alla Relazione 
del Consiglio Direttivo a pag. 50.

Partecipazioni e patrocini
Fra gli eventi di cui Europa Uomo 
si è fatta promotrice, ne ricordiamo 
alcuni.
- Si è tenuta a Milano il 1 ottobre 
2014 la Conferenza dal titolo: “Tu-
more della prostata: cosa succede 
dopo?”. L’incontro, dedicato ai pa-
zienti sottoposti a prostatectomia 
radicale, voluto dal Prof. Francesco 
Montorsi - direttore del Reparto di 
Urologia dell’Ospedale San Raffa-
ele di Milano e Presidente Onorario 
del nostro Comitato Scientifico -, ha 
registrato la partecipazione di oltre 
300 persone. I relatori, Dott. Salo-
nia, Dott.ssa Giraudo, Dott. Gozzi e 
Dott. Dehò, hanno presentato tutti i 
possibili rimedi – chirurgici e non – 

39italia / Attività di Europa Uomo



EUROPA UOMO giugno 2015

40

all’incontinenza e alla disfunzione 
erettile conseguenti all’intervento. 
- Domenica 12 ottobre 2014 a Mi-
lano, dai Giardini Pubblici di via 
Palestro è partita “La Corsa della 
Speranza” che ha registrato oltre 
3500 partecipanti. La maratona, 
non competitiva, che propone due 
percorsi diversi per grandi e pic-
cini, ha l’obiettivo di raccogliere i 
fondi per realizzare progetti desti-
nati a bambini malati di tumore: il 
Comitato Organizzatore ha accolto 
ancora una volta il gazebo di Eu-
ropa Uomo dal quale sono state 
raccolte adesioni e contributi con il 
supporto di associati volontari. Per 
iscriversi alla prossima maratona: 
www.lacorsadellasperanza.org
- Il 24 novembre 2014, nell’ambito 
delle attività di sensibilizzazione sul 
tumore della prostata lanciate a li-
vello mondiale da Movember (il cui 
nome è un misto fra Moustache, 
baffi, e Novembre, il mese dedica-
to), l’azienda farmaceutica Janssen 
Italia ha organizzato una bellissima 
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serata al Teatro Martinitt di Milano, 
dove la Compagnia Teatribù ha 
messo in scena con leggerezza, 
delicatezza e un po’ di necessaria 
ironia, lo spettacolo teatrale “Un 
Segreto da Condividere” impernia-
to sulla storia di un uomo e della 
sua famiglia nella fase della dia-
gnosi della malattia. L’evento, rea-
lizzato da Janssen con il patrocinio 
di Europa Uomo Italia Onlus, della 
Sezione milanese della Lega Italiana 
per la Lotta Contro i Tumori e di Mo-
vember è stato preceduto da un buf-
fet animato da divertenti fotografie 
scattate ai partecipanti accessoriati 
e truccati con “baffi finti”, simbolo, 
appunto, di Movember.
- Per chiudere in bellezza, il 13 Di-
cembre 2014 il nostro Presidente 
è intervenuto con una relazione 
sul “punto di vista del paziente” al 
Convegno “Prostate Unit? Una op-
portunità” organizzato da D.I.P.O. 
- Dipartimento Oncologico Provin-
ciale di Varese. Moderatore dell’in-
contro, rivolto a medici e operatori 

sanitari, il Dott. Claudio Verusio, 
Oncologo e Psicoterapeuta, Diret-
tore della Struttura Complessa di 
Oncologia Medica dell’Ospedale 
di Saronno e di Busto Arsizio, che 
è stato nominato Presidente del 
nostro Comitato Scientifico il 19 
ottobre 2014 e al quale diamo un 
caloroso benvenuto.

Incontri di gruppo dei pazienti 
“I Venerdì di Europa Uomo”
Sono proseguiti gli incontri di grup-
po dei pazienti con tumore della 
prostata e i loro familiari, denomina-
ti “I Venerdì di Europa Uomo”, che 
si tengono, appunto, il venerdì po-
meriggio, con la conduzione di uno 
psicologo e in autogestione. Per 
saperne di più, vi invitiamo a legge-
re la loro presentazione a pag. 42 e 
il piacevole racconto, scritto da un 
nostro associato, assiduo parteci-
pante a “I Venerdì”, a pag. 43. Gli 
incontri continueranno nel 2015 e 
speriamo oltre.

