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Nel 2021 abbiamo continuato 
l’attività di implementazione 
e rinforzo al cambiamento, 

anche se in rapporto al perdurare 
delle limitazioni di contatto e dispo-
nibilità di attenzione a causa della 
situazione sanitaria.
Tuttavia, i cambiamenti impostati 
nel 2020 ci hanno aiutato ad esse-
re più concreti e a definire meglio 
le priorità.
Durante quest’anno abbiamo, dun-
que, potuto comunque completare 
molte importanti azioni.

• A gennaio è stato rinnovato il Co-
mitato Scientifico, con l’obiettivo 
di una distribuzione nazionale più 
capillare e una maggiore collabo-
razione degli specialisti. 
Tuttavia, per diverse ragioni, le 
attività dello stesso in supporto 
all’associazione sono effettiva-
mente ripartite da settembre, sia 
per l’interattività sui progetti, sia 
sul supporto allo sviluppo delle 
delegazioni regionali. A latere, per 
rendere più efficace il supporto 
da parte del Comitato Scientifico, 
sono stati nominati i responsabili 
delle varie aree specialistiche.
Confidiamo in un’attività a pie-
no regime nel 2022, contando 
sull’efficacia dei vaccini e sulla 
ripresa di attività di informazione 
da parte dei consiglieri.

• A febbraio, La Presidente, Avv. 
Maria Laura De Cristofaro, è 
intervenuta in veste di relatore 
alla Web Conference “Diagnosi 
precoce, accesso a nuove tera-
pie e modelli integrati di presa in 
carico”. È stato particolarmente 
importante perché si è ribadita 
l’importanza di continuare con 
le diagnosi precoci ed il mante-

nimento dei controlli dopo le dia-
gnosi durante i trattamenti.

• Nel mese di marzo, si è tenuta 
la conferenza stampa per il lan-
cio della seconda edizione della 
Campagna “Qui Pro Quo. Salute 
della prostata: stop agli equivoci, 
sì alla prevenzione”, promossa da 
Europa Uomo con ONDA - Osser-
vatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere - e realizzata 
dall’Agenzia Pro Format Comuni-
cazione. Gli spot delle due edizio-
ni sono online sul website https://
www.prostataquiproquo.it/
Per ulteriori informazioni vedasi 
box alle pagg. 19-20.

• Dal mese di marzo, per quanto ri-
guarda le Delegazioni, si sono te-
nute riunioni bimestrali online per 
prestare supporto alle attività e ai 
progetti in corso e per incrementa-
re l’attività nelle delegazioni nel dif-
fondere l’informazione sui territori, 
anche con il supporto degli spe-
cialisti delle diverse regioni italiane.

• Sempre nel mese di marzo, Eu-
ropa Donna ed Europa Uomo 
hanno organizzato un evento di 
informazione preventiva - rispet-
tivamente sui tumori femminili e 

sul tumore della prostata - per i 
dipendenti della Polizia Locale di 
Milano, rivolto a circa 300 per-
sone, sia in presenza, sia in mo-
dalità differita. Relatore medico 
per Europa Uomo, il Professor 
Bernardo Rocco, Presidente del 
Comitato Scientifico. 

• In aprile, il 27, APMP “Associa-
zioni Pazienti, insieme per il di-
ritto alla Medicina Personalizzata 
in oncologia”, alla quale Europa 
Uomo ha aderito, ha organizzato 
un incontro per presentare il pri-
mo “Libro Bianco sulla medicina 
personalizzata in oncologia”. 
Per ulteriori informazioni vedasi 
box alle pagg. 21-22.

• Fra aprile e giugno, il Segretario 
Generale, Cosimo Pieri, membro 
del board del Movimento euro-
peo e responsabile della Sorve-
glianza Attiva. ha realizzato tre 
webinar sulla Sorveglianza Attiva, 
con il supporto di alcuni membri 
del nostro Comitato Scientifico 
italiano e alcuni delle altre asso-
ciazioni internazionali. I webinar 
sono stati diffusi anche in Nord 
America, grazie alla collaborazio-
ne con l’associazione internazio-

Un anno di impegno e volontà di migliorare

Iscrizioni, quote e donazioni a portata di click

Dal Website www.europauomo.it è possibile iscriversi 
all’Associazione e corrispondere quote e donazioni con Paypal.
Per chi preferisce i metodi tradizionali, è sempre valida la 
possibilità di effettuare i versamenti tramite:
• bonifico bancario: Intesa SanPaolo, Milano 
IBAN: IT40 J030 6909 6061 0000 0001 627
• bollettino di c/c postale n. 52 73 96 12 
intestato a Europa Uomo Italia, viale Beatrice d’Este 37, 
20122 Milano

https://www.prostataquiproquo.it/
https://www.prostataquiproquo.it/
http://www.europauomo.it
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nale ASPI https://aspatients.org/
I video sono visibili ai seguenti 
link ed il testo di tutti gli interventi 
resi disponibili sul sito di Europa 
Uomo Europa e dei 26 forum che 
ne hanno fatto richiesta:
 � https://www.youtube.com/wa-
tch?v=xBo-21gxna4&t=7s 

 � https://www.youtube.com/wa-
tch?v=xgFZUMyQN0c&t=6s 

 � https://www.youtube.com/wa-
tch?v=3l-dIlGW580

Tutte le presentazioni sono con-
sultabili ai link:
 � https://www.europa-uomo.org/
who-we-are/raising-aware-
ness/active-surveillance/

 � https://www.europa-uomo.
org/news/new-active-surveil-
lance-resource-from-euro-
pa-uomo/

• A giugno si è tenuta, sempre in 
modalità a distanza, l’Assemblea 
degli associati per l’approvazione 
del bilancio, e siamo stati in grado 
di non ricorrere a servizi esterni e 
relativi costi, grazie all’impiego 
della piattaforma di comunicazio-
ne “Google Suite no profit”, mes-
sa in servizio nel 2020. 

