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Come è noto, nella maggior 
parte dei tumori è individuabi-

le un’alterazione del DNA, ma che 
anche i fattori ambientali concor-
rono nei segnali di inizio e propa-
gazione del cancro. I tumori sono 
infatti definiti “malattie multifatto-
riali”, che derivano da un insieme 
complesso di elementi. Per questo 
Europa Uomo Italia Onlus racco-
manda, in particolare dai 40 anni, 
di rivolgersi al proprio medico di 
famiglia per valutare insieme even-
tuali fattori di rischio - familiarità e 
altro – e programmare nel caso una 
visita urologica.
Quanto su esposto è parte fonda-
mentale degli obiettivi di Europa 
Uomo Italia Onlus che, prima asso-
ciazione in Italia, informa, prepara 
e sollecita gli uomini, e le loro fami-
glie, affinché diventino parte attiva 
nella diagnosi precoce del tumore 

della prostata.
Anche il 2016 ha visto la nostra As-
sociazione proseguire e potenziare 
il suo lavoro di informazione.
Abbiamo infatti deciso di rende-
re gratuita l’adesione a Europa 
Uomo, che si può fare online dal 
nostro Sito www.europauomo.it, 
le donazioni potranno essere ef-
fettuate anche con PayPal. 
Si è ancor di più rafforzato il con-
cetto che siamo un’associazione di 
“pazienti per i pazienti” ed anche di 
“persone per le persone”. 
A tal proposito, ci preme sottoline-
are come questo nostro concetto, 
sia stato messo in evidenza dalla 
recente riforma del “terzo settore”, 
trattata dall’Avvocato Giuseppe 
Ciancia, alla pag. 25. 
“Il 2 agosto di quest’anno è entrato 
in vigore il Dlgs 117/2017. Finalità 
della riforma è «Sostenere l’auto-

noma iniziativa dei cittadini che 
concorrono, anche in forma asso-
ciata, a perseguire il bene comune, 
a elevare i livelli di cittadinanza at-
tiva, di coesione e protezione so-
ciale, favorendo la partecipazione, 
l’inclusione e il pieno sviluppo della 
persona e valorizzando il potenzia-
le di crescita e di occupazione la-
vorativa, in attuazione dei principi 
costituzionali».
Altro aspetto non trascurabile del-
la riforma riguarda le disposizioni 
fiscali di favore. Europa Uomo Ita-
lia potrà adottare già dal prossimo 
anno alcune vantaggiose disposi-
zioni fiscali: l’esenzione dall’imposta 
delle successioni, delle donazioni, 
del registro, e la liberazione dalle im-
poste ipotecarie e catastali in caso 
di trasferimento di beni destinati allo 
svolgimento delle attività di interes-
se generale. Inoltre, le donazioni sia 
da parte delle  persona fisiche o im-
prese, a Europa Uomo Italia Onlus, 
avranno una  detrazione fiscale del 
30% contro l’attuale 26%.

Sergio Palumbo
Segretario Generale
“Europa Uomo Italia Onlus”
Paziente

Novità e obiettivi

Oggi l’adesione a Europa Uomo Italia Onlus è gratuita e si può effet-
tuare online!
Ricordiamo che dal Website www.europauomo.it, completamente rinnovato 
nella grafica e nelle funzionalità, sono state scaricati oltre 200.000 articoli 
della Rivista Europa Uomo e oltre 13.800 copie del Manuale per i pazienti 
“Il tumore della prostata”. Centinaia di migliaia di uomini italiani e le loro 
famiglie trovano qui informazioni chiare ed aggiornate.
Continuate a farci sentire le vostre presenze: incoraggiateci a proseguire con 
più efficacia e importanza a livello istituzionale.

Anche le donazioni possono essere effettuate online con PayPal 
Restano sempre valide le donazioni con bonifico bancario:
Banca Prossima, Milano  - IBAN: IT84 N033 5901 6001 0000 0001 627
e con bollettino di conto corrente postale:
n. 52 73 96 12 intestato a “Europa Uomo Italia Onlus”, 
viale Beatrice d’Este 37, Milano

