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ISCRIZIONI
Inquadra il Qr code
oppure contattaci:

L’APERITIVO DELLA 
PREVENZIONE UROLOGICA
Donne che parlano di uomini…

SALA ANZIANI 
PALAZZO MORONI

MERCOLEDÌ
16 NOVEMBRE 2022
Ore 17.30

L’associazione 
Noi e il cancro - Volontà di Vivere, 
in collaborazione con l’Unità 
Complessa di Urologia - Azienda Ospedale 
Università di Padova,
vi invita al convegno dedicato alla
prevenzione urologica maschile 
di tutte le età.
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PROGRAMMA
Ore 17.30

Aperitivo di benvenuto

Ore 18.00
Saluti istituzionali

Introduzione e
presentazione

Prof. Fabrizio Dal Moro

Cose da giovani...
Dal tumore del testicolo

alle infezioni
Dr.ssa Marta Bianco

Ho la Prostata! 
L’ipertrofiaprostatica benigna

Dr.ssa Simonetta Fracalanza

Ho il PSA alto! 
Devo preoccuparmi?

Il tumore della prostata
Dr.ssa Valeria Lami

Ho visto sangue nelle urine!
I tumori della vescica

e delle vie urinarie
Dr.ssa Manuela Ingrosso

Organizzato a novembre, mese tradizio-
nalmente dedicato alla prevenzione maschi-
le di tutte le età, il convegno sulla prevenzione 
urologica nasce come occasione di sensibi-
lizzazione e di divulgazione.

L’evento è il frutto della collaborazione tra 
l’associazione Noi e il cancro - Volontà di Vi-
vere e la Clinica Urologica dell’Azienda Ospe-
dale Università di Padova, realtà che già si 
spendono insieme sul tema della prevenzio-
ne e della diagnosi precoce con i ragazzi degli 
istituti superiori padovani.

Il convegno è un appuntamento a caratte-
re informativo che intende stimolare la cre-
scita di una cultura della prevenzione, che 
non si è ancora sufficientemente sviluppata 
in ambito maschile rispetto, invece, alla sfera 
femminile che, per abitudine ed educazione, 
è più attenta alla periodicità dei controlli gi-
necologici.

Il panel di relatori - volutamente composto 
da specialiste donne - vuole essere una sfida 
al superamento dei tabù e delle barriere cul-
turali che ancora esistono. Il sottotitolo “Don-
ne che parlano di uomini...”, seppur ironico e 
leggero, vuole valorizzare anche il ruolo della 
donna nella prevenzione urologica maschile, 
dato che ci sono patologie che riguardano il 
figlio in giovanissima età, o che spesso è pro-
prio lei ad accorgersi nel proprio compagno 
dei segnali importanti della sua salute.

Unità Complessa di Urologia
Azienda Ospedale Università di Padova
Direttore Professor Fabrizio Dal Moro
www.pataviumurology.it
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