
I Venerdì di Europa Uomo in epoca covid
– a cura di Enrico Lombardi 
Nei giorni di forzato isolamento da Marzo 2020 per 
la pandemia da coronavirus, il gruppo de I Venerdì 
di Europa Uomo ha dovuto interrompere gli incon-
tri settimanali di auto-aiuto. 
Ognuno di noi in quei giorni è stato chiamato ad 
attingere alle proprie risorse personali per trovare 
la migliore forma di adattamento possibile a una 
situazione ambientale nuova che nessuno di noi 
aveva prima d’ora sperimentato e a cui nessuno ci 
aveva preparato.
Un cambiamento intervenuto in tutte le aree di 
vita di ciascuno in modo repentino, come avviene 
con una diagnosi oncologica, mentre in genere 
i cambiamenti cui siamo chiamati a rispondere 
nel corso della vita hanno una dimensione più 
graduale e sfumata. 
A distanza di poche settimane tuttavia, i pazienti 
del gruppo con la pronta disponibilità dell’Asso-
ciazione sono riusciti a organizzarsi per avviare un 
collegamento tramite video-chiamata su apposita 
piattaforma online. 
Nonostante la modesta dimestichezza con la tecno-
logia di alcuni, tutti i partecipanti abituali al gruppo 
de I Venerdì sono riusciti a “collegarsi” da remoto, 
avviando una nuova modalità a distanza con cui 
mantenere il regolare svolgimento degli incontri 
settimanali. 
Settimana dopo settimana, gli incontri si sono così 
susseguiti, raggiungendo più di 80 collegamenti 
settimanali online e oltre. Fino alla primavera 
2022 quando il gruppo ha potuto tornare a incon-
trarsi in presenza presso la sede di Europa Uomo 
a Milano, mantenendo tuttavia una modalità 
ibrida in cui il collegamento a distanza viene 

partecipare dal vivo.
È importante sottolineare 

del gruppo di auto-a-
iuto nella modalità a 
distanza, permettendo di 
condividere stati emotivi, 
informazioni, opinioni 
e punti di vista in modo 
sovrapponibile rispetto 
alla modalità in presenza. 
Il limite imposto nell’in-
terruzione del gruppo de 
I Venerdì è stato così tramutato dai partecipanti in 
opportunità con un collegamento da remoto online 
mediante video chiamata che permette anche ai 
pazienti con problemi di motricità o troppo distanti, 
di mantenere un contatto umano costante tra tutti i 
partecipanti. 
Questo esempio di trasformazione resiliente ha 
permesso di raddoppiare gli abituali partecipanti 
al gruppo de I Venerdì che sono ormai più che 
raddoppiati come numero e appartengono a 
diverse regioni oltre alla Lombardia, riuscendo in 
questo modo a raggiungere più pazienti possibile 
in linea con la missione dell’Associazione che 
ha tra i principali obiettivi quelli di diffondere 
informazioni e progetti di prevenzione inerenti il 
tumore prostatico.

per molti pazienti del gruppo interrompere per più 
di un anno ogni contatto con gli altri partecipanti, 
essendo il gruppo de I Venerdì per diversi di loro 
un momento importante dove poter condividere con 

patologia oncologica, oltre che confrontarsi in uno 
spazio relazionale col calore umano di persone con 
cui esiste ormai, dopo tanto tempo, una vicinanza af-
fettiva e amicale, preziosa risorsa cui poter attingere 

Il gruppo de I Venerdì ha così dimostrato di essere 

miglior forma di adattamento a un limite imposto 
dall’esterno, riuscendo addirittura, in un momento 
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Perché questi webinar sulla 
Sorveglianza Attiva?
Per prima cosa perché l’espe-
rienza dei pazienti, confortata da-
gli specialisti medici, ha dato nel 
tempo la possibilità di una migliore 
qualità di vita a quella ampia fascia 
di uomini che dopo una diagnosi di 
tumore alla prostata di livello bas-
so hanno potuto applicare questa 
strategia che permette di tenere 
sotto preciso controllo la forma tu-
morale cosiddetta “indolente” per 
la quale i trattamenti medici pos-
sono essere ritardati negli anni o 
addirittura non fatti.
Come seconda importante ragione 
per aumentare l’accesso volontario 