Rivista annuale e Manuale 
per i pazienti
Anche nel 2014 è stata realizzata 
la Rivista annuale edita da “Eu-
ropa Uomo”, diretta da anni dal 
Dott. Giario Conti - Direttore del 
Reparto di Urologia dell’Ospeda-
le Sant’Anna di Como e membro 
del nostro Comitato Scientifico -, 
edita dall’Associazione grazie al 
contributo volontario di Specialisti, 
Consiglieri e Associati che si occu-
pano di redigere gli articoli. Dal no-
stro Sito Web www.europauomo.it, 
è possibile effettuare il download 
di tutte le edizioni pubblicate: sino 
ad oggi sono stati scaricati oltre 
145.000 articoli e oltre 11.000 co-
pie del Manuale dedicato ai pazien-
ti “Il tumore della prostata”, realiz-
zato grazie alla collaborazione del 
“Programma Prostata” dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano nel 
2011 e attualmente in via di aggior-
namento.  n

Delegato regionale PIEMONTE
(Biella - Vercelli) Dott. Pietro Presti
Direttore Fondo Edo Tempia - tel. 015.35.18.30
pietro.presti@fondazionetempia.org

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 - aviatoreuno@email.it
CORIGLIANO CALABRO (CS)
Sig. Francesco Le Pera
cell. 339.24.78.116 – farorosso1@libero.it
COSENZA Dott. Nicola Semeraro
tel. 0984.83.80.72 - cell. 340.40.03.939
nicolasemeraro3@gmail.com
FERRARA Sig. Gianfranco Mezzetti
tel. 0532.56623 - cell. 338.21.97.959
gfm42@libero.it

Delegato Regionale TOSCANA
(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
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

Delegato Regionale EMILIA ROMAGNA
(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@hotmail.it
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Sig. Mario Giobbi
tel. 0735.58.44.90 - cell. 340.87.98.479
giobbi.diana@tiscali.it
SARONNO (VA) Arch. Tiziano Franco Clerici
tel. 02.96.20.948 - cell. 339.27.42.572
tizianofrancoclerici@tiscali.it

Delegato Regionale VENETO
(Treviso – Venezia) Dott. Giuseppe Biffis
cell. 335.70.82.037
giuseppe.biffis@transearch.com

VERONA Sig. Giovanni Zanardi
tel. 0442.60.01.73 – cell. 347.78.02.701
giovannizanardi1@teletu.it
VOGHERA (PV) Sig. Vincenzo Braga
cell. 335.80.31.055 
rosanna.vincenzo.braga@gmail.com
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Un importante patto a favore dei pazienti oncologici 
è stato siglato nell’ottobre dell’anno scorso tra la 

Regione Toscana, l’Istituto Toscano Tumori (ITT), l’Isti-
tuto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) 
e le Associazioni “Europa Donna Italia” (che rappre-
senta i diritti delle donne nella prevenzione e cura del 
tumore al seno) ed “Europa Uomo Italia Onlus”  (che 
promuove la diffusione di informazioni sulle patologie 
prostatiche e rappresenta i diritti degli uomini nella cura 
del tumore alla prostata): si tratta di una dichiarazione 
d’intenti diretta ad umanizzare e personalizzare le cure 
e i percorsi di assistenza ai pazienti oncologici, rispet-
tandone la specifici-
tà, garantire il diritto 
alla riabilitazione dei 
malati e cooperare 
per favorire la sen-
sibilizzazione della 
popolazione toscana 
sui temi della tutela 
della salute.  
L’obiettivo è quello 
di creare nel sistema 
sanitario della Re-
gione Toscana una 
continua sinergia tra 
istituzioni, operatori 
sanitari e pazienti, 
realizzando un’in-
tegrazione trasversale di specialità e competenze che 
comprende un importante ruolo anche delle associazio-
ni di volontari.
Il primo esempio concreto viene dall’incontro tenutosi 
il 24 ottobre 2014 a Firenze, presso la sede ISPO prima 
e la Regione Toscana poi, tra le Associazioni “Europa 
Donna Italia”, che ha compiuto vent’anni di attività, ed 
“Europa Uomo Italia Onlus”, tredici anni, allo scopo di 
trasmettere quel patrimonio di esperienze acquisite dal-
le donne nella lunga battaglia contro il tumore al seno. 
L’adozione delle “Breast Unit” (un centro di senologia 
specializzato, dove si ottiene un approccio multidisci-

