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L’articolo principale di questo numero della nostra Newsletter europea è, senza dubbio, il
progetto del Piano Strategico a lungo termine, coordinato dal Prof. Louis Denis, urologo e
paziente, fra i membri fondatori di Europa Uomo. La sua attuazione sarà coordinata da John
Dowling, il nuovo Segretario Generale del Movimento europeo. Gli obiettivi principali della
proposta sono due:
1) arrivare ad una cura sempre più efficace e personalizzata del tumore della prostata;
2) promuovere una maggior consapevolezza di questa patologia, subdola e mortale, che
attualmente colpisce un uomo su sei.
Il programma di sviluppo è già stato comunicato ad una delegazione di Parlamentari europei,
il 16 settembre scorso, in occasione dell’EPAD (Giornata europea per la consapevolezza sulla
prostata).
Come sempre, abbiamo dato molto spazio al tema della diffusione delle “Prostate Cancer
Units” in Europa con un articolo e un’intervista al Presidente della Task Force internazionale,
composta da 40 esperti. Riteniamo che la costituzione di Centri per la cura del tumore della
prostata rappresenti una pietra miliare nel trattamento di questa patologia, poiché, come
vedrete, l’enfasi non è più solo sulla malattia ma sul paziente stesso.
Siamo certi che condividerete l’importanza di questo progetto che prevede la costituzione e
la diffusione delle “Prostate Cancer Units” e… per offrirci il vostro supporto, molto
importante, nella nostra attività a livello istituzionale europeo, vi chiediamo di
comunicarcelo partecipando al primo sondaggio, come segue:
-

inviate una email entro il 21 ottobre 2015 a: europauomo.surveys@virgilio.it nella
quale scriverete il vostro nome, cognome, nazionalità e un breve commento.

È tutto! Grazie sin d’ora per la vostra attenzione che garantirà il successo dell’iniziativa!
L’importante obiettivo del nostro sondaggio è ovvio e costituisce anche il motivo per cui i
forum di Europa Uomo sono impegnati nella costituzione di una mailing list sempre più
cospicua suddivisa per categorie (associati, medici, istituti di ricerca, società farmaceutiche,
istituzioni, mass media ecc.)
Come vedrete, in questo numero abbiamo tre nuove Rubriche nate per raggiungere un
traguardo ambizioso: una Newsletter che favorisca e inviti lo scambio di comunicazione tra la

Redazione e i suoi lettori. Si tratta di Rubriche attraverso le quali i lettori potranno porre le
loro domande più delicate (relative, per esempio, a problemi di natura sessuale), alle quali
riceveranno la risposta di un esperto. Se richiesto, l’anonimato sarà assicurato. Questa Rubrica
è denominata “The Patients’ MailBox”. Nella seconda Rubrica, Lettere all’Editore, verranno
pubblicati i messaggi dei lettori che vorranno esprimere i loro pareri, dare i loro suggerimenti
e fornire notizie ritenute interessanti ma, magari, ancora poco conosciute.
Un’altra buona notizia. Abbiamo appreso con piacere della risoluzione della diatriba tra la
società britannica “Richmond Pharmacology” (www.richmondpharmacology.com) e l’iniziativa
europea “All Trials Register” (www.alltrials.net) che in futuro assicurerà la diffusione
dell’informazione, a livello europeo, di tutte le ricerche scientifiche in corso (oltre a quelle già
concluse ed approvate). Quindi, l’opposizione a questa importante iniziativa è stata
prontamente respinta.
Il Prof. Per-Anders Abrahamsson - sino a qualche mese fa Segretario Generale dell’EAU
(European Association of Urology) - esorta gli urologi a collaborare sempre più
all’avanzamento delle cure del tumore della prostata nella direzione delle “Prostate Cancer
Units” e dei Centri Multidisciplinari, cosa che potrà aiutarci a risolvere il problema dei
“Medici Dinosauri” (che vogliono mantenere il loro status ad ogni costo), tenendo sempre
presente che questa malattia è seconda solo all’infarto quale causa di morte prematura degli
uomini. Egli ha pure sottolineato l’importante ruolo svolto dalle Associazioni di pazienti come
Europa Uomo per raggiungere tali traguardi e promuovere la diffusione di adeguate
campagne di sensibilizzazione in tutta Europa.
Infine, ma non ultimo, nel corso dell’Assemblea Generale Europea, tenutasi nell’ottobre scorso
a Varsavia, abbiamo ricevuto il prezioso contributo di un gruppo di specialisti, provenienti da
tutta Europa, che al tumore della prostata hanno dedicato un Simposium dal titolo:
“All United Against Prostate Cancer” (“Tutti uniti contro il tumore della prostata”), da noi
tutti molto apprezzato.
Durante la riunione, il Presidente, Ken Mastris, ha dato il benvenuto a due nuovi membri del
Consiglio europeo, André Deschamps e John Dowling, nominati rispettivamente Vice
Presidente e Segretario Generale, e ha espresso la sua più profonda gratitudine al Prof. Louis
Denis che, nel suo nuovo ruolo di “Strategic Advisor”, elaborerà il Piano Strategico che
elencherà i nostri futuri traguardi e le strade da percorrere per raggiungerli. Nel contempo, il
Presidente ha espresso il suo rammarico per le dimissioni dal Consiglio, alleggerite dalla
promessa del Prof. Denis di continuare a partecipare alle attività di Europa Uomo come uno
dei nostri “Liaison Officers” (“Ufficiali di Collegamento”).
L’Assemblea europea è stata informata dei miglioramenti apportati al Sito europeo
(www.europa-uomo.org) - ora curato da Nancy Verbruggle - la cui navigazione è più semplice e
scorrevole. Non potevano mancare i ringraziamenti a Joaquim da Cruz Domingos, Presidente
del forum portoghese, per l’assiduo impegno dedicato al Sito europeo sin dalla sua nascita.
Questo numero della Newsletter termina con la pubblicazione della prima parte di un articolo
medico-scientifico sul tumore alla prostata e l’ormonoterapia, a cura del Prof. Louis Denis: la
seconda parte verrà pubblicata nel prossimo numero a Dicembre 2015.

