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Onorevole Di Pietro, Lei ha vissuto diverse 
esperienze professionali, di queste 
(forse la prima) in un’azienda che opera 
nel settore aeronautico; ne sono a 

conoscenza perché della stessa azienda sono stato 
Consigliere negli anni Novanta.
Si, è vero. È stato il primo lavoro in un’azienda. Ero im-
piegato civile alle dipendenze dell’Aeronautica militare. 
Pensi che, quando sono entrato in politica, qualcuno ha 
tirato fuori che ero un agente dei servizi segreti! Io, im-
piegato civile dell’aeronautica distaccato presso un for-
nitore dell’Arma, ero diventato uno 007! 

Poi è diventato il “giudice terremoto”. Oggi Lei è 
il Leader di un partito. Ma siamo qui per la Sua 
esperienza di paziente per il tumore alla prostata. 
Prima di proseguire Le faccio una domanda: aveva 
già sentito parlare di Europa Uomo? 
Sinceramente, no. Da ciò che ho frettolosamente appre-
so dalla documentazione che mi è stata spedita, me ne 
dispiace. Quello che so sulla prostata l’ho imparato da 
autodidatta come molti altri, e ciò dimostra che se ne 
parla poco. E poi l’uomo è reticente...
 
Avvocato Di Pietro - posso chiamarla così, al 
momento il titolo di Onorevole politicizzerebbe la 
conversazione - informare l’uomo, stimolarlo ad 
avere maggiore conoscenza e cura di una parte 
così importante del suo corpo è uno dei nostri 
problemi. L’uomo ha, in genere, un problema di 
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non è una vera e propria intervista  

con l’on. di pietro. è stata una 
semplice conversazione informale 
sull’intervento di prostatectomia, 

che il deputato ha subìto alcuni 
mesi or sono, e sulle difficoltà a 
parlarne - per i tabù e i pregiudizi 

maschili - e a diffondere la cultura 
della prevenzione. la durata della 

conversazione e la disponibilità 
dell’on. antonio di pietro è andata 

oltre il tempo stabilito. Quanto 
si riporta è la parte ritenuta di 

maggiore interesse per i lettori 
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cultura della salute e questo lo rende più fragile 
rispetto alla donna. 
È proprio così, la donna è più attenta per natura, e poi 
si è diffusa la cultura della prevenzione. La verità è che 
l’uomo è reticente perché soffre di pregiudizi. La prosta-
ta è un tabù.

Più che essere tabù - perché per essere tale 
bisogna che se ne conosca la funzione - è ignoranza 
pura. Pensi che 9 uomini sani su 10 non conoscono 
tutte le funzioni del “sistema prostata”. 
Ha ragione, c’è ignoranza anche perché, come dicevo 
prima, non se ne parla: tabù è tutto quello che è colle-
gato alla virilità.

Dell’intervento alla prostata lei ha parlato 
apertamente, nel Suo modo schietto e diretto. Con 
parole semplici ma incisive ha riassunto il nostro 
messaggio che invita gli uomini ad essere più attenti 
e consapevoli ai rischi dicendo che: “Oggi di tumore 
alla prostata muore chi ci vuole morire”. 
Vorremmo includere questa efficace espressione tra 
i nostri motti. Ce lo consente? 
Certo, in esclusiva.

Dottor Di Pietro, Lei dichiara apertamente di essere 
stato operato di tumore alla prostata e nell’intervista 
al Corriere aggiunge: “Ne parlo… perché mi 
piacerebbe dare l’esempio, fare un invito ad affidarsi 
alla diagnosi precoce”. 
Vuole parlarne con i nostri Associati?
Con piacere. Partiamo dal fatto che - come si diceva - 
l’uomo non ha la stessa cultura della prevenzione che 
ha la donna. Io, che sono cresciuto nei campi a contatto 
con la natura, ho un’altra mentalità. Anche il ricordo della 
malattia alla prostata di mio padre, che è morto ultraset-
tantenne per un incidente, mi ha aiutato a capire l’impor-
tanza della prevenzione. È per questo che, in occasione 
di un prelievo per alcuni esami di routine, ho detto al 
medico di prendere qualche goccia in più di sangue per 
l’esame del PSA. Dal risultato oltre la norma, è nato il 
sospetto e dal sospetto alla certezza sono passate un 
paio di settimane, e poi l’intervento. Se c’è il tumore bi-
sogna toglierlo, distruggerlo subito senza se e senza ma. 
Dopo una quindicina di giorni dall’intervento ero già in 
gran forma.