alla Diagnosi Precoce o meglio ag-
giungendo la consapevolezza agli 
uomini delle età a rischio che in molti 
casi (tra il 30 e 40% delle Diagnosi) gli 
specialisti medici potranno presen-
tare questo tipo di Strategia come 
percorso di azione sicura in contra-
sto alle indicazioni per le forme più 
blande di tumore alla Prostata.
Questa serie di webinar europei del 
2022 ha voluto proprio riprendere 
le informazioni principali e molto 
dettagliate che abbiamo presenta-
to nell’anno precedente e confron-
tarle in una tavola rotonda virtuale 
in video conferenza, trasformando 
in un confronto quanto già illustrato 
e rendendo possibile una visione a 
largo spettro nel tempo di solito li-
mitato che agli uomini è disponibile 
per approfondire l’argomento.
Per questo abbiamo selezionato 
dalle presentazioni dei vari Specia-
listi Medici dei 3 webinar del 2021 
alcune parti che evidenziavano gli 
aspetti chiave.
1. Una breve presentazione del 
Tumore alla Prostata, l’evoluzione 
dell’approccio medico e gli eventi 
base della Strategia della Sorve-
glianza Attiva. 
2. La migliore qualità della vita con 
la Diagnosi Precoce nei casi dove 
può essere applicata la Sorveglian-
za Attiva
3. Come è stata sviluppata la Stra-
tegia di Sorveglianza Attiva e le 
specifiche sue evidenze cliniche 
4. Testimonianze dei Pazienti per 

capire cosa possono chiedere e 
fornire le Associazioni locali
5. Quali suggerimenti possono 
essere dati ai pazienti e alle loro 
famiglie per un vita serena anche 
nel caso di applicazione di questa 
strategia
6. Hanno dato una mano su questo 
alcuni esperti che già avevamo in-
contrato in presentazioni simili.

Il primo intervento è stato del Prof. 
Hein Van Poppel, Adjunct-Secre-
tary of the EAU - specifico per edu-
cation, co-founder of Europa Uomo 
e chair del I Scientific Committee. 
a- i numeri del tumore alla prostata
b- i criteri di classificazione dei tu-
mori
c- gli aspetti comuni ai vari paesi 
europei e le diversità di diffusione 
d- come sia maturata la possibilità 
di applicare ad una fascia di pa-
zienti questa strategia mantenendo 
sempre la massima precisione e 
sicurezza di cura, selezionando in 
base a criteri oggettivi scientifici i 
casi di applicabilità.
e-ha ribadito la somiglianza “vir-
tuale” tra i comportamenti di un 
felino e del tumore alla prostata: 
la silenziosità del felino che ricor-
da la asintomaticità di tanti casi di 
questo tumore ed il grande spazio 
di differenziazione di pericolosità 
che differenzia un gatto da una ti-
gre. Per questo ha presentato an-
che i criteri di controllo che in ogni 
momento della sorveglianza Attiva 
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Segretario Generale 
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Sorveglianza Attiva: 
estratto dei webinar europei 
Dopo l’esperienza di 3 webinar nel 2021 abbiamo continuato nel 2022 questa azione. Come 
più volte già affrontato nel Board Europeo ed anche nella rivista italiana nel corso degli 
anni, abbiamo voluto ribadire l’importanza di questa modalità di approccio che si inquadra 
perfettamente nella visione multidisciplinare e che complementa con intelligenza le altre 
forzatamente più invasive.

Sorveglianza attiva Informazione medico–scientifica
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sono a disposizione per passare ad 
un trattamento attivo.

