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COMUNICATO STAMPA N. 3/EVEN

ASSOCIAZIONE GIANLUCA STRADA A LANZADA

PRESENTATE LE NUOVE CURE IN UROLOGIA
GRANDE SUCCESSO PER LA CORSA MEMORIAL GIANLUCA STRADA

A fine ottobre per l’Associazione Gianluca Strada (AGS), Onlus nata nel 2004 per la ricerca, la prevenzione
e la cura delle patologie uro-andrologiche, appena reduce dal grande successo per la partecipazione al
progetto dello scorso 25 ottobre “Ospedale Bassini a Braccia aperte”, si è riconfermato il sodalizio con la
comunità di Lanzada, in Valmalenco, e, più in particolare, con la Sportiva Lanzada.
Venerdì 31 ottobre nella Sala Maria Ausiliatrice di Lanzada, si è svolta la conferenza tenuta dal Prof. Guido
Raffaele Strada, fondatore e presidente di AGS, dal titolo ”Nuovi orientamenti terapeutici in urologia”, che
ha illustrato le nuove frontiere terapeutiche in urologia ad un pubblico di ogni età.
In questi anni abbiamo assistito ad un progressivo e veloce miglioramento nell’approccio terapeutico al
tumore, grazie alla ricerca, ai metodi diagnostici sempre più precisi, alla chirurgia mininvasiva, ai nuovi
farmaci, (per es. molecolari ed immunosoppressori), e alle attrezzature di cura radioterapica sempre più
all’avanguardia. Il futuro e il progresso in medicina sono sempre in divenire, e si prevedono farmaci ancora
più mirati ed efficaci.
“Sono allo studio anche nuovi marker tumorali per la diagnosi in fase precocissima dei tumori alla vescica e
al rene,” ha precisato il Prof. Guido Raffaele Strada durante la sua conferenza. “Diagnosticare il prima
possibile la presenza tumorale rappresenta una priorità anche per il futuro,” ha concluso.
Altre importanti novità arrivano dal fronte della chirurgia e dei trattamenti. “Con la vaporizzazione
prostatica si possono curare forme benigne di tumori alla prostata in tempi brevi e con ottimi risultati.
Nell’ambito dell’innovazione tecnologica in sala operatoria un importante contributo, per debellare il
tumore al rene, è dato dalla laparoscopia in 3D e ad alta definizione, la cui tecnologia tridimensionale è in
grado di dare al chirurgo una percezione tattile e una profondità di campo maggiori rispetto a quella
tradizionale. Infine, non dimentichiamo che molto si sta facendo e si dovrà ancora fare anche in ambito
psicologico con il counselling pre e post operatorio dei malati di tumore”. Una preziosa attività che, da
sempre, AGS fornisce ai ricoverati (e non) del reparto di Urologia dell’Ospedale Bassini di Cinisello. Gli
ottimi risultati finora conseguiti testimoniano il fondamentale connubio tra medicina e psicologia, in grado
di migliorare le condizioni di cura dei pazienti, la loro qualità di vita e quella dei loro familiari.

Domenica 2 novembre , in località Pradasc-Lanzada, complice un clima favorevole, si è disputata il “Cross
Pradasc”, 3^ prova Campionato Provinciale di Corsa Campestre, in memoria di Gianluca Strada e a
sostegno dell’Associazione. Grande la partecipazione che ha visto 312 iscritti (+16% rispetto al 2013)
sfidarsi su un percorso tecnico dei prati di Pradasc. Atleti ed appassionati di ogni età, tra cui juniores,
hanno affrontato con rigore sportivo e una grande passione le varie prove di categoria. “Anche quest’anno
la risposta dei partecipanti è stata entusiastica nei confronti di questa manifestazione sportiva, che ha
l’obiettivo di promuovere lo sport, i suoi valori e benefici per la salute, dando, al contempo, un contributo
solidale. Oggi hanno vinto tutti i partecipanti, grandi e piccini, hanno vinto lo sport e la solidarietà,” ha
detto il Prof. Guido Raffaele Strada nel suo discorso di premiazione.
Il premio speciale in memoria di Gianluca Strada è andato alle prime tre società classificate che,

ricordiamo, sono: G.S. Valgerola Ciapparelli (826 punti); G.S. CSI Morbegno (695 punti) e G.P. Santi Nuova
Olonio (558 punti). Hanno ritirato i premi i partecipanti juniores dei singoli team. Per maggiori info sulle
classifiche: www.sportivalanzada.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI AGS
29 NOVEMBRE: GALA BENEFICO PRESSO IL RISTORANTE ST. GEORGES PREMIER DI MONZA
Un evento che ha lo scopo non solo di raccogliere fondi, ma anche di illustrare i progetti futuri
dell’Associazione e condividere esperienze. Si terrà in una cornice unica, un ristorante storico all’interno
del Parco di Monza, e sarà allietato, come di consueto, da buona musica (con la Boomerang Pooh Cover
Band). Per info e adesioni: www.ags-onlus.it .
MARZO 2015: TUTTI A TEATRO PER LA NOSTRA SALUTE
È in via di definizione uno spettacolo teatrale per la raccolta fondi dedicata alla ricerca e all’acquisto di
nuove attrezzature, che coinvolgerà diversi distretti della Brianza e potrà contare sulla partecipazione di
ospiti illustri.
Per info:
www.ags-onlus.it
Novembre 2014

