
EVENTO 

Martedì 5 febbraio 2019 dalle ore 15,45 alle ore 18,00 
presso la sala Viscontea Sergio Zeme di ALDAI si terrà il quarto incontro del Ciclo sulla Prevenzione 

“PREVENZIONE UOMO: PROSTATICA E UROGENITALE” 

 Progetto Prevenzione ALDAI 

Tema: “La Prevenzione Uomo Prostatica e Urogenitale”, conoscerne i fattori di rischio 
e le modalità di controllo e prevenzione grazie agli sviluppi di scienza e tecnologia ed 
all’adozione di stili di vita adeguati. 

a cura del Gruppo Valorizzazione dei Senior (VDS) e di VISES Gruppo Milano  

Sulla prevenzione delle patologie dell’apparato genitale femminile sono stati fatti molti passi avanti sia 
culturali che diagnostico-terapeutici mentre, per diversi motivi, le campagne di prevenzione verso le 
problematiche legate all’apparato urogenitale maschile hanno avuto minore penetrazione. 

Osservando una progressiva presa di coscienza da parte degli uomini sulla necessità di prendersi cura di sé e 
vedendo i progressi che scienza e tecnologia hanno fatto nel recente periodo in ambito urologico, abbiamo 
pensato di dedicare un evento alla “Prevenzione Uomo: Prostatica e Urogenitale”. 

Oltre agli obiettivi primari, di cui sopra, crediamo sia importante per i soci ALDAI, come maschi e/o come 
genitori e/o mogli, essere guidati da specialisti nel capire come è bene affrontare la prevenzione urogenitale 
maschile: quali siano le considerazioni valide in assoluto, quali siano i fattori di rischio da monitorare, a quali 
età sarebbe bene sottoporsi ad esami diagnostici e di quale tipo, quali saranno le prossime frontiere medico-
scientifiche in quest’ambito. 

Intervengono 

Dott. Emanuele Scapaticci, Centro Diagnostico Italiano-Milano 
Unità Operativa di Urologia  
“L’importanza della prevenzione urologica nel maschio”. 

 

Dott. Paolo Casale, Humanitas Research Hospital-Rozzano 
Unità Operativa di Urologia. Responsabile della Sezione di Urologia e Andrologia 
Dott. Alberto Saita, Humanitas Research Hospital-Rozzano 
Unità Operativa di Urologia. Responsabile della Sezione di Endourologia 
“I trattamenti miniinvasivi delle patologie urologiche” 
 
Introduce e Modera 
Roberta Lovotti Referente Progetto Prevenzione. 
 
Iscrizioni sul sito ALDAI alla voce Eventi 
Al fine di permettere ai colleghi che non potranno essere con noi di seguire l’evento, lo stesso verrà 
trasmesso in streaming dalle 16,00 alle 18,00. 
 
 
 