Il secondo intervento è stato del 
Prof. Bangma, uno dei primi Visio-
nari di questa Strategia e ora parte 
importante del reparto di Urologia 
del Rotterdam Erasmus.
a- in specifico un’analisi dei bene-
fici della Diagnosi Precoce intro-
dotta negli anni 90 ma anche degli 
aspetti collaterali che hanno porta-
to all’inizio al sovra-trattamento.
b- le principali forme di supporto 
tecnico alla diagnosi (tra cui il più 
noto PSA), le loro differenti rica-
dute pratiche sia nell’efficacia sia 
soprattutto nel rischio tangibile di 
sovra-diagnosi.
c- una precisa descrizione dei pri-
mi criteri di “screening” e delle rica-
dute positive e negative delle prime 
applicazioni
d- L’influenza della ricaduta psico-
logica sui primi processi di diagno-
si ampliata, sia sugli uomini sia sul-
le loro famiglie e come nel tempo 
si sono potuti affinare i criteri sicuri 
di applicazione della sorveglianza 
attiva in base alla sempre più pre-
cisa struttura di diagnosi, protocolli 
medici ed esperienze internazionali 
che permette, se applicabile, il mi-
gliore livello di qualità della vita. 
Abbiamo poi avuto il terzo interven-
to da parte della Dottoresa Amoni-

que Robool, anche lei parte dell’Is-
tituto di Urologia del Rotterdam 
Erasmus, ma della sezione studi e 
ricerche anche epidemiologiche.
Ha lavorato fino dagli anni ’90 su 
queste ricerche per avere i dati di 
un significativo numero di pazienti 
e quali trattamenti abbiamo mes-
so in atto.
La sua specializzazione come Epi-
demiologia si è dimostrata parec-
chio utile nel tempo.
La diversità dei trattamenti, i fatto-
ri di rischio e la diversa applicabi-
lità come effetti collaterali, hanno 
infatti portato alla proposta che in 
questo autunno sarà messa in atto 
dalla commissione della Comunità 
Europea.
Entrerà infatti in linea guida per i 27 
paesi una raccomandazione di ap-
plicare questi criteri di Diagnosi Pre-
coce per il tumore alla prostata, che 
hanno possibilità di applicazione 
pratica ai circa 250 milioni di maschi 
dell’Unione Europea proprio per l’u-
so dei criteri epidemiologici. 

Il quarto intervento è stato affidato 
al Prof Riccardo Valdagni, Radio-
logo e Responsabile del Progetto 
Prostata dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano.
Per la propria esperienza così am-
pia il Professore ha potuto dare 
delle indicazioni molto pratiche.

Il punto cruciale in tutte le perso-
na al momento della Diagnosi è 
quello di essere in grado di par-
tecipare con capacità decisionale 
e sufficiente comprensione delle 
alternative di trattamento, senza 
doversi trovare a subire le pressio-
ni emozionali dei familiari o scelte 
non completamente condivise de-
gli specialisti medici.
In specifico, questo è vero quan-
do si presenta la possibilità clinica 
di applicare la Strategia di Tratta-
mento di Sorveglianza Attiva che 
ancora oggi non viene interpretata 
sempre come reale alternativa tera-
peutica dotata di evidenze cliniche.
Per i familiari spesso viene ad es-
sere vista come scelta troppo blan-
da mente si creano anche situazio-
ni di sovra-trattamento spesso non 
sufficientemente contrastate dal 
mondo specialistico.

Il quinto intervento è stato in comu-
ne tra i pazienti Ioannis Vanezeos, 
Thrain Thorvaldson e Cosimo Pieri 
che testimoniavano il loro caso e le 
Dr.sse Psiconcologhe Lara Bellardi-
ta dell’Istituto Nazionale Tumori di 
Milano e Tania Etapè della Fonda-
zione Fefoc di Barcellona in Spagna.
I tre casi dei pazienti che sono in 
Sorveglianza attiva hanno eviden-
ziato la positività nei riguardi della 
qualità della vita ma anche la pres-
sione psicologica su sé stessi per 
trovarsi a mantenere controlli con 
il timore di dover passare a tratta-
menti attivi in caso di aumento di 
pericolosità del tumore.
Hanno affrontato anche il problema 
in epoche diverse; se 10 anni fa la 
comunità medica non sempre sop-
portava questa strategia, recente-
mente molti più centri multidisci-
plinari la propongono in maggiore 
percentuale.
Le Psiconcologhe sono state poi 
molto efficaci nel presentare gli 
aspetti costruttivi e positivi legati ad 
una presa di coscienza dei pazienti.

Sorveglianza attiva /      Un estratto dai webinar europei organizzati da Cosimo Pieri
 con Specialisti Europei medici


