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APERTURA DEI LAVORI 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pasquale Intini Introduzione lavori 
Politerapica - Terapie della Salute  

  
 

SALUTI ISTITUZIONALI                                                                                                                                                                                          
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dott. Angelo Capelli  
Vice Presidente, Commissione Sanità e Assistenza Sociale, Regione Lombardia 
Dott.ssa Giorgio Barbaglio 
Direttore Sanitario, ASL Bergamo 
Ass. Leonio Callioni  
Assessore alle Politiche Sociali, Comune di Bergamo 
Dott.ssa Elianora Prevedoni  
Consigliere, Provincia di Bergamo 
 
 

INTERVENTI 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dott. Antonio Ranieri Il tumore della prostata:  
Direttore Unità Operativa di Urologia  come si previene, come si diagnostica  
A.O. Bolognini di Seriate 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dott. Marco Roscigno Come si cura il tumore della prostata: 
Dirigente Medico, Unità Operativa di Urologia  terapia medica, terapia chirurgica 
A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dott. Oreste Risi Le complicanze. L’incontinenza.  
Responsabile Unità Dipartimentale Semplice  Come si curano. Come si vive! 
di Urodinamica, A.O. Treviglio   
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dott. Paolo Belvisi  Conclusioni 
Direttore Unità Operativa di Urologia  
Casa di Cura Beato L. Palazzolo di Bergamo   
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Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, il tumore della prostata è la patologia 
tumorale più diffusa fra gli uomini e sono circa 36.500 i nuovi casi nell’anno 2008. Altre stime 
indicano per il 2010 che i casi prevalenti di tumore della prostata rappresentino il 30% di tutti i 
tumori maschili in Italia. Un’incidenza particolarmente alta, dovuta peraltro all’introduzione di 
tecniche di prevenzione sempre più avanzate e adottate in modo sempre più massivo che hanno 
favorito la diagnosi certa di una malattia i cui sintomi sono spesso comuni ad altri disturbi.  
Diagnosi certa e diagnosi precoce!  
 
Oltre alle tecniche di prevenzione, sono notevolmente migliorate e divenute più efficaci anche 
quelle terapeutiche: sempre secondo l’ISS, infatti, se nei primi anni 90 il successo di cura era del 
66%, alla fine del decennio raggiungeva l’83%. E’ ragionevole ritenere che questo risultato sia 
ulteriormente cresciuto negli anni successivi.  
 
Il tumore della prostata è poi la causa principale dell’incontinenza urinaria maschile con 
tutte le conseguenze che ne derivano sulla salute fisica, psichica e sociale di chi ne è colpito e, 
spesso, dei suoi cari. Anche questo disturbo, però, oggi si cura con successo e, assai 
frequentemente, con la terapia conservativa.  
 
Per parlare di prevenzione e cura del cancro alla prostata e di terapia dell’incontinenza 
urinaria, Politerapica - Terapie della Salute ha organizzato, in occasione dell’8° Giornata 
Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell’Incontinenza, il convegno aperto al pubblico: Da uomo 
a uomo: prevenire salva la vita! Il tumore della prostata. L’incontinenza urinaria maschile - 
Prevenzione e cura che si terrà, appunto il 28 Giugno 2013, alle ore 18,00, a Bergamo presso la 
Casa del Giovane - Sala degli Angeli, Via Gavazzeni 11. 
 
Un convegno aperto a tutti, alle persone comuni, ai non addetti ai lavori, agli operatori socio-
sanitari, agli uomini (ma anche alle donne, posta la loro importanza nel sostegno di mariti e 
compagni) giovani e meno giovani con l’obiettivo di tradurre in modo semplice l’argomento in 
discussione, senza nulla togliere all’esattezza dei suoi contenuti, e di trattarlo in modo 
immediatamente comprensibile nel linguaggio e nella forma al fine di divulgare, informare, 
prevenire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


