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11 Centro per la cura delle leucemie
donatori»
«Un
miracolo
costruito
dai
Comitato Verga, banche,famiglie, imprese, vip e associazioni
di MARCO GALVANI
GLI OCCHI LUCIDI di Giovanni Verga raccontano l'emozione
di un sogno che si realizza. Un miracolo costruito con cuore,sacrifici e ostinazione. «E questa l'unica
risposta seria che possiamo dare
ai genitori dei nostri piccoli pazienti». Il nuovo Centro «Maria
Letizia Verga» per lo studio e la
cura della leucemia del bambino
è pronto: «Due anni fa qui non
c'era nulla, c'erano solo delle idee
che hanno portato a questa giornata straordinaria»,le parole del sindaco Roberto Scanagatti. Quattordici mesi scarsi di cantiere e un investimento di circa 13 milioni di
euro raccolti dal Comitato Verga
con prestiti bancari (5 milioni) e
con l'aiuto di un piccolo esercito
di donatori, famiglie ma anche
sportivi, imprese, associazioni e
fondazioni. «Un miracolo costruito da tanti perché non abbiamo
certo vinto al Superenalotto o al
Totocalcio», l'orgoglio di Luigi
Roth, presidente della Fondazione di ricerca Tettamanti e vice
presidente della Fondazione
Monza e Brianza per il bambino e
la mamma che Giovanni Verga e
il suo Comitato hanno voluto costituire nel 2009 per gestire il reparto materno-infantile dell'ospedale San Gerardo e per costruire
un centro d'eccellenza nella lotta
contro la leucemia.
Gerardo arrivano 75 nuovi bambini malati di leucemia e linfomi, e
ad oggi sono oltre 1.600 i giovani
guariti definitivamente dalla leucemia nel Centro monzese, ndr)
il vanto del governatore della
Lombardia, Roberto Maroni
-

Una struttura che anticipa la riforma sanitaria che stiamo portando
avanti, un esempio di