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Leucemie, Monza in prima fila
Il "Maria Letizia Verga" è ospedale per bambini e centro di ricerca
Moriza, Roberto Scanagatti, ha aggiunto:
PIERFRANCO REDAELLI
«Con questa nuova struttura Monza conMONzA
un sogno che si realizza.Cireferma la leadership a livello nazionale ed
sta un'ultima sfida per vinceeuropeo nella cura deitumori delsangue».
re le malattie leucemiche: azAll'interno dell'ospedale su una superzerare quel 20% di insuccessi,quelle morficie di 1.300 meti di bambini che non riusciamo a guaritri quadrati è atre». Parole pronunciate da Giovanni Vertivo il Centro riga,sotto la grande scritta appena varcacerche "Tettato l'ingresso del nuovo ospedale che porHianiti" (curi una
ta il nome della figlia:"Centro Maria Letifondazione che
zia Verga per lo studio e la cura delle leuportalo stesso nocemie del bambino".
me) dove in moMonza, area dell'ospedale San Gerardo:
dernilaboratorioieri mattina tra i
perano 5 unità di
tanti amici diquericerca con 35 rista associazione
cercatori e 15 biofondata da Giologi, un team di elevata professionalità che
vanni Verga negli
segue l'intero percorso multidisciplinare
anni Ottanta aldei bambini ricoverati e, in collaboraziol'indomani della
ne con lafacoltà di Medicina dell'Univermorte a soli 4 ansità di Milano-Bicocca e con altri centri di
nidellasuapiccoricerca nel mondo, negli ultimi anni ha
la Maria Letizia
pubblicaLu studisulle pur impurtantirivic'è chi parla di un
ste scientifiche internazionali.
miracolo. E qualIl direttore della Clinica Pediatrica e della
cosa di straordinario infatti realizzare in
nuova struttura, Andrea Biondi,si soffersoli 13 mesi una modernisshna struttura
ma sull'importanza dipoter curarei bamsanitaria,che sisviluppasu4 pianie 7.700
bini e gli adolescenti fino a 18 anni in un
metri quadrati,con 25 camere singole per
unico edificio. «Una casa comune agla degenza,il Centro per itrapianti di mi- giunge Biunidi- curicepiLa curi criteri elodollo osseo,il day hospital,le aree riservate giche ambientali appositamente indiviaiiriedici,glispaziperl'accoglienza eiser- duate per pazienti che affrontano la sfida
vizi per i piccolipazienti e le loro famiglie, di questa malattia. Preziosa è l'ubicaziole sale per i giochi dei bimbi, un giardino ne all'interno dell'area del San Gerardo.Il
e un terrazzo piantumato. Un ospedale "Maria Letizia Verga" non potrebbe funcostato 13 milionidieuro,perla gran par- zionare senza il supporto di questo imte pagati grazie alle generose donazioni portante ospedale».
clic arrivano alla fondazione Verga.
Una struttura quindi strategica per miLa nuova struttura ospedaliera, grazie a gliorare le diagnosie la cura delle varie forun accordo con la Regione Lombardia,è me di leucemia, ma anche sotto l'aspetto
un ospedale pubblico "cli tutti e per tutti" logistico, visti i lavori in corso al San Gea cui si accede con il Servizio sanitario. rardo. Non va dimenticata l'importanza
«Un modello diintegrazione tra pubblico del residence "Maria Letizia Verga" (con
e privato -ha detto il presidente della Re- 18 alloggi perpazienti efamiglie)e lasc-uogione, Roberto Maroni che funziona,u- la iii ospedale,che consente ai piccoli pana eccellenza mondiale,al qualefarà rife- zienti di completare i corsi scolastici.
rimento anche llfuturo piano sanitario in
Costruito in 13 mesi, in gran
discussione al Pirellone». Il sindaco di
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parte con donazioni di privati: ma
si accede con il Servizio sanitario
Giovanni Verga, presidente della
fondazione: si realizza un sogno
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La struttura
inaugurata dal
presidente della
Regione Maroni e
dal sindaco di
Monza Scanagatti
si sviluppa su
quattro piani, per
un totale di 7.700
metri quadrati.
Oltre all'area
clinica, ospita
spazi per lo svago
dei bimbi e servizi
per le famiglie
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