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INFORMAZIONE E SPORT, BINOMIO VINCENTE
Il convegno “I nuovi orizzonti assistenziali in campo urologico” e
la 4° prova Campionato Provinciale di Corsa Campestre-Memorial Gianluca Strada organizzata dalla
Sportiva Lanzada gli appuntamenti di novembre

Un convegno e la corsa campestre Dopo il successo del concerto di marzo al Teatro Manzoni di Monza e del
charity dinner di ottobre, l’associazione Gianluca Strada Onlus si appresta a chiudere il 2015 con due
significativi appuntamenti sempre rivolti al pubblico.
Si riconferma anche per questo novembre il prezioso sodalizio fra l’Associazione e la comunità di Lanzada in
Valmalenco. E’ un binomio che vede sempre protagonisti l’informazione e lo sport. Si inizia sabato 28
novembre alle h 19.15 con il convegno “I nuovi orizzonti assistenziali in campo urologico”, in cui il Prof. Guido
Strada illustrerà gli obiettivi di crescita dell’Associazione che, da sempre, opera concretamente sul territorio
milanese donando attrezzature agli ospedali e alla ricerca in ambito oncologico. Si soffermerà particolarmente
sul progetto del Primary Nursing, un’eccellenza degli Istituti Clinici di Perfezionamento, cui l’Ospedale Bassini
di Cinisello fa parte, supportato fattivamente dall’Associazione, che si prefigge di migliorare l’assistenza
infermieristica al paziente ospedalizzato e, grazie ad esso, di accelerare il processo di guarigione. L’intervento
del Prof. Strada sarà supportato dall’esperienza diretta di Marilena Tanase, coordinatrice infermieristica.
Anche la Dottoressa Silvana Torlasco concentrerà il suo intervento nell’ambito delle cure al paziente e porterà
all’attenzione degli intervenuti il concetto di umanizzazione delle stesse nella preparazione all’intervento
chirurgico, un approccio innovativo attraverso l’esperienza immaginativa per affrontare meglio il dolore e
accelerare il processo di guarigione, che viene applicato grazie alla sinergia terapeutica fra chirurgo e
psicoterapeuta.
Infine il Dottor Ardit Tafa, uno dei medici dell’Unità di Urologia dell’Ospedale Bassini, parlerà di prevenzione in
ambito uro-andrologico, rivolgendosi agli uomini di tutte le età.
Il sodalizio con la Comunità di Lanzada prosegue, poi, domenica 29 novembre, in località Pradasc-Lanzada: alle
h 10 si disputerà, come da tradizione, la 4° prova Campionato Provinciale di Corsa Campestre, organizzata
dalla Sportiva Lanzada, in memoria di Gianluca Strada e a sostegno dell’Associazione. Dopo il successo
dell’edizione 2014 con 312 iscritti, anche quest’anno, tale manifestazione sportiva, valevole per il titolo
provinciale assoluto maschile e femminile, vedrà sfidarsi atleti ed appassionati di ogni età, tra cui juniores, su
un percorso tecnico dei prati di Pradasc. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere lo sport, i suoi valori e
benefici per la salute, dando, al contempo, un contributo solidale.
Per maggiori info: www.sportivalanzada.it - mail: info@sportivalanzada.it.
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