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In occasione della XI Giornata Nazionale per la Prevenzione e a Cura dell’Incontinenza (28 giugno
2016) l’Istituto Neuromed promuove una giornata di screening gratuito legato alla prevenzione delle

EDITORIALI

patologie urologiche.
Con la disponibilità del dottor Rosario Fede, esperto in Urologia dell’I.R.C.C.S. Neuromed, sarà
possibile effettuare visite gratuite sabato, 25 giugno 2016, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la
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benigna della prostata, incontinenza femminile. Sono queste le maggiori patologie urologiche
dell’uomo e della donna, per le quali diventa importante effettuare periodicamente controlli
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adeguati.
“L’urologo è il medico da consultare per ogni problema dell’apparato urinario di entrambi sessi e
dell’apparato riproduttivo maschile. – spiega il dottor Rosario Fede, Urologo dell’I.R.C.C.S.

Giu 6, 2016

Neuromed – E questo vale per ogni età, dal bambino fino all’anziano”.
La giornata di prevenzione promossa da Neuromed rappresenta così un momento rilevante per il
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cittadino-utente, al fine di dare risposte ai mille quesiti relativi alla sfera uroandrologica e
uroginecologica.
“Evidenze cliniche – continua Fede - dimostrano che malformazioni a carico dei genitali

Giu 3, 2016

diagnosticate in epoca pediatrica possono risolvere problemi di sterilità nell’adulto. Così come le
malformazioni renali possono essere causa, nell’adulto, di scarse funzionalità dei reni. Le patologie
urologiche portano altresì ad un disagio sociale marcato. Le calcolosi renali, ureterali sono causa,
per esempio, di assenteismo dal lavoro. Nel corso della giornata di prevenzione si parlerà anche di
infezioni urinarie, cistiti, prostatiti, cancro del rene, cancro della prostata e cancro della vescica”

Pubblicità

Data

LUSCIANO.VIRGILIO.IT

22-06-2016

Pagina
Foglio

1

ECONOMIA DONNE VIAGGI MOTORI IN CITTÀ EVENTI AZIENDE TOP TREND
MAIL COMMUNITY
Questo sitoNOTIZIE
utilizza SPORT
cookie anche
di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. SeMENU
vuoi saperne di piu' o negare
il consenso a X
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

Lusciano
SCOPRI ALTRE CITTÀ

Cerca in città
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA TUTTA ITALIA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE SPECIALI METEO MAPPA FOOD
ULTIMA ORA TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

Incontinenza, meglio
prevenire

Notizie più lette
1

Condividi con gli amici

Bimba nuda trovata morta
in piscina
ANSA | 20-06-2016 15:21

2

Temporale: 28enne muore
dopo essere stato colpito
da un fulmine
Napoli Today | 19-06-2016 11:12

3

Bambina di 10 anni trovata
senza vita in una piscina.
Dramma a San Salvatore
Telesino.
TV7 | 20-06-2016 12:00

4

In occasione della XI Giornata Nazionale per la
Prevenzione e a Cura dell'Incontinenza (28 giugno
2016) l'Istituto Neuromed promuove una giornata
di screening gratuito legato alla prevenzione delle...

Blitz dei carabinieri,
circondato il rione Conocal:
90 arresti
Corriere del Mezzogiorno | 20-06-2016
11:55

5

Sangue a Melito, ucciso il
20enne Raffaele Mauriello
Napoli Today | 20-06-2016 19:13

Leggi tutta la notizia
PrimaPaginaMolise.it | 22-06-2016 13:43

Categoria: TECNOLOGIA

Temi caldi del
momento
club azzurro

ARTICOLI CORRELATI
Prevenzione patologie tiroide, Irpinia in prima linea con Ameir
IrpiniaOggi.it | 18-06-2016 19:43

Settimana della Tiroide, successo delle iniziative Ameir.
Gazzetta di Avellino | 20-06-2016 12:17

L'occhio del bambino, sabato 18 a Pozzuoli.