Purtroppo nella maggioranza dei casi il “dopo” 
intervento diventa un calvario.  Lei stesso ha detto 
nell’intervista al Corriere che il tumore alla prostata: 
“Più che essere un pericolo per la vita è un pericolo 
per la qualità della vita.”
Lei saprà che il carcinoma prostatico è in Italia il 
primo tumore maschile e che vede a rischio, per la 
fascia di età - dai 40enni ai 70enni - oltre 14 milioni 
di uomini. Più tardiva è la scoperta del tumore, 
maggiore è il rischio di invalidità permanenti per gli 
effetti collaterali delle cure: la perdita della fertilità, 
l’impotenza, l’incontinenza. Queste due ultime 
possono essere evitate con maggiori probabilità 
se c’è una diagnosi precoce. E non è poco per la 
“prova del nove” che ogni uomo vorrebbe superare 
dopo questa brutta avventura. 
Dico, senza avere alcun dubbio - da uomo a uomo - che 
la diagnosi precoce è l’unico modo per evitare brutte 
sorprese, perché oggi l’intervento alla prostata, se fatto 
per tempo non stravolge più la vita. 
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Onorevole, è più che chiaro. Se permette “torno 
all’Onorevole” perché ora c’azzecca. Abbiamo 
visto che il tumore alla prostata è il potenziale 
rischio per 14 milioni e passa di maschi, ma 
dobbiamo aggiungere che colpisce in Italia ogni 
anno oltre 40.000 uomini, dei quali più della metà 
in età lavorativa. Come uomo sa che è una pesante 
esperienza umana che coinvolge la famiglia e 
il rapporto di coppia, come politico comprende 
bene che è un grosso problema sociale perché la 
malattia comporta una riduzione significativa della 
predisposizione alla socialità, alla partecipazione 
alla vita comunitaria e all’attività lavorativa. Le 
sole assenze dal lavoro di 25.000 uomini italiani 
colpiti dal tumore alla prostata in età lavorativa 
comportano per il sistema produttivo una perdita 
di circa 1.000.000 di giornate di lavoro che, senza 
considerare l’effetto del comprensibile calo di 
“produttività”, hanno un costo economico enorme 
per il Paese. Ma di tutto questo nessuno ne parla. 
Resto muto anch’io, ma perché sono sconcertato dai 
numeri e da quello che sto apprendendo. Non so che 
dire, non immaginavo che il malanno che mi è capitato 
avesse questa dimensione. Inizio a pensare che tra i tanti 
problemi nazionali bisognerà metterci anche questo.
 
Onorevole Di Pietro, nell’intervista Lei ha 
confermato con convinzione ciò che noi diciamo 
da alcuni anni: l’uomo per questa patologia ha in 
genere un atteggiamento di chiusura dovuto ad 
ignoranza e a pregiudizi. Vi è quindi la necessità di 
educarlo perché conosca meglio le funzioni degli 
organi dell’area pelvica, di informarlo dei rischi cui 
va incontro e stimolarlo a sottoporsi nell’età matura, 
come giustamente ha fatto Lei, a controlli medici. 
È così. Per tutti i motivi che abbiamo detto, l’uomo tende 
a nascondere il problema. C’è bisogno che gli uomini 
siano informati, ne parlino tra loro liberamente, senza 
vergognarsi perché non c’è alcun motivo. La vergogna 
c’è se si nasconde il problema. 

