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COMUNICATO STAMPA N. 1/CORP

ASSOCIAZIONE GIANLUCA STRADA

INSIEME PER LA SALUTE DI RENE, VESCICA E PROSTATA
L’Associazione Gianluca Strada (AGS) è una Onlus nata nel 2004, in ricordo di Gianluca Strada e sulla spinta
di una profonda cultura della solidarietà e condivisione, il cui principale obiettivo è fornire un alto standard
di qualità nella diagnosi e cura dei tumori urologici.
Fondata e presieduta dal Prof. Guido Raffaele Strada, già Direttore dell’Unità Operativa di Urologia
dell’Ospedale S.Gerardo di Monza, attualmente Direttore dell’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale
Bassini di Cinisello Balsamo (MI), può contare sul prezioso contributo di un team di volontari formati e
motivati a sostenere e promuovere gli scopi dell'Associazione.
Con l'obiettivo di affrontare il tumore urologico applicando sempre nuove tecniche di diagnosi e cura, AGS
da quasi dieci anni opera nell'hinterland milanese e di Monza-Brianza, per facilitare l'accesso dei pazienti a
strutture di cura urologica più vicine. Da sempre il “problema tumore” viene affrontato nella sua globalità:
sovvenzionando la ricerca, facendo prevenzione per diagnosi sempre più precoci, proponendo cure
innovative e assistenza psicologica.
Le aree d’intervento di AGS sono:
• Promuovere e realizzare iniziative per lo studio, la ricerca e la cura delle patologie d’interesse urologico e
andrologico, per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie terapeutiche, sempre più efficaci e meno
invasive;
• Finanziare progetti di ricerca presso l'Università Milano Bicocca rivolti a individuare cellule staminali e
possibili marcatori precoci per i tumori renali e vescicali e a identificare molecole che possano essere
bersaglio di nuove terapie in grado di eradicare completamente il tumore;
• Organizzare incontri e convegni scientifici;
• Sensibilizzare sulla prevenzione del tumore prostatico e di altre patologie uro-andrologiche,
organizzando sia specifiche campagne sia la presenza in occasione di manifestazioni sul territorio, con punti
d’incontro presidiati da volontari adeguatamente formati;
• Acquistare attrezzature e strumentazioni necessarie alla cura delle patologie urologiche e alla successiva
donazione all'Ospedale presso cui opera;
• Offrire supporto psicologico al paziente neoplastico attraverso l'Esperienza Immaginativa, un modello
operativo specifico già utilizzato in ambito clinico e finalizzato da AGS. A consolidamento dei risultati
ottenuti si propone di utilizzare l'Esperienza Immaginativa come metodologia di counseling per favorire un
migliore adattamento del paziente, così che egli possa migliorare in fretta la sua qualità di vita e quella dei
suoi familiari;
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Infine, importante è l’attività di raccolta fondi, che avviene prevalentemente attraverso l’organizzazione di
manifestazioni sul territorio, per promuovere una maggior sensibilizzazione e conoscenza delle attività di
solidarietà sociale e di prevenzione svolte. L’Associazione - non avendo entrate fisse - può contare solo sui
contributi economici dei sostenitori e sull’apporto prezioso dei volontari per le sue attività solidali.
E’ proprio grazie alle donazioni che AGS ha potuto portare a termine numerosi progetti di forte spessore
solidale a favore dell’Ospedale Bassini: in questi ultimi anni, alla rinomata struttura ospedaliera
dell’hinterland milanese sono stati donati un litotritore endoscopico denominato Lithoclast e, in
™
collaborazione con il Rotary Club Milano Fiera, un uretero fibroscopio Flex- X2 per il potenziamento
dell’attività endoscopica.
L’ultimissima donazione, avvenuta quest’estate, consisteva in due lampade scialitiche a Led (forte luce
senza ombre) per sala operatoria, attrezzatura tecnologicamente avanzata prodotta dalla Trumpf Med
Italia di Limena (PD). Preziosi strumenti, altamente tecnologici, per rendere le cure sempre più efficaci e
meno invasive.
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