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TUMORE DELLA VESCICA: DALLA DIAGNOSI ALLA CURA, FINO AI 

POSSIBILI MIGLIORAMENTI DELLA QUALITÀ DELLA VITA 

Ves.Pa, la neo-vescica progettata a Padova che ha la forma della pianta della città 

 

La qualità di vita è un obiettivo di primaria importanza per tutti i pazienti con patologia 

oncologica.  

 

Il tumore vescicale è una malattia aggressiva che necessita di interventi con grande impatto 

sull’immagine corporea e sul vissuto del paziente, in particolare nei casi in cui sia necessario 

asportare l’organo e realizzare una derivazione urinaria.  

 

Una efficace comunicazione e informazione ai cittadini è sicuramente fondamentale per 

la conoscenza e il trattamento della patologia, per questo il Dipartimento di Scienze 

chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche dell’Università di Padova organizza 

l’evento divulgativo Il tumore della vescica: incontriamoci per conoscerlo che si terrà il 14 

gennaio 2023 dalle 9 alle 13 all’Auditorium centro culturale San Gaetano a Padova. 

 

L’incontro è aperto a tutta la popolazione: cittadini, associazioni attive sul territorio e medici 

urologi si incontreranno per far conoscere la malattia, discutere le esigenze dei pazienti ed 

analizzare le più recenti innovazioni in campo clinico. 

 

«Abbiamo organizzato questo incontro per avvicinare medici e cittadini su 

argomenti di grande rilievo per la salute pubblica – spiega il prof Fabrizio 

Dal Moro, direttore Clinica Urologica Azienda Ospedale/Università di 

Padova – quali la prevenzione e la diagnosi precoce della neoplasia vescicale; 

le opzioni di trattamento della malattia; i risultati della ricerca scientifica in 

corso e potenzialità di miglioramento della qualità di vita dei pazienti; gli esiti 

a lungo termine dei trattamenti, impatto sulla qualità di vita e possibili spazi 

di miglioramento. 

Come Ospite speciale sarà presente il Prof. R.J. Karnes, direttore del 

Dipartimento di Urologia della Mayo Clinic (Rochester, USA), che porterà la sua esperienza in 

questo ambito di ricerca e a cui ci lega una stretta collaborazione scientifica. 

Presenteremo inoltre la nostra Ves.Pa, la nuova vescica “ricostruita” progettata a Padova e 

che presenta la forma proprio della città veneta (vedi foto in allegato).» 

 

INGRESSO LIBERO 

 

In allegato programma completo 

Fabrizio Dal Moro 

mailto:stampa@unipd.it


 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 



14 GENNAIO 2023 

Auditorium centro culturale
Altinate San Gaetano
Via Altinate 71 - Padova 

INGRESSO LIBERO

TUMORE DELLA VESCICA: 
INCONTRIAMOCI PER 
CONOSCERLO
Medici e cittadini per la qualità della vita

ORE 9:00-13:00 



PROGRAMMA

PATROCINIPATROCINI

PROF. F. DAL MORO – Padova e i pazienti con tumore vescicale: una 

storia di cura  

DR. F. ZATTONI – Prevenzione e diagnosi

PROF. G. NOVARA – Malattia non muscolo-invasiva e qualità di vita 

PROF. M. IAFRATE – Cistectomia radicale e qualità di vita

Presentazione e moderazione PROF. FABRIZIO DAL MORO -

DR. ALESSANDRO MORLACCO in collaborazione con APIS odv 

SALUTI DELLE AUTORITÀ9:15

PAUSA – COFFEE BREAK10:30

TAVOLA ROTONDA: LA PAROLA AI PAZIENTI
A COLLOQUIO UROLOGI - ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ CIVILE

11:00

medicina di precisione e neoplasia vescicale: non solo quantità di vita! 

PROF. R. J. KARNES - Urology Department - Mayo Clinic, Stati Uniti 

d’America – visiting professor

LETTURA:

CONCLUSIONE

12:15

12:50
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