Ma le pare che tutto questo lo debba fare solo 
un’Associazione di volontari mentre lo Stato e le 
istituzioni deputate alla salute sono assenti? Eppure 
questo tumore - democratico come tutte le patologie 
oncologiche - ha colpito molti uomini politici. 
È colpa solo degli uomini se non è mai stata fatta 
una campagna di informazione sul tumore di cui 
l’uomo, non per sua scelta, ha l’esclusiva?  
È mai stato lanciato un piano di sensibilizzazione 
sull’argomento coinvolgendo anche le donne 
interessate poiché “la malattia è dell’uomo ma il 
problema è della coppia”? Ovviamente la risposta  
è no. Non sarebbe forse il caso di creare una  
“pari opportunità” al maschile?
Buona questa. Ma sa che è una bella idea? 

Caro Onorevole Di Pietro, per la nostra missione 
Lei è un testimone eccellente; ammetto e mi scuso 
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di approfittare della pubblica confessione della Sua 
esperienza umana, e della Sua immediata disponibilità 
a questo colloquio, per coinvolgerla nella missione 
di Europa Uomo. Ma mi creda, la totale assenza 
delle Istituzioni (centrale e regionali) è a dir poco 
vergognosa. Non solo nessuna campagna informativa-
educativa, ma nemmeno la messa a disposizione di 
risorse mirate alla ricerca sulla specificità di questo 
tumore, né per i mezzi strumentali che riducono gli 
effetti invasivi delle cure. I nuovi robot chirurgici  
“da Vinci” sono costosissimi e si contano sulle dita di 
una sola mano, in maggioranza concentrati nell’area 
ricca del Paese. Tutto questo è giusto? 
È un’ingiustizia, una discriminazione ingiustificabile. Guar-
di, sono esterrefatto, se mi fornisce la documentazione con 
i dati citati farò un intervento parlamentare. Glielo prometto 
non per farle un piacere ma perché ritengo sia doveroso.

Ma non è finita, Onorevole Di Pietro. Tra i tanti 
problemi del post trattamento vi è quello della 
“prova del nove”. Pensi che i costosissimi medicinali 
per aiutare i meno fortunati a ritrovare un’attività 
sessuale (che è un problema della coppia) non 
rientrano nella fascia dei farmaci esenti. Un onere di 
spesa che, stando alle statistiche Istat per fascia di 
reddito, milioni di coppie non si possono permettere. 
Che facciamo, una separazione consensuale per 
mancanza di Viagra, Cialis o Levitra? E se anche 
fosse: quale futuro ci sarebbe per tutte le donne 
separate? O scoprono la vocazione per entrare in 
convento o vanno ad accrescere il numero delle 
vedove bianche. Anche per la gratuità di questi 
farmaci – previsti per altre patologie aventi le stesse 
conseguenze – non solo lo Stato non è intervenuto 
direttamente, ma non ha dato alcuna direttiva alle 
Regioni. Ma anche le Regioni stesse non hanno fatto 
nulla per il problema. L’unica Regione che ha risposto 
positivamente alla perseverante azione della nostra 
delegazione in loco, è stata la Toscana. Possibile che 
non si possa fare nulla per il diritto alla qualità della 
vita di alcune centinaia di migliaia di uomini amputati, 
come scrisse Guido Ceronetti su La Stampa: “…della 
ghiandola strana, notturna punta della mascolinità?”.
Sono trasecolato. Ciò che ho appreso e che Lei mi dice 
documentato è un problema umano e sociale di tale di-
mensione da non poter essere ignorato dalla politica. Non 
può essere negato il diritto alla qualità della vita a chi non è 
stato sensibilizzato alla diagnosi precoce per la mancanza 
di campagne d’informazione o è stato meno fortunato di 
altri. Il meno che si può fare è di consentirgli di affrontare 
serenamente il rapporto di coppia, che è alla base della 
qualità della vita.

Caro Di Pietro, è stato un piacere averLa incontrata 
e saperLa cosi vicino alla nostra missione. Europa 
Uomo Italia La ringrazia a nome di tutti gli Associati 
che rappresentano i 14 milioni di uomini a rischio. 

Rino De Cristofaro