plinare e personalizzato) ottenuta con il recepimento 
in Italia della risoluzione europea (B6/0528/2006) è 
un importante traguardo che ha permesso di ottenere il 
20% di probabilità in più di guarire rispetto a una donna 
curata in un generico reparto di oncologia. 
Ora il testimone passa agli uomini, per diffondere le 
“Prostate Cancer Unit”. “Purtroppo, nonostante le no-
stre battaglie – spiega Ettore Fumagalli, Presidente di 
“Europa Uomo Italia Onlus” – il tumore della prostata, 
per l’uomo, rappresenta ancora un tabu perché le con-
seguenze delle cure hanno spesso ricadute sulla sfera 
più intima dei pazienti. Proprio per la complessità di 

questa patologia – 
ha aggiunto – e di 
tutto ciò che com-
porta, abbiamo biso-
gno anche noi di un 
maggior numero di 
centri specializzati”. 
Le “Prostate Cancer 
Unit” formalizzano, 
infatti, l’approccio 
sinergico all’uomo 
con tumore della 
prostata: ciò è alla 
base di una corretta 
gestione della com-
plessità di questa 
malattia e dovrebbe 

essere adottato da tutti i centri oncologici. Il concetto 
fondamentale è, quindi, trattare il tumore della prosta-
ta in modo multidisciplinare e multiprofessionale, un 
concetto che si sta aprendo la strada anche in Italia, se 
si valutano i primi Team Multidisciplinari Uro-Onco-
logici (oltre 16), ma che necessita di un cambiamento 
culturale all’interno della comunità uro-oncologica e di 
una forte promozione da parte di “Europa Uomo Italia 
Onlus”. Anche in Toscana questo cambiamento epoca-
le è diventato realtà con la inaugurazione, un mese più 
tardi, della prima Prostate & Genitourinary Cancer Unit 
all’ASL di Arezzo. 

Europa Uomo ed Europa Donna insieme 
per la prima volta

Quando le donne aprono la strada: dalle “Breast Unit” alle “Prostate Cancer Unit”



EUROPA UOMO giugno 2015

42 italia / Attività di Europa Uomo42

Era il 3 ottobre del 2008, quando 
il Consiglio Direttivo dell’Asso-

ciazione “Europa Uomo Italia Onlus”, 
grazie al supporto concreto dell’Eu-
ropean School of Oncology, in parti-
colare al suo Direttore, Dott. Alberto 
Costa, nonché all’iniziativa del Dott. 
Riccardo Valdagni, Direttore del 
“Programma Prostata” dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, fece 
partire l’iniziativa degli incontri de “ I 
Venerdì di Europa Uomo” . Le riunio-
ni, settimanali, si tengono il venerdì, 
dalle ore 15.45 alle 17.15, presso la 
Sede dell’Associazione in Milano, 
Viale Beatrice D’Este 37. 
A chi è rivolta l’iniziativa?
A frequentazione libera, a tutti co-
loro i quali hanno avuto una dia-
gnosi di tumore alla prostata e ai 
loro familiari.  

Quali sono gli obiettivi 
degli incontri?
Conoscersi, raccontando le pro-
prie esperienze di malattia, con-
frontarsi, scambiarsi informazioni 
pratiche, tenere dibattiti, darsi so-
stegno reciproco, offrendo e rice-
vendo consigli e supporti, ed anche 
per avere l’occasione di incontrare 
medici specialisti al fine di ottenere 
risposte, con trasparenza e profes-
sionalità, ai propri interrogativi e, 
non da ultimo, per proporre, trami-
te l’Associazione, miglioramenti in 
campo di iter burocratici, logistici 
e conoscitivi.
Si viene così a creare uno “status 
positivo di appartenenza” che con-
trasta con tristi posizioni di isola-
mento. È naturalmente possibile 
che il paziente si limiti ad ascoltare 

gli altri in un’atmosfera di semplice 
apprendimento e conoscenza.
Durante questi incontri fra pazienti, 
due volte il mese è previsto il pre-
zioso supporto di uno psicologo 
- attualmente il Dott. Enrico Lom-
bardi - al quale ogni partecipante è 
libero di rivolgersi, se lo desidera, 
per porgli i suoi quesiti personali, 
sulle proprie emozioni, sulle rela-
zioni con altri, sui rapporti di cop-
pia, sulla propria sessualità.
Sono altresì incoraggiate varie at-
tività ludiche, quali cene e viaggi, 
creando così una preziosa rete so-
ciale di supporto. 
Sei un paziente che ha ricevuto 
una diagnosi di tumore della 
prostata e desideri partecipare?
Per partecipare è sufficiente pre-
sentarsi oppure, se desideri ulte-
riori informazioni, telefonare alla 
nostra Segreteria, al numero tele-
fonico: 02.58.32.07.73 (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
17.30).  n

