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Nome
Nazionalità
Data di nascita

Strada Guido Raffaele
Italiana
15/10/1949

Il Prof. Guido Raffaele Strada svolge la propria attività Medico Chirurgica Urologica presso la casa di Cura San Camillo, via
Mauro Macchi, 5 (MI) tel 02 675021, presso la casa di cura La Madonnina, Via Quadronno, 29 (MI) tel. 02 675021 e presso il
proprio Studio Professionale di Via Mauro Macchi, 10 Milano Tel. 347 9906888
In precedenza prof. Guido Raffaele Strada è stato Direttore dell’U.O.C. Urologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza per 10
anni e successivamente è stato Direttore dell’U.O.C. Urologia dell’Ospedale Bassini (ex I.C.P.I. Milano) per 9 anni. In
quest’ultima struttura è stata raggiunta l’eccellenza operativa per:
- l’endourologia (trattamento con Laser Holmium della calcolosi reno ureterale anche pediatrica;
- la Litotrissia extracorporea con apparecchiature dell’ultima generazione (circa 220 trattamenti all’anno).
Il Prof. G.R. Strada, ha competenza nell’utilizzo dell’alta intensità di ultrasuoni focalizzata (HIFU) per il trattamento mini invasivo
(1 solo giorno di ricovero, nessuna cicatrice), nella terapia del cancro prostatico focalizzato.
Ha trattato con questa metodica oltre 100 pazienti provenienti da tutte le regioni d’Italia. La sua esperienza in questa metodica
è maturata a Monaco di Baviera.
Il Prof. G.R. Strada opera anche con la tecnica della Videolaparoscopia tridimensionale per la terapia mini invasiva dei tumori
renali. (Lezione su Doctor Life, SKY TV con ECM).
Il Prof. G.R. Strada utilizza per il trattamento dell’adenoma della prostata e del tumore della vescica una nuova metodica mini
invasiva la TURIS (Resezione Trans-Uretrale In Soluzione Salina), potente, efficace e poco costosa per il SSN. Numerosi sono
gli interventi da lui eseguiti ( oltre 1.000 annui) di alta ed altissima complessità.
Per il tumore della prostata, il Prof. G.R. Strada, opera in maniera mini invasiva con un braccio meccanico che facilita
enormemente l’anastomosi tra uretra e vescica dopo l’asportazione della prostata; tale intervento garantisce una alta
percentuale di conservazione della potenza sessuale e la continenza urinaria.
Il Prof. G.R. Strada, tratta con successo le impotenze di tipo vascolare, le induratio penis plastica, le prostatiti non batteriche
con la tecnica innovativa delle onde d’urto modulate.
Dal 2004 svolge, in collaborazione con il Prof. Perego e la Prof.ssa Bentivegna dell’Università Milano-Bicocca, attività di ricerca
di base finalizzata all’identificazione di nuovi markers e targets terapeutici per il tumore della vescica e del rene.
Questi progetti vengono finanziati in parte dall’Associazione di Volontariato Gianluca Strada di cui è il Presidente.
Il riverbero di questi gruppi di ricerca è di livello internazionale e si esprime con pubblicazioni su riviste di alto impact factor.
L’Associazione di Volontariato Gianluca Strada si è prodigata anche nell’acquisto di materiali e innovazioni tecnologiche
(ureterorenoscopi flessibili, colonna video per endourologia, lampade Scialitiche dell’ultima generazione per la sala operatoria e
per la realizzazione di nuovi protocolli assistenziali per il paziente (Primary Nursing); Inoltre viene praticata dall’Associazione
l’assistenza psicologica al paziente neoplastico con l’esperienza immaginativa, con il contributo del SISPI (scuola internazionale
per l’esperienza immaginativa);
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Da luglio 2016 a tutt’oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

UNITÀ OPERATIVA DI UROLOGIA – CASA DI CURA SAN PIO X – HUMANITAS - MILANO (MI)

Da 2008 a 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Da 2000 a 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Unità Operativa di Urologia - Ospedale S. Gerardo – Monza

Principali mansioni e responsabilità

Unità Operativa di Urologia - Ospedale Bassini –ICP – Cinisello Balsamo (MI)
Dirigente di II livello - Direttore di Unità Operativa

Dirigente di II livello - Direttore di Unità Operativa

Da 1981 a 2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Unità Operativa di Urologia - Ospedale S. Gerardo – Monza
Dirigente di I livello

