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In occasione dell' “Ottobre rosa" (mese della prevenzione 
del tumore al seno) e come iniziativa del WHP aziendale, 
i Day Hospital Oncoematologici della nostra Azienda in 
collaborazione con la LILT e Trilogym (palestra di Busto 
A.) organizzano la 1° Edizione della #ValleOlonaWalk, una 
camminata all’interno dei Presidi Ospedalieri di Busto 
Arsizio e Saronno rispettivamente nelle giornate di giove-
dì 27 ottobre e venerdì 28 ottobre in entrambe le date alle ore 17.00. 

 
L'evento oltre ad essere rivolto a tutte le pazienti 
oncologiche viene aperto anche a tutti i dipendenti 
interessati a partecipare. 
 
L’iniziativa è inserita nel Programma WHP (Work 
Health Promotion) come “buona pratica” per favori-
re l’adozione competente e consapevole di uno stile 
di vita attivo. 
 
L'adesione all'iniziativa è completamente gratuita. 
 
La camminata avrà una durata di circa 30 minuti e 
sarà all’interno degli Ospedali.  
 
Ad ogni partecipante verranno consegnate un paio 
di cuffie wireless. 
 
Per partecipare, è necessario iscriversi tramite il se-
guente link: 
https://forms.gle/D7yhCn7tbbmLkANn6  
entro il prossimo 25 ottobre. 
 
Vi aspettiamo numerosi !!! 
 
Scarica qui la locandina in pdf 
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Sabato 17 settembre nell' Aula "B" del PO di Busto Arsizio si è svolto il terzo e ultimo incontro del ciclo 
"Costruisci il tuo benessere", buona pratica del programma WHP per l'anno 2022, volto alla tutela e alla 
costruzione del benessere degli operatori dell'ASST. 
 
Anche in questa occasione si è registrata un’elevata adesione all'evento, 
che ha visto la presenza di due esperte.  
 
Infatti prima il gruppo ha sperimentato il significato della "Ginnastica dol-
ce".  
Movimenti che sembrano banali, eseguiti lentamente, senza fretta e senza 
pretese.  
Sara Cortellezzi, Kinesiologa e Laureata in Scienze Motorie, ha seguito cia-
scun partecipante, ognuno con i suoi tempi. Il clima era sicuramente infor-
male, rilassante, ma pieno di energia positiva.  
 
Poi Elisa Macedonio, terapista di Bioginnastica ed Educatore alla postura, 
ha introdotto i principi della "Bioginnastica". E' una metodologia 
che permette di conoscere i movimenti del nostro corpo per ritrovare l'e-
quilibrio di cui ciascuno ha bisogno. Utile a "lasciar andare" fuori da noi lo 
stress, le tensioni che di solito affaticano il corpo. 
  
Tutti si sono dimostrati attenti e partecipativi, potendo condividere anche queste nuove esperienze. Tutti 
hanno richiesto la possibilità di poter continuare nel percorso di benessere con altri momenti più struttu-
rati. 
 
Anche se questo era l'ultimo evento messo a calendario, stiamo preparando una nuova sorpresa, perché 
il benessere non è solo questo …  
 
A presto!!! 
 
M. Luisa  
 
__________________________________________ 
 
Un ringraziamento particolare va a Sabrina Maffioli che con la sua disponibilità ha permesso la realizzazio-
ne di questa iniziativa. 

Terzo e ultimo incontro del ciclo "Costruisci il tuo benessere" 
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