Giovanni Camera
Consigliere 
Europa Uomo Italia Onlus
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Europa Uomo e i suoi Venerdì
per i pazienti

L’inaspettata conferma di avere un tumore della 
prostata, chiamiamolo “severo”, mi gettò subito 

in un grande panico: rilevo, d’improvviso, un senso di 
“limite alla mia vita”, recepisco lucidamente il fatto 
che siamo mortali, vedo svanire i miei progetti, le mie 
aspettative, le cose da fare. 
Ma aggiungo che questo terribile periodo durò poco, 
grazie ad una mia sconosciuta forza di reazione di 
lottare per la vita. 
Mi domando, ancora oggi, quali fossero le principali 
motivazioni alla base di questa improvvisa reazione e 
ho fatto qualche ipotesi.
La riscoperta di una salda fede in Dio? 
Il desiderio di vedere crescere i miei quattro nipoti? 
(Ho perso – anni fa – la moglie per un tumore 
all’intestino). 
Il compimento di mie agognate realizzazioni in campo 
culturale? 
L’amore da parte di familiari e tanti amici che mi  

L’aiuto provvidenziale di una forza sconosciuta
ha circondato? 
Il sostegno che ho avuto dall’Associazione “Europa 
Uomo Italia Onlus”? 
La sensibilità umana dei medici che mi hanno curato  
e la fiducia che hanno saputo infondere in me?
Non so quale sia il peso da attribuire a ciascuna di 
tali motivazioni ma, in effetti, non mi interessa una 
misurazione algoritmica di ciascuna tipologia di 
supporto. L’aspetto importante è che il coacervo di 
tutti questi principali sostegni mi hanno concretamente 
aiutato a gestire lo shock della diagnosi (paure, ansie, 
depressione, impatto emotivo e spirituale) e gli stress 
delle terapie.
Questa mia esperienza mi porta anche ad asserire 
l’importanza che deve avere sia la prevenzione 
primaria, come stile di vita, intesa a ridurre la 
probabilità che si formi un tumore, sia la diagnosi 
precoce, intesa a scoprire che il tumore c’è già, in fase 
iniziale…
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Chi percorre il viale Beatrice d’Este il venerdì po-
meriggio non manca di notare strani figuri che con 

fare circospetto convergono verso il numero 37. Con finta 
indifferenza si avvicinano al citofono, perlustrano l’area 
circostante con lo sguardo e, se l’orizzonte appare sguar-
nito di umani, sussurrano qualcosa. La mossa produce un 
effetto magico. Il cancello ha un fremito e uno scatto e i 
suddetti con uno scatto penetrano nell’edificio. Nel corti-
le, sulla sinistra, una scala li accoglie festosa. La scendo-
no e varcano la soglia dell’antro del mago. Non si tratta 
di una setta satanica, sono gli iscritti a Europa Uomo, e 
non si tratta dell’antro del mago bensì della sede di Eu-
ropa Uomo. E il venerdì pomeriggio si svolge l’incontro 
dei membri dell’associazione.
Gli argomenti messi sul piatto sono variegati, teorica-
mente spaziano in tutti i rami dello scibile, in pratica 
invadono i temi legati alle patologie della prostata e ne 
forniscono interpretazioni e soluzioni.
Come le ciambelle, non tutte le riunioni riescono col 
buco. In alcuni casi un argomento è sviluppato e vivise-
zionato in modo accorto e porta a una soluzione e a un 
chiarimento, altre volte il filo della discussione diverge in 
mille volute e si perde nel nulla esistenziale.
C’è chi prende le cose alla lontana. Per illustrare il percor-
so per raggiungere il Policlinico prende in esame la Via 
Lattea, si sofferma sul sistema solare indi passa al pianeta 
Terra e al continente Europa e per gradi alfine giunge a 
Milano, a Porta Romana. Da qui illustra il percorso che 