Associatevi sul Website: è importante e… gratuito!
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Unirsi a Europa Uomo non è mai stato così semplice
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Attività e Eventi
Raccolta fondi
Nel 2016 Europa Uomo Italia ha 
potuto continuare la sua attività 
grazie al contributo di fedeli soste-
nitori. Come è doveroso, ricordia-
mo il contributo della ESO, Euro-
pean School of Oncology, da sem-
pre amica di Europa Uomo, al cui 
Amministratore Delegato, Dott. Al-
berto Costa, membro del Comitato 
d’Onore, va la nostra gratitudine e 
pieno apprezzamento:
Ringraziamo qui i principali soste-
nitori del 2016 che sono stati:
• ESO - European School of 
Oncology 
• FFO - Fondazione per la 
Formazione Oncologica
• Banco di Desio e della Brianza

I Venerdì di Europa Uomo 
Gli incontri del Gruppo di auto-aiu-
to del venerdì, dedicato ai pazienti 
e ai loro familiari e amici, a nove 
anni dalla loro costituzione, sono 
cresciuti e vi abbiamo dedicato la 
nuova ampia Rubrica “Pazienti in 
prima linea/La discussione de I Ve-
nerdì” alle pagg. 14-19.

Conferenze. 
Partecipazioni e patrocini
Tra i principali avvenimenti del 2016 
ricordiamo i seguenti.

Regione Lombardia. Per la prima 
volta in Italia uno studio sistema-
tico offrirà suggerimenti concreti 
per migliorare il Percorso Diagno-
stico Terapeutico e Assistenziale 
(PDTA). Lo studio è stato proget-
tato dalla farmaceutica Ipsen con 
la collaborazione del Programma 
Prostata della Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori, del-
la Rete Oncologica Lombarda e di 
Europa Uomo Italia Onlus.

• Aprile 
In conclusione dell’Assemblea an-

nuale 2016 degli Associati, il Dott. 
Giario Conti, urologo e  membro 
del nostro Comitato Scientifico, 
ha tenuto la Conferenza: “Buone 
notizie per i pazienti: sta nascen-
do il Team Multidisciplinare”.
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Delegati Regionali 

CAMPANIA
Sig. Amato D’Urso
cell 366.22.61.025 amato.durso@gmail.com

EMILIA ROMAGNA
Ing. Francesco Civardi
cell. 335.83.43.479 - civardi.francesco@gmail.com

PIEMONTE
Dott. Pietro Presti
Direttore Fondo Edo Tempia - tel. 015.35.18.30
pietro.presti@fondazionetempia.org

TOSCANA
Dott. Francesco Testa
cell. 327.85.86.035
francescomariatesta@gmail.com

VENETO
Dott. Giuseppe Biffis
cell. 335.70.82.037
giuseppe.biffis@transearch.com

Delegati Provinciali

BELLUNO Dott. Ennio Colferai
Associazione “Dolomiti Uomo”
Cell. 339.56.97.073 enniocolferai@gmail.com

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

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

PADOVA Dott. Francesco Bianchi
tel. 049.68.64.64 - francescobianchi35@hotmail.it

PALERMO Sig. Placido Anello
cell. 347.90.25.541 - planello@yahoo.it

RAVENNA - FORLÌ Sig. Giuliano Negrini
cell. 346.30.99.428 - fax 0544.97.55.94
giuliano.negrini@alice.it

RHO (MI) Sig. Romolo Romani
Cell. 340.10.20.059 - romaniromolo@tiscali.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

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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• Febbraio
Il 12 e il 13 all’Istituto Nazionale 

dei Tumori di Milano si è tenuta 
la terza Conferenza internaziona-
le sulla “Sorveglianza Attiva per il 
tumore della prostata a basso ri-
schio” (“3rd Conference on Active 
Surveillance for Low Risk Prostate 
Cancer”)  organizzata dalla Eso - 
European School of Oncology. 
Questa conferenza è stata patro-
cinata dalla European Association 
of Urology e da Europa Uomo Eu-
ropa. 

• Marzo
Siamo stati parte attiva, grazie al 

Vice Presidente Dott. Giovanni 
Camera, del “Patient journey”, 
indagine sul vissuto dei pazien-
ti di carcinoma prostatico nella 
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• Maggio 
Conferenza Europa Uomo rivolta 

al pubblico con il patrocinio del 
Comune di Rozzano (Milano). Il 
Vice Presidente Dott. Giovanni 
Camera ha informato sul nostro 
impegno e il Prof. Giorgio Guaz-
zoni – Direttore dell’Unità di Uro-
logia dell’Istituto Humanitas di 
Rozzano – ha tenuto un aggior-
namento sulla diagnosi precoce 
del tumore della prostata e sue 
possibili cure.

