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URI - Urological Research Institute

URI-Urological Research Institute è ricerca viva! 

URI è ricerca preclinica e clinica. Meglio, URI è ricerca translazionale in ambito urologi-
co e andrologico. Tutti Noi di URI siamo in prima linea ogni giorno per portare al mala-
to le scoperte della ricerca di base, affinché possano diventare quotidiani utili strumenti 
di diagnosi e terapia. A URI ogni proteina, ogni cellula, ogni goccia d’acqua, ogni singola 
informazione ha come fine l’essere vicino al malato, di ogni età, di entrambi i sessi.

A URI studiamo le malattie oncologiche e cerchiamo di capire come aggredire nel modo 
più efficace e innovativo i tumori della prostata, della vescica, del rene e del testicolo. 

A URI studiamo per promuovere la vita e la qualità di vita dei malati, la salute sessuale 
e il desiderio di genitorialità.

A URI studiamo le malattie benigne dell’apparato uro-genitale, che tanto affliggono la 
quotidianità delle persone. 

A testimonianza della qualità della ricerca svolta a URI, dal 2009 l’Istituto di Ricerca 
Urologica dell’Ospedale San Raffaele è sempre risultato al primo posto assoluto per nu-
mero di contributi scientifici al Congresso Europeo e Americano di Urologia. 

Non a caso, digitando in Google “ricerca urologica” i primi risultati rimandano a URI 
e ai suoi progetti. 

Tutto il ricavato di questa serata sarà devoluto ad “adottare un progetto” in ambito on-
cologico. Per studiare, per progredire, per curare, per guarire.

URI è il Nostro gioiello! Oggi è anche il Vostro gioiello, il più prezioso!

Amici di URI della serata saranno lo Chef Davide Oldani, che curerà la cena,
la giornalista Nicoletta Carbone, che ci introdurrà alla scienza della salute

e l’artista Dario Ballantini, che ci allieterà con “ricercata ironia”.

Un ringraziamento speciale allo Chef del The Westin Palace Milan
Augusto Tombolato per il cocktail di benvenuto
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