ha come meta il Policlinico. A questo punto, chi ha acce-
so la miccia con voce serafica osserva che la partenza è 
da Corso Sempione. Segue a ruota un secondo intervento 
che affonda il coltello nella piaga: pure la soluzione pro-
spettata per la partenza da Porta Romana è dispendiosa 
in termini di tempo. La situazione si fa critica come una 
passeggiata sul filo del rasoio. Il rischio è di discettare sul 
percorso ottimale perdendo di vista il traguardo iniziale. 
Oppure lo scoglio è facilmente superabile, agevolmente 
si rientra negli ambiti prestabiliti e si prosegue verso la 
meta. Il filo conduttore ha subito uno strappo facilmente 
risolubile ed è stato riannodato.
L’argomento da azzannare può essere un confronto tra 
due specifiche tecniche chirurgiche al fine di valutarne 
vita e miracoli. In questi casi ci si addentra con sicurezza 
e sicumera nonostante la carenza di nozioni specifiche in 
materia.
Può accadere che il dibattito sia frutto del caso. Una frase 
lieve come una piuma viene sussurrata al vento e subito 
innesca un corteo di commenti senza capo né coda. Cia-
scuno propone liberamente la propria soluzione stram-
palata. E tutto questo porta a un risultato inconsueto ma 
centrato. Il gruppo, senza saperlo, ha operato quella tec-
nica creativa che passa sotto il nome di brain storming.
Il brain storming è un metodo di gruppo per fare emer-
gere idee volte alla soluzione di un problema. Consiste 
nel proporre soluzioni di ogni tipo, paradossali, assurde, 
incredibili, senza che nessuna sia disapprovata. Il risul-

Fenomenologia degli incontri del venerdì

Vito Ozzola
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Paziente



EUROPA UOMO giugno 2015

44 italia / Attività di Europa Uomo

tato può consistere in una soluzione nuova e innovativa 
del problema. 
Tutto questo avviene i venerdì autogestiti, in cui il vivace 
e vispo gruppo è allo stato brado.  È come un’orchestra in 
cui alcuni elementi si improvvisano solisti ed eseguono 
la loro parte arricchendola con virtuosismi che a volte 
sommergono le voci degli altri strumenti. 
I venerdì in cui la figura dello psicologo si materializza, 
il giro del fumo subisce mutamenti. Da provetto direttore 
d’orchestra e consumato gestore di anime, lo psicologo 
amalgama gli strumenti, dosa i timbri, crea impasti or-
chestrali suggestivi, pone tutti in primo piano. Il filo della 
discussione si dipana lineare, non si sovrappone o mi-
schia, non si torce e contorce, non si stiracchia e lacera, 
non si disperde in mille rivoli.
Si verifica l’eccezione che conferma la regola. Il prover-
bio dice che con l’età si raggiunge la saggezza, ebbene 
qui accade il contrario, lo psicologo brilla per la sua gio-
vinezza e risalta ancora di più per la sua saggezza in rap-
porto all’età e alla follia del gruppo. 
Nel gruppo la follia aleggia sovrana. Sono tutti folli - al-
trimenti non li vogliamo - ma ognuno esprime questa sua 
qualità o difetto, secondo i punti di vista, a modo suo. 
Un caso particolare di follia è quella di un seguace della 
scuola di pensiero secondo la quale se una cosa si può 
immaginare si può fare. Quando il soggetto in questione 
estrae dal cappello a cilindro dei fogli e attacca a par-
lare in tono pacato e convincente, un brivido serpeggia 

nell’uditorio. Tutti sono consapevoli che alle parole se-
guiranno i fatti e i fatti potrebbero superare la fantasia. 
Nessuna meraviglia che un domani Europa Uomo di-
sponga di un canale televisivo oppure che nel prossimo 
viaggio interplanetario figuri tra gli astronauti un espo-
nente di Europa Uomo. 
Una figura a parte è la fata dal piglio manageriale che 
coordina il centro, la voce amica che si materializza al 
telefono al viandante stremato che si rivolge a Europa 
Uomo come ultima spiaggia. A volte le si affianca una se-
conda fata. Questo amalgama fatato genera una tensione 
di suoni e luci che si estrinseca in volute adamantine di 
straordinaria bellezza.
Ci sono occasioni in cui il gruppo presenta il suo lato 
migliore. Chi ha ricevuto un colpo basso dalla vita e si 
ritrova disilluso e senza vie di scampo ed espone alla tri-
bù i suoi crucci e le sue pene trova parole di conforto e 
di speranza. 
Un pomeriggio, un nuovo arrivato invitato a presentarsi, 
ha esordito con le parole: “Nella mia vita ho sbagliato 
tutto” e ha proseguito enumerando una lunga serie di er-
rori e fallimenti. La patologia prostatica lo ha portato a 
fare un bilancio della sua vita. Al termine dell’incontro la 
visuale della sua vita è cambiata. Si è trovato tra amici. 
Considero l’amicizia un valore supremo. Un punto da 
evidenziare è il forte senso dell’amicizia che traspare nel 
gruppo e che infonde smalto e brillantezza agli incontri 
del venerdì. 
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