sindaco uscente

trasmissione si gonfia
sindaco di napoli
club partenopeo
comune di napoli

gazzetta dello sport
edizione odierna
candidato sindaco

lettori dalla redazione

Gazzetta di Napoli | 13-06-2016 16:10

regione campania

capoluogo campano

Data

LUSCIANO.VIRGILIO.IT

22-06-2016

Pagina
Foglio

1

ECONOMIA DONNE VIAGGI MOTORI IN CITTÀ EVENTI AZIENDE TOP TREND
MAIL COMMUNITY
Questo sitoNOTIZIE
utilizza SPORT
cookie anche
di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. SeMENU
vuoi saperne di piu' o negare
il consenso a X
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

Lusciano
SCOPRI ALTRE CITTÀ

Cerca in città
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA TUTTA ITALIA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE SPECIALI METEO MAPPA FOOD
ULTIMA ORA TECNOLOGIA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT

Urologia, Neuromed
promuove giornata
prevenzione gratis

RASSEGNA STAMPA

Notizie più lette
1

Bimba nuda trovata morta
in piscina
ANSA | 20-06-2016 15:21

Condividi con gli amici

2

Temporale: 28enne muore
dopo essere stato colpito
da un fulmine
Napoli Today | 19-06-2016 11:12

3

Bambina di 10 anni trovata
senza vita in una piscina.
Dramma a San Salvatore
Telesino.
TV7 | 20-06-2016 12:00

4

Blitz dei carabinieri,
circondato il rione Conocal:
90 arresti
Corriere del Mezzogiorno | 20-06-2016
11:55

POZZILLI In occasione della XI Giornata Nazionale
per la Prevenzione e a Cura dell'Incontinenza (28
giugno 2016) l'Istituto Neuromed promuove una
giornata di screening gratuito legato alla
prevenzione...
Leggi tutta la notizia

5

Sangue a Melito, ucciso il
20enne Raffaele Mauriello
Napoli Today | 20-06-2016 19:13

Temi caldi del
momento

L'Eco dell'Alto Molise | 22-06-2016 13:11

club azzurro

sindaco uscente

Categoria: TECNOLOGIA

trasmissione si gonfia
sindaco di napoli

gazzetta dello sport
edizione odierna

ARTICOLI CORRELATI
L'occhio del bambino, sabato 18 a Pozzuoli.
Gazzetta di Napoli | 13-06-2016 16:10

Giornata di studio su sanità animale e patologie umane
IrpiniaOggi.it | 16-06-2016 00:00

club partenopeo
comune di napoli
regione campania

candidato sindaco
lettori dalla redazione
capoluogo campano

Prevenzione patologie tiroide, Irpinia in prima linea con Ameir
IrpiniaOggi.it | 18-06-2016 19:43

Gli appuntamenti

Data

MOLISETABLOID.ALTERVISTA.ORG

22-06-2016

Pagina
Foglio

1/2
h Crea sito

CAMPOBASSO…
MATESE

TRIGNO

ISERNIA…

ALTO MOLISE

BASSO MOLISE

MOLISE CENTRALE

FORTORE

FRENTANI

VENAFRO…

Search this site

HOME

CHI SIAMO

GERENZA

PUBBLICITÀ

FARMACIE

CATEGORIE NEWS

Search

22-06-2016

Data

MOLISETABLOID.ALTERVISTA.ORG

Pagina
Foglio

2/2

Choose your language

Seleziona lingua
Powered by

Prevenzione e cura dell’incontinenza, visite
gratuite al Neuromed. Fari accessi sulla figura
dell’urologo

Traduttore

IN VETRINA

BY MOLISETABLOID – POSTED ON 22/06/2016

Editoriale
La Turchia dal presidente al
sultano
di Giuseppe Cucchi
("La Stampa" - 1/6/16)
Tre anni fa, allorché ad Istanbul
iniziarono le dimostrazioni di piazza
Taksim contro la trasformazione in
complesso commerciale dell’area
di Gezi Park, la traiettoria politica di
Erdogan sembrava destinata a
continuare senza ostacoli la propria
crescita, apparentemente
irresistibile. [CONTINUA A
LEGGERE]

Carta dei diritti universali
del lavoro, firma per la
proposta di legge di
iniziativa popolare

