
Da uomo a uomo: 
prevenire salva la vita!

Il tumore della prostata 
l’IncontInenza urInarIa maschIle 

prevenzIone e cura. 

Venerdì 28 Giugno 2013 - ore 18,00
Bergamo, Casa del Giovane 

Sala degli Angeli, Via Gavazzeni 11

politerapica - terapie della salute 
si occupa con particolare attenzione di:
• incontinenza e ritenzione urinaria
• incontinenza fecale, incontinenza ai gas, stipsi
• prolassi
• dispaurenia
e, più in generale, di tutti i problemi legati alla zona pelvica sia 
maschile, sia femminile, adottando le più moderne tecniche di 
riabilitazione. 

L’approccio di Politerapica - Terapie della Salute è basato sul 
lavoro multidisciplinare e integrato tra specialisti di riferimento:
• urologi, neuro-urologi e andrologi
• ginecologi e uro-ginecologi
• chirurghi proctologi
• fisiatri
• neurologi e neurochirurghie terapisti  
• psicologi e psicoterapeuti
• ostetriche
• fisioterapisti
• massoterapisti

assicurando così valutazioni e interventi sinergici per soluzioni 
rivolte alla prevenzione, cura e mantenimento delle condizioni 
di salute nel senso più ampio, secondo la definizione dell’O.M.S. 
- Organizzazione Mondiale della Sanità: non solo assenza di 
malattia ma stato di completo benessere fisico, psicologico 
e sociale.

Direttore Sanitario
Dr. Pietro Agostini

politerapiCa - terapie della salute
via Nazionale, 93 - 24068 Seriate (Bergamo)
Tel. +39.035.298468 - E-mail: info@politerapica.it - www.politerapica.it

Il tumore della prostata è la patologia 
tumorale più diffusa fra gli uomini, oltre il 

30% di tutti i tumori in Italia. La prevenzione, 
che coinvolge direttamente la popolazione 

maschile, è fondamentale. Questo tumore è 
infatti particolarmente insidioso, perché si 

“maschera” con sintomi che sono spesso comuni 
ad altri disturbi. Conoscere meglio il problema 

significa effettuare una diagnosi certa e precoce. 
Un’attenzione che può salvare la vita.

Con il patrocinio di

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della 

Provincia di Bergamo



Programma Convegno

28 giugno 2013. ottava giornata nazionale 
per la prevenzione e la cura dell’incontinenza. 

il proBlema
Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, il tumore della 
prostata è la patologia tumorale più diffusa fra gli uomini. 
Si tratta di circa 35.000 nuovi casi ogni anno. 
oggi esistono avanzati sistemi di diagnosi certa e precoce.

Oltre alle tecniche diagnostiche, sono notevolmente migliorate e di-
venute più efficaci anche quelle terapeutiche. Basti pensare che ne-
gli anni novanta il successo di cura è passato dal 66 all’83%. Grazie 
alla corretta prevenzione, i risultati positivi continuano a crescere.

Il tumore della postata è poi la causa principale dell’incontinenza 
urinaria maschile con tutte le conseguenze che ne derivano sulla sa-
lute fisica, psichica e sociale di chi ne è colpito e, spesso, dei suoi cari. 
Anche questo disturbo oggi si cura con successo e, assai frequente-
mente, con la terapia riabilitativa. 

un ConveGno rivolto a tutti
il convegno è volutamente aperto a tutti, soprattutto alle persone 
comuni, ai non addetti ai lavori, agli uomini giovani e meno giova-
ni (ma anche alle donne, posta la loro importanza nel sostegno di 
mariti e compagni) ed è proposto in modo immediatamente com-
prensibile nel linguaggio e nella forma al fine di divulgare, informa-
re, prevenire. 

Dalle parole alla prevenZione attiva
Ai lavori saranno invitati anche operatori socio-sanitari e istituziona-
li, oltre alla stampa. l’obiettivo della divulgazione e del sostegno 
alla prevenzione è  fondamentale. 
Per questo, al convegno, parteciperanno professionisti di alto livello, 
protagonisti della salute sul nostro territorio.

il proGramma

pasquale intini
Direttore 
Politerapica - Terapie della salute

antonio ranieri 
Direttore Unità Operativa di Urologia 
Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate 

Dott. marco roscigno 
Unità Operativa di Urologia 
Azienda Ospedaliera Giovanni XXIII 
di Bergamo 

Dott. oreste risi 
Responsabile Unità Dipartimentale
Semplice di Urodinamica 
Azienda Ospedaliera di Treviglio

Dott. paolo Belvisi 
Direttore Unità Operativa di Urologia 
Casa di Cura Beato Palazzolo, 
Bergamo 

introduzione ai lavori

il tumore della prostata: come si 
previene, come si diagnostica 

Come si cura il tumore della prostata: 
terapia medica, terapia chirurgica 

le complicanze. l’incontinenza. 
Come si curano, come si vive! 

Conclusioni
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il saluto Delle istituZioni


