Insieme per la prevenzione e la cura del tumore della prostata

IL PROSSIMOPRIMOPASSO

Milano, 26 novembre 2015
Palazzo Mezzanotte - Piazza degli Affari, 6
20123 Milano

INCONTRO CON GLI ESPERTI SUL TUMORE DELLA PROSTATA
18.00 – 20.00
EVENTO FOTOGRAFICO: UNA FOTO, UNA PORTA…PER RACCONTARE IL
TUO PROSSIMO PRIMO PASSO.
20.00 – 21.30
Moderatrice
Nicoletta Carbone
Giornalista, Radio24, Il Sole24ore

PROGRAMMA
INCONTRO CON GLI ESPERTI
Apertura dei lavori
(18.00 – 18.15)
Nicoletta Carbone intervista
Ettore Fumagalli
Presidente EuropaUomo-Italia
La patologia benigna della prostata
(18.15 – 18.30)
Andrea Salonia
Università Vita-Salute San Raffaele
Direttore di URI - Istituto di Ricerca Urologica - IRCCS Ospedale San Raffaele
Il tumore della prostata
(18.30 – 18.45)
Francesco Montorsi
Università Vita-Salute San Raffaele
Primario dell’Unità Operativa di Urologia e Direttore Scientifico IRCCS Ospedale San Raffaele.
I disturbi sessuali dopo il tumore della prostata non ci devono spaventare
(18.45 – 19.00)
Federico Dehò
Urologo - Unità Operativa di Urologia IRCCS Ospedale San Raffaele
I disturbi minzionali dopo il tumore della prostata non ci devono spaventare
(19.00 – 19.15)
Donatella Giraudo
Fisioterapista - Unità Operativa di Urologia IRCCS Ospedale San Raffaele
Gli esperti rispondono
(19.15 – 19.50)
EVENTO FOTOGRAFICO
(20.00 – 20.45)
•
•
•

Presentazione del progetto
Premiazione del vincitore del concorso fotografico
Live performance Maurizio Galimberti

Cocktail
(20.45 – 21.30)

URI - L’Istituto di Ricerca Urologica dell’IRCCS
Ospedale San Raffaele di Milano
URI è nato nel 2009 ed è uno dei pochi centri al mondo che si occupa di ricerca
traslazionale in ambito urologico e andrologico, è una parte integrante dell’Unità
Operativa di Urologia diretta da Francesco Montorsi, ordinario presso l’Università VitaSalute San Raffaele e direttore scientifico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.
Obiettivo dell’Istituto, che coniuga ricerca di base e ricerca clinica, è la scoperta di
nuove terapie per la cura delle malattie urologiche. Medici urologi e ricercatori preclinici
dialogano quotidianamente e collaborano a stretto contatto per progettare e sviluppare
una ricerca all’avanguardia che abbia sempre come punto di riferimento il beneficio
diretto al malato.
L’attività di ricerca, organizzata su una superficie di 500 mq di laboratori, è suddivisa in
Disease Unit (Unità Operative per malattie d’organo), create per favorire lo scambio e
l’integrazione delle conoscenze e delle ipotesi scientifiche provenienti sia dai ricercatori
clinici sia dai ricercatori di base.
Oggi sono attive le seguenti Disease Unit:
• Prostata
• Rene
• Vescica
• Testicolo
• Medicina Sessuale e Riproduttiva
• Urologia Funzionale
Un numero sempre crescente di ricercatori è impegnato quotidianamente, con grande
passione ed entusiasmo, per trovare nuove soluzioni terapeutiche per la diagnosi
precoce e la cura delle malattie uro-genitali.
Direttore di URI è Andrea Salonia, urologo e andrologo dell’IRCCS Ospedale San
Raffaele e docente presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.

Perché è importante sostenere la ricerca di URI
Il tratto distintivo di URI è l’unione di ricercatori clinici e scienziati che studiano le
modalità di diagnosi e cura di molte malattie dell’apparato genito-urinario, con un
approccio che va dalla medicina molecolare alla cura del paziente in ospedale, con
l’obiettivo comune di trovare risposte in termini di prevenzione, diagnosi e cura. Nella
mission di URI un ruolo importante spetta alla divulgazione dei risultati scientifici al
grande pubblico, per promuovere una maggiore consapevolezza sulle tematiche legate
alla salute e alla prevenzione in ambito urologico, sia per gli uomini che per le donne.

L’evento è stato organizzato grazie al contributo di

25 ANNI A FIANCO DEL PAZIENTE

