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Urologi,'disturbi seri per 10 mln italiani, piu'  prevenzione'
Il 10 Giornata nazionale. Speranza,fondamentale diagnosi precoce
   (ANSA) - ROMA, 09 GIU - Un italiano su sei e'  colpito da un
problema urologico serio. Oltre 10 milioni di italiane e
italiani soffrono infatti di un disturbo di questo tipo. Tre dei
primi sei tumori maschili piu'  diffusi nel nostro Paese
riguardano appunto l'apparato urinario e due destano particolare
preoccupazione tra gli esperti: il tumore del testicolo e quello
della vescica. All'attenzione degli specialisti anche il tema
della sessualita' , nella donna ma soprattutto nell'uomo che tende
a nascondersi e 'sfuggire' a questi problemi, acuitisi in questi
2 anni di pandemia. Serve dunque recuperare il tempo perduto ma
anche acquisire una maggiore consapevolezza dell'importanza
della figura dell'urologo per prevenire e curare patologie molto
serie. Lo evidenzia la Societa'  italiana di urologia (Siu) alla
vigilia della seconda Giornata Nazionale dell'Urologia, prevista
per il 10 giugno.
   In questa occasione, la Siu e la Fondazione Siu sono
affiancate da ben 11 associazioni di pazienti che coprono
l'intero spettro delle malattie legate al benessere urologico,
intimo e sessuale. Tutti i cittadini avranno inoltre a
disposizione un numero verde sempre attivo (800.189441), anche
se in questa prima fase sara'  dedicato esclusivamente ai profughi
dell'Ucraina ospiti in Italia. La seconda giornata nazionale
dell'Urologia promossa dalla Siu, e'  stata presentata oggi al
Ministero della Salute alla presenza del ministro Roberto
Speranza. Il Ministero della Salute, ha spiegato Speranza, "e'
vicino alla Siu e sostiene questa seconda giornata nazionale e
la campagna di sensibilizzazione e di promozione alla
prevenzione delle malattie urologiche. Queste iniziative sono
sempre importantissime per la popolazione e fondamentali per
evitare lo sviluppo di problematiche che, se individuate in
ritardo, possono costringere i pazienti ad affrontare percorsi
di cura piu'  complessi e dolorosi. Per questo sara'  sempre piu'
importante che tutte le figure istituzionali e associative dei
pazienti si uniscano e lavorino all'unisono con l'obiettivo
comune di far crescere la qualita'  del nostro Servizio
Sanitario". (ANSA).
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Parte numero verde su disturbi urologici, priorita'  a Ucraini
(v. 'Urologi, disturbi seri per ...', delle 14.26)
   (ANSA) - ROMA, 09 GIU - Parte il numero verde della Societa'
italiana di urologia (Siu), alla vigilia della seconda Giornata
Nazionale dell'Urologia in programma il 10 giugno. Tutti i
cittadini avranno a disposizione il numero verde sempre attivo
(800.189441), anche se in questa prima fase - fino alla meta'  di
luglio -  sara'  dedicato prioritariamente ai profughi
dell'Ucraina ospiti in Italia.
   "Il 10 giugno vuole essere un momento di sensibilizzazione,
approfondimento, informazione e conoscenza delle principali
tematiche collegate alla salute e al benessere del proprio
apparato urinario e sessuale - ha spiegato Antonio Rizzotto,
presidente Siu e direttore Unita'  di Urologia Asl
Viterbo-Ospedale Belcolle -. Gli urologi hanno riscontrato sul
campo, giorno dopo giorno, che le patologie urologiche sono in
aumento. Per questo come Siu siamo impegnati a far conoscere e
ad informare i cittadini sull'importanza di controlli periodici
fin da bambini, per evitare problemi da grandi".
   In questa prima fase il numero verde sara'  dunque dedicato
prioritariamente alla popolazione che giunge dall'Ucraina a
causa della guerra: si potranno avere indicazioni su visite e
centri urologici, informazioni e aiuto su tutte le patologie
legate all'apparato urinario, sempre piu'  frequenti tra i giovani
adulti, tra i quali spiccano le prostatiti e i deficit erettili
gia'  tra i 30 e i 40 anni.
   "Se pensiamo che dei primi sei tumori maschili, ben tre sono
di tipo urologico (prostata, rene, vescica), e'  evidente -
avverte Rizzotto - come un problema cosi'  rilevante sia ancora
misconosciuto dal grosso dell'opinione pubblica". (ANSA).
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Speranza, 'in 10 mln con problemi urologici,piu'  prevenzione'
Anche obiettivo riforma Ssn in atto. Oggi Giornata nazionale
   (ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Oggi e'  la Giornata nazionale
dell'urologia. Sono oltre 10 milioni gli italiani che soffrono
di un problema urologico. È fondamentale aumentare la
consapevolezza di tutti sull'importanza della prevenzione. Anche
a questo mira la riforma del Servizio Sanitario Nazionale che
stiamo costruendo". Lo afferma su Fb il ministro della Salute,
Roberto Speranza. (ANSA).
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++ Speranza,non fuori dal Covid,in molti Paesi curva ricresce ++
   (ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Dobbiamo considerare la pandemia
ancora non conclusa: in tanti Paesi da qualche giorno, c'e'  una
curva che ricomincia a crescere e non dobbiamo considerare che
la partita e'  chiusa. Non siamo cioe'  fuori dal Covid, tuttavia
tutto cio'  che abbiamo, dai vaccini agli antivirali, ci consente
di dire che siamo in una stagione diversa ". Lo ha detto il
ministro della Salute Roberto Speranza a margine di un evento
organizzato dalla societa'  italiana di urologia. (ANSA).
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++ Speranza, valutazione in corso per mascherine su trasporti ++
Dopo il 15 giugno
   (ANSA) - ROMA, 09 GIU - "La valutazione e'  in corso". Cosi'  il
ministro della Salute Roberto Speranza risponde alla domanda se
dopo il 15 giugno le mascherine dovranno continuare ad essere
utilizzate sui mezzi di trasporto, a margine a margine di un
evento organizzato dalla societa'  italiana di urologia. (ANSA).
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Speranza, 'fragili facciano seconda dose booster'
"Necessario continuare ad avere prudenza"
   (ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Voglio continuare a chiedere ai
soggetti fragili di proteggersi con la seconda dose booster del
vaccino anti COVID". lo ha detto il ministro della Salute
Roberto Speranza a margine di un evento della societa'  italiana
di urologia. " C'e'  ancora margine di copertura - ha detto - ed i
vaccini restano fondamentali. Veniamo da due anni complessi.
Oggi siamo in una stagione diversa e abbiamo strumenti contro la
pandemia che prima non avevamo ma e'  necessario continuare ad
avere prudenza". (ANSA).
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Speranza, serve prudenza. In agenda flash survey varianti
"Rete monitoraggio non si e' mai fermata"
   (ANSA) - ROMA, 09 GIU -   "La prudenza ci vuole sempre.
Abbiamo una nuova flash survey in agenda che ci dira'  bene qual e'
la prevalenza delle varianti del nostro paese". lo ha detto il
ministro della Salute Roberto Speranza a margine di un evento
della societa'  italiana di urologia In corso al ministero della
salute. "La nostra rete di monitoraggio e sorveglianza non si e'
mai fermata - ha detto -.  Siamo piu'  forti naturalmente perche'
oltre il 90% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.
Inoltre oggi Abbiamo antivirali e anticorpi monoclonali, ma la
battaglia contro il COVID non e'  vinta e e quindi dobbiamo
continuare a tenere alto il livello di attenzione. Continuiamo
sulla nostra linea". (ANSA).
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