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Orbassano (TO), 31 maggio 2016
– La S.C.D.U. Urologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Luigi Gonzaga” di Orbassano
(Torino) diretta dal prof. Porpiglia - Ordinario di Urologia dell’Università di Torino – parteciperà,
insieme ai più importanti Centri Urologici d’Italia, al “Mese della prevenzione urologica nell’uomo”.
Gli Urologi del san Luigi, centro all’avanguardia per la diagnosi e il trattamento delle principali patologie
urologiche, sono a disposizione del pubblico per le visite tutti i lunedì di giugno, dalle ore 14.30 alle
17.00 presso gli Ambulatori del Day Hospital Urologico (II padiglione I piano).
Questa iniziativa è promossa dalla Società Italiana di Urologia (S.I.U.) e rappresenta per gli uomini un
importante momento di confronto con lo specialista per l’informazione sulle più comuni malattie
urologiche come i tumori (della prostata, del rene, della vescica e del testicolo) e le patologie benigne
(calcolosi urinaria, iperplasia benigna della prostata e prostatiti, infertilità maschile e disfunzioni
sessuali).
“La prevenzione, per alcune di queste patologie – sostiene il prof. Porpiglia – rappresenta un elemento
cruciale e i nostri sforzi devono essere tesi alla sensibilizzazione del pubblico e a un uso più efficace di
questo strumento”. Oggi infatti solo il 10% degli uomini si sottopone a visite di prevenzione e 9 uomini
su 10 effettuano una visita urologica solo in caso di gravi disturbi, anche se gli uomini si ammalano di più
e spesso in maniera più grave rispetto alle proprie compagne, al contrario “abituate” alle visite di
prevenzione.
Per le visite, gratuite e senza necessità di impegnativa del medico curante, è obbligatoria la prenotazione
che può essere effettuata, fino ad esaurimento dei posti disponibili, on line attraverso il portale www.siu.it
o mediante chiamata al numero verde 800.822.822.
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