• Nel mese di luglio, il Segretario 
Generale Cosimo Pieri ha par-
tecipato, quale testimonial sulla 
Sorveglianza Attiva, al 36° Con-
gresso europeo della EAU - Eu-
ropean Association of  Urology – 
svoltosi online (anziché a Milano, 
com’era in programma).

• A settembre, il 24, abbiamo pre-
sentato la relazione sui risultati 
dell’indagine svolta da Europa 
Uomo Europa, EUPROMS, all’e-
vento tenutosi a Catania in pre-
senza, rivolto a diversi specialisti 
a livello multidisciplinare: “Que-
stioni di prostata tra vincoli e op-
portunità. Risorse medico-scien-
tifiche vs risorse psico-sociali”. 
Fra i partecipanti: Urologi, On-
cologi, Radioterapisti, Psicolo-
gi, Medici di Medicina Generale 
(medici di famiglia).

L’evento è stato trasmesso in 
diretta sulla pagina Facebook di 
Europa Uomo Italia.
Responsabili scientifici: Prof. Dr. 
Mario Falsaperla, Direttore UOC 
di Urologia, ARNAS Garibaldi, 
Catania; Dr.ssa Luigia Carapez-
za, Psiconcologa UOC di Onco-

logia Medica, ARNAS Garibaldi, 
Catania.

• Nel mese di ottobre, il 20, abbia-
mo organizzato una presentazio-
ne medico-scientifica della pato-
logia del tumore della prostata, la 
sua diagnosi precoce e l’approc-
cio multidisciplinare alle cure, in 

L
e
 c

it
tà

 d
e
i 
d
e
le

g
a
ti I nostri delegati locali

BELLUNO 
Sig. Ennio Colferai
Associazione “Dolomiti Uomo”
cell. 339.56.97.073 
ennio.colferai@europauomo.it

BOLZANO
Sig. Hans Schölzhorn
cell. 339.36.72.009 (previo sms)
sparhaus@yahoo.de

CESENA (Forlì) 
Sig. Armando Rossi
cell. 328.27.40.162 
aviatoredue@gmail.com

CORIGLIANO CALABRO (CS)
Sig. Francesco Le Pera
cell. 347.14.74.792 
francescolepera70@gmail.com

LATINA
Dott. Alessandro Novaga
cell. 339 2346026
alnovaga@gmail.com

PADOVA
Dott. Oddone Schiavon
cell. 380 3133314
oddone.schiavon@unipd.it 

RIMINI 
Sig. Roberto Tilio
cell. 348.74.31.106 
roberto.tilio@libero.it

VERONA 
Sig. Giovanni Zanardi
tel. 0442.60.01.73
cell. 347.78.02.701
giovanni.z1950@gmail.com
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videoconferenza, per il Centro di 
Ricerche Internazionali di Ispra, a 
cura della Dr.ssa Cristina Maren-
ghi, oncologo medico dell’Istituto 
dei Tumori di Milano, membro del 
nostro Comitato Scientifico. 

Altre attività
• Gli incontri di auto-aiuto fra pa-

zienti con diagnosi di tumore 
della prostata sono proseguiti 
come sempre settimanalmente, 
in modo continuativo, alterna-
ti fra le sessioni moderate dallo 
psicologo e quelle “autogestite”. 
È in corso l’implementazione di 
un piano per organizzare ancora 
più efficacemente le riunioni au-
togestite, mediante il supporto 
del Comitato Scientifico.

• Per quanto riguarda l’organizza-
zione interna:
 – abbiamo implementato il sup-

porto di un consulente esterno 
della contabilità e redazione ver-
bali, mediante la transizione del 
programma applicativo e dati, 
con piena continuità e coerenza 
con la precedente versione.
 – abbiamo migrato la posta della 

segreteria, con tutti i dati e mes-
saggi precedenti da un sistema 
a pagamento mensile ad uno a 
“costo zero”, utilizzando sempre 
il sistema “G Suite no profit”.

• La collaborazione con i donors è 
ripresa con efficacia, con progetti 
relativi allo sviluppo del website e 
dell’attività di comunicazione digi-
tale con gli associati. Grazie alla 
sponsorizzazione dell’azienda far-
maceutica Janssen, in collabora-
zione con l’agenzia di comunica-
zione Pro Format, è in programma 
l’aggiornamento del sito attuale, 
supportato da Eventi Telematici.

• Con riferimento alla futura ade-
sione al Registro unico nazionale 
del terzo settore, siamo in attesa 
della definizione dei loro tempi di 
inizio attività.

• Siamo costantemente in contatto 
con altre associazioni e fondazio-
ni, specialmente con l’Associa-
zione APS Palinuro, Fondazione 
The Bridge, Abracadabra, Go-
mitolo Rosa Onlus, FOCE - Con-
federazione degli Oncologi, Car-
diologi e Ematologi.

• Con riferimento al progetto di ri-
strutturazione della sede di viale 
Beatrice d’Este a Milano, Europa 

Uomo ha collaborato con LILT - 
Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori Milano Monza Brianza 
APS – ed FFO – Fondazione per 
la Formazione Oncologica -  re-
lativamente alle infrastrutture e 
ai piani di collaborazione per i 
pazienti. 

Continuate ad offrirci il vostro sup-
porto! n
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Europa Uomo Italia

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@europauomo.it 


