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URI - Urological Research Institute

URI-Urological Research Institute è il Nostro luogo della ricerca! 

A URI si ricerca con passione e ogni giorno si condividono idee, pensieri, preoccupazioni, 
successi e insuccessi. Perché la ricerca è fatta di giorni buoni e di giorni meno buoni, senza 
che ci si debba mai demoralizzare. E a URI questo lo abbiamo imparato bene. 

Anche quest’anno infatti siamo stati in prima linea, ora dopo ora, “pensando e sperimentando” 
per cercare di portare al malato le scoperte della ricerca di base. Perché a URI facciamo 
ricerca traslazionale urologica e andrologica, quella che parte dalle molecole e arriva al ma-
lato e dal malato ritorna alla ricerca di base così che la ricerca non rimanga strumento ste-
rile ma possa aiutare sempre meglio le persone. E tutto questo lo facciamo anche grazie al 
Vostro prezioso aiuto, che di anno in anno è cresciuto sempre più.

A URI anche quest’anno abbiamo studiato i tumori della prostata, della vescica, del rene e 
del testicolo, e lo abbiamo fatto cercando di aggredirli nel modo più efficace e innovativo. 

A URI anche quest’anno abbiamo studiato come aiutare le coppie a diventare genitori e le 
persone tutte a realizzare il desiderio di una miglior qualità di vita. 

A testimonianza della qualità della ricerca svolta a URI, ogni anno dal 2009 l’Istituto di     
Ricerca Urologica dell’Ospedale San Raffaele è risultato al primo posto assoluto per numero 
di contributi scientifici ai più prestigiosi congressi europei e americani di Urologia. 

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

Tutto il ricavato di questa serata sarà devoluto a “pensare e sperimentare”, perché pensieri ed 
esperimenti arrivino al più presto ad aiutare la gente. 

URI è il Nostro gioiello!

Ancora una volta grazie, perché anche quest’anno URI è anche il Vostro gioiello, e di 
certo il più prezioso!

Un ringraziamento speciale agli amici di URI che, a vario titolo,
hanno contribuito al successo della serata
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