Da 2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

ATTIVITA’ DIDATTICA
Università degli Studi Milano Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia(Semeiotica Sistematica 3)
Professore a contratto

Da 2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità
Da 2004

Principali mansioni e responsabilità
Da 2011

ATTIVITA’ DIDATTICA
Scuola di specializzazione in Urologia (Endourologia) presso l’Università degli Studi di Milano
(Dir. Prof. F. Rocco)
Professore a contratto
ALTRI INCARICHI
Fondatore dell’Associazione di Volontariato Gianluca Strada per la ricerca e terapia delle
patologie uro-andrologiche Onlus – L’Associazione è radicata prevalentemente nella Regione
Lombardia e conta numerosi Soci. Finalità: studio delle cellule staminali nel tumore della vescica
e nel tumore del rene in collaborazione con l’università Milano Bicocca , promozione di progetti
pilota, tra i quali la sperimentazione dell’utilizzo dell’Esperienza Immaginativa per la
preparazione all’intervento chirurgico di prostatectomia radicale, organizzazione di Congressi
con pertinenze Mediche e Socio-sanitarie.
Presidente
Membro Commissione Sanità Regione Lombardia
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE APPLICATE
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Neovescica ileale ortotopica secondo Strada;
Ureteroileoanastomosi secondo Strada;
Enucleoresezione di tumori renali con conservazione dell’unità funzionale;
Prostatectomia radicale digitoclastica neck nerve-sparing secondo Strada;
Trattamento mini invasivo con Ultrasuoni ad Alta Intensità (HIFU) del tumore
prostatico organo-confinato;
Trattamento delle lesioni renali con la video laparoscopia tridimensionale;
Trattamento dell’ipertrofia prostatica con la TURIS (Vaporizzazione)
Trattamento delle impotenze di tipo vascolare, le induratio penis plastica, le
prostatiti non batteriche con la tecnica innovativa delle onde d’urto modulate.
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PROGETTI DI RICERCA
 Bisturi di sicurezza a lama protetta
 Sonda a cestello di Dormia con supporto ad ombrello in Dacron per la calcolosi ureterale
 Suturatrice per anastomosi uretra-neocollo di neovesciche ortotopiche ed uretra-collo post
prostatectomia radicale
 In collaborazione con il Prof. Perego e Prof.ssa Dal Pra dell’Università Milano-Bicocca
sviluppiamo progetti di ricerca sulla rigenerazione di tessuto renale normale, identificazione
di nuovi markers e nuovi target terapeutici nella patologia maligna del tumore del rene e
della vescica
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Autore di numerosi lavori scientifici presentati a congressi nazionali ed internazionali. I principali
argomenti trattati nelle pubblicazioni sono i seguenti:
 Casistica clinica; Biologia, Radiologia Urologica, Terapia medica e chirurgica, Anatomia
Chirurgica, Oncologia Urologica, Urologia Pediatrica, Calcolosi renale, Litotrissia
Extracorporea, Andrologia, Laser con sonda endorettale sec. Strada, Dispositivo emostatico
sec. Strada per il Plesso di Cantorini, Prostatectomia radicale Digitoclasica, Neovescica
ileale ortotopica riconfigurata secondo Strada, Anastomosi ureteroneovescicale secondo
Strada.
PUBBLICAZIONI (omisis)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Ambulatori specialistici:
-

Centro Medico Macchi: via Mauro Macchi 10, Milano; dove viene anche eseguita terapia avanzata con onde d’urto
per la terapia le impotenze di tipo vascolare, le induratio penis plastica, le prostatiti non batteriche;
CAM Centro Analisi Monza: Via Martiri della Foibe 1, Monza;
Casa di cura La Madonnina: Via Quadronno 29, Milano;
Clinica San Camillo (Via Mauro Macchi 5, Milano;
Studio Igea: via del Castagno, 81/19, 07026 Olbia, dove viene anche eseguita terapia avanzata con onde d’urto per
la terapia le impotenze di tipo vascolare, le induratio penis plastica, le prostatiti non batteriche;
Monza Medicina (Via Emilia, 1, 20900 Monza) Giovedi, ore 9.Milano
Centro Medico ICOM Via Giacomo Matteotti, 62 - 20092 Cinisello Balsamo.

Guido Raffaele Strada.
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