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COMUNICATO STAMPA

DUE INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE UROLOGICHE 

San Giuliano Milanese, 13 gennaio 2015 – Ritornano le iniziative legate alle prevenzione di alcune delle 
patologie più diffuse, organizzate dall'Associazione “Salute ma non Solo” in collaborazione con ASF 
e con il patrocinio del Comune di San Giuliano Milanese. Sabato 17 gennaio, dalle ore 9 alle ore 
12 presso il  Centro  Polivalente  Servizi  alla  Persona di  via  Baracca 8,  sarà  possibile  sottoporsi  
gratuitamente ad una visita con la quale si  potranno monitorare eventuali  disturbi di carattere 
urologico. E' indispensabile la prenotazione: Servizi Sociali, tel. 02 98207255.

Anche una corretta informazione su cosa sono e come si manifestano le malattie urologiche è 
importante.  A riguardo, giovedì 12 febbraio alle  ore 20.30 in Sala Consiliare (ingresso L.go 
Sandro Pertini), si svolgerà una serata informativa proprio su questo argomento. Sarà presente il 
dott.  Sabato  Barra,  urologo  e  andrologo  presso  l'Azienda  Ospedaliera  di  Melegnano.  Ingresso 
libero.  

“Riteniamo che prevenzione e informazione siano aspetti chiave soprattutto quando parliamo di 
temi legati alla salute -  commenta l'Assessore al Volontariato, Maria Grazia Carminati - 
Anche  il  Comune,  in  stretta  collaborazione  con  le  associazioni  di  settore  e  la  nostra  azienda 
speciale (ASF), fa la sua parte ritornando ad ospitare una serie di iniziative aperte a tutti che, 
grazie alla presenza di medici ed esperti, permettono di conoscere nel dettaglio i vari aspetti delle  
patologie trattate e, come nel caso della iniziativa di sabato prossimo, anche di sottoporsi ad una  
visita  di  controllo.  Continueremo  quindi  con  convinzione  a  sostenere  queste  iniziative  che 
forniscono un utile servizio alla collettività e costituiscono un valido supporto professionale a chi 
vuole saperne di più”.      
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