• Giugno
Health Tecnology Assessment sul 

radiofarmaco. Organizzato e ge-
stito dalla farmaceutica Bayer 
con la efficiente partecipazione 
del Vice Presidente Dott Camera. 
L’HTA è un processo di valutazio-
ne tendente a creare un “ponte” 
tra il mondo scientifico e quello 
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politico-decisionale, per valutare i 
vantaggi e gli svantaggi nell’utilizzo 
delle diverse tecnologie sanitarie.  
Oggetto specifico in questo caso 
è un radiofarmaco ad azione spe-
cifica sul tessuto osseo del pa-
ziente con tumore metastatico. 

• Novembre “con i baffi”. 
In collaborazione con la 

Sezione milanese del-
la “Lega Italiana per la 
Lotta Contro i Tumo-
ri”, abbiamo parteci-
pato alla Campagna 
“Movember” (unione di 
November e Moustache) 
che, sin dal 2003, invita 
tutti gli uomini a  “farsi cresce-
re i baffi” nel mese di Novem-
bre, per attirare l’attenzione sul 
tema della salute maschile e, in 
particolare, sulla diagnosi pre-

coce del tumore della prostata.  
In tale occasione, Europa Uomo, 
grazie al Vice Presidente Dott. 
Pietro Presti, Direttore Generale 
della “Fondazione Edo ed Elvo 
Tempia per la lotta contro i tumori 
Onlus”, ha patrocinato, in colla-

borazione con l’ASL di 
Biella, “Novembre 

Azzurro”, Cam-
pagna di sen-
sibilizzazione, 
all’italiana, sulla 
diagnosi preco-
ce tumore della 

prostata.

Pubblicazioni
Nel mese di Giugno 2016 

è stata pubblicata la Rivista an-
nuale Europa Uomo, che dal 2017 
uscirà nel mese di Novembre per 
evidenziare il nostro ruolo nella 
sensibilizzazione sulla diagnosi 
precoce del tumore della prostata. 
Anche questo numero della Rivista 
è stato realizzato con la collabora-
zione volontaria di Consiglieri, As-
sociati, Pazienti e Medici specia-
listi, con la lodevole direzione del 
Dott. Giario Conti - Direttore del 
Reparto di Urologia dell’Ospedale 
Sant’Anna di San Fermo della Bat-
taglia (Como) e membro del nostro 
Comitato Scientifico.

La Rete dei Delegati
I Delegati Regionali sono cinque e 
presidiano le regioni: Campania, 
Emilia Romagna, Piemonte, Tosca-
na e Veneto. I Delegati provinciali 
sono 25 (elenco nel box a pag 21)
Continua l’attività dell’Associazio-
ne per essere presenti su tutto il 
territorio nazionale al fine di incre-
mentare il numero di Associati e 
Delegati. 

Fatevi avanti, siamo sempre alla 
ricerca di volontari!

Europa Uomo Italia Onlus

RICERCA

Delegato Regionale

La posizione ha il compito di coordinare e sviluppare l’attività delle 
Delegazioni Locali e rappresentare l’associazione Europa Uomo nei 
contatti con le Istituzioni pubbliche e private della Regione. L’attività 
richiede un impegno di tempo limitato e gestito in totale autonomia. 

Il profilo ideale è quello di un Manager di azienda o istituzione,  
Partner/Consultant di società di consulenza o di studi professionali.  
Persona ben introdotta nell’ambiente economico e sociale locale.    

Ha una naturale predisposizione alla missione del volontariato. 
Caratterialmente è predisposto ai rapporti umani e perseverante nei contatti 

a livello istituzionale. Possiede capacità organizzative ed è portato 
alla soluzione dei problemi. 

È nella condizione di potere organizzare e gestire i propri impegni. 
Il tempo da dedicare all’attività associativa è limitato 

e gestibile a propria discrezione.

L’ambiente di Europa Uomo, di alto livello culturale e professionale, che 
vede coinvolti esponenti della Società Civile e del Settore 

Medico-Scientifico, è stimolante e può rappresentare una occasione 
per conoscere un Advocacy Group di rilievo a livello europeo.

L’incarico è a titolo gratuito ed è previsto il rimborso spese. 
I candidati sono invitati a spedire il Curriculum Vitae a:

europauomo.italy@virgilio.it 
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