Mc&Go

Share:

Mi piace

Condividi

2

0

In occasione della XI Giornata Nazionale per la Prevenzione e a Cura
dell’Incontinenza (28 giugno 2016) l’Istituto Neuromed promuove una giornata di
screening gratuito legato alla prevenzione delle patologie urologiche. Con la
disponibilità del dottor Rosario Fede, esperto in Urologia dell’I.R.C.C.S. Neuromed,
sarà possibile effettuare visite gratuite sabato, 25 giugno, dalle ore 10.00 alle ore
17.00 presso la Clinica Neuromed in via Atinense, Pozzilli. Cancro della prostata,
prostatiti, calcolosi urinaria, infertilità maschile, disfunzione erettile, iperplasia
benigna della prostata, incontinenza femminile. Sono queste le maggiori patologie
urologiche dell’uomo e della donna, per le quali diventa importante effettuare
periodicamente controlli adeguati. “L’urologo è il medico da consultare per ogni
problema dell’apparato urinario di entrambi sessi e dell’apparato riproduttivo
maschile – spiega il dottor Rosario Fede, Urologo dell’I.R.C.C.S. Neuromed. – E
questo vale per ogni età, dal bambino fino all’anziano”. La giornata di prevenzione
promossa da Neuromed rappresenta così un momento rilevante per il cittadinoutente, al fine di dare risposte ai mille quesiti relativi alla sfera uroandrologica e
uroginecologica. “Evidenze cliniche – continua Fede – dimostrano che malformazioni
a carico dei genitali diagnosticate in epoca pediatrica possono risolvere problemi di
sterilità nell’adulto. Così come le malformazioni renali possono essere causa,
nell’adulto, di scarse funzionalità dei reni. Le patologie urologiche portano altresì ad
un disagio sociale marcato. Le calcolosi renali, ureterali sono causa, per esempio, di
assenteismo dal lavoro. Nel corso della giornata di prevenzione si parlerà anche di
infezioni urinarie, cistiti, prostatiti, cancro del rene, cancro della prostata e cancro
della vescica”
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Commenti disabilitatisu Neuromed, screening gratuito per prevenire le patologie urologiche

In occasione della XI Giornata Nazionale per la Prevenzione e a Cura dell’Incontinenza (28 giugno) l’Istituto
Neuromed promuove una giornata di screening gratuito legato alla prevenzione delle patologie urologiche.
Con la disponibilità del dottor Rosario Fede, esperto in Urologia dell’I.R.C.C.S. Neuromed, sarà possibile
effettuare visite gratuite sabato, 25 giugno 2016, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la Clinica Neuromed
in via Atinense, Pozzilli.
Cancro della prostata, prostatiti, calcolosi urinaria, infertilità maschile, disfunzione erettile, iperplasia
benigna della prostata, incontinenza femminile. Sono queste le maggiori patologie urologiche dell’uomo e
della donna, per le quali diventa importante effettuare periodicamente controlli adeguati.
“L’urologo è il medico da consultare per ogni problema dell’apparato urinario di entrambi sessi e
dell’apparato riproduttivo maschile. – spiega il dottor Rosario Fede, Urologo dell’I.R.C.C.S. Neuromed – E
questo vale per ogni età, dal bambino fino all’anziano”.
La giornata di prevenzione promossa da Neuromed rappresenta così un momento rilevante per il cittadinoutente, al fine di dare risposte ai mille quesiti relativi alla sfera uroandrologica e uroginecologica.

“Evidenze cliniche – continua Fede – dimostrano che malformazioni a carico dei genitali diagnosticate in
epoca pediatrica possono risolvere problemi di sterilità nell’adulto. Così come le malformazioni renali
possono essere causa, nell’adulto, di scarse funzionalità dei reni. Le patologie urologiche portano altresì ad
un disagio sociale marcato. Le calcolosi renali, ureterali sono causa, per esempio, di assenteismo dal
lavoro. Nel corso della giornata di prevenzione si parlerà anche di infezioni urinarie, cistiti, prostatiti, cancro
del rene, cancro della prostata e cancro della vescica”.
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