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CIRCOLARE INTERNA

N° 177 del 20.01.2018

Agli ALLIEVI (maschi) delle classi 3^ e 4^
SEDE
Sez. ass. loc. BELDOSSO
Ai sigg. GENITORI
Loro indirizzi
OGGETTO: progetto Prevenzione…….. al maschile proposto dal Rotary Club Erba Laghi

L’opportunità che il Rotary Club offre ai giovani (maschi) è interessante; permettere loro di partecipare
allo screening urologico che si effettuerà presso il plesso scolastico (Sede e sez. ass. loc. Beldosso).
Per maggior chiarezza si allega la sintesi del progetto. Lo screening avrà inizio il giorno 24 gennaio 2018
(mercoledì) durante la mattinata.
Il prof. Alberto Trinchieri, urologo dell’Ospedale di Lecco potrà inoltre rispondere alle domande e perplessità
degli studenti in modo semplice ed immediato.
Grazie per la cortese attenzione, cordialmente
All. Progetto ‘La Prevenzione…….al maschile’

Carlo Ripamonti
Dirigente Scolastico
(f.to C. Ripamonti)

(Da consegnare alla Segreteria Alunni (Sede)/Reception (per la sez. ass. Beldosso) entro lunedì 22/01/2018)
Il /La sottoscritto/a ………………………… Genitore dell’alunno……………………………..Classe………… sez………
AUTORIZZA
il proprio figlio a sottoporsi allo screening: Prevenzione…..al maschile proposto dal Rotary Club Erba Laghi..
Dichiara di esonerare la scuola dalle responsabilità di un eventuale comportamento non consono alle regole di buona
educazione.

Firma Genitore:………………………………..

ISIS Gian Domenico Romagnosi – Erba

Cod. Min. COIS004003

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore nei seguenti settori:
IT Economico: ind. Amm. Fin. e Marketing art. Sist. Inform. Aziend.; ind. Turismo;
IT Tecnologico: ind. Costr. Amb. e Territorio; ind. Agraria art. Gest. Amb. e Territorio;
ind. Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione;
IPSSEOA: art. Enogastronomia; art. Sala e Vendita; art. Accoglienza Turistica;
IPSIA: ind. Manutenzione e Assistenza Tecnica.
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ROTARY CLUB ERBA LAGHI

Progetto

“LA PREVENZIONE... AL MASCHILE”
Campagna di prevenzione urologica per ragazzi adolescenti

♦
♦

Referenti:
dott. Marco Missaglia, Rotary Club Erba Laghi
dott. Alberto Trinchieri, Direttore Struttura Complessa Urologia Ospedale Manzoni di Lecco
Premessa
Secondo l'OMS, negli ultimi anni si è verificato un significativo aumento delle patologie della
sfera sessuale e/o riproduttiva. Queste problematiche sono spesso legate ad abitudini
comportamentali scorrette, che possono essere presenti già in età adolescenziale e
condizionate dalla difficoltà di una diagnosi precoce. Conclusosi il tempo delle visite
pediatriche, i maschi adolescenti generalmente faticano a rivolgersi ad un medico anche
per una semplice visita (quella che, tempo fa, veniva effettuata attraverso la cosiddetta
“visita di leva”), che resta un’occasione importante per intercettare eventuali anomalie o
ritardi dello sviluppo dell'apparato riproduttivo.
La Campagna di Screening Urologico si propone di intercettare eventuali problemi
urologici o eventuali patologie già individuabili nel periodo adolescenziale (come il
varicocele, che colpisce un ragazzo su quattro sotto i venticinque anni) che, se
diagnosticate tempestivamente, possono escludere futuri problemi di infertilità. Questo in
un’ottica di prevenzione e promozione alla salute che Rotary Club Erba Laghi persegue da
tempo.
La proposta alle famiglie
L’obiettivo è di avviare uno screening urologico ai ragazzi con età 16-17 anni, da effettuarsi
presso il plesso scolastico, in modo da far sentire i ragazzi maggiormente a proprio agio.
Lo screening è semplicissimo: pochi minuti di visita, un esame per nulla invasivo, da parte di
un professionista esperto, ma utilissimo per prevenire o riconoscere eventuali patologie
dell'età adulta (anche relative alla fertilità) che altrimenti sarebbe difficile riscontrare.
Il prof. Alberto Trinchieri, urologo dell'Ospedale di Lecco, che ha collaborato con noi in
questo progetto già nel 2017 presso altri Istituti scolastici, potrà inoltre rispondere alle
domande e perplessità dei ragazzi in modo semplice ed immediato.
Sperando che la proposta trovi la Vostra adesione, Vi chiediamo di voler comunicare al
vostro Istituto Scolastico la Vostra adesione, in modo da poter avviare la campagna e
programmare le visite presso la scuola stessa.

Per ulteriori informazioni: tel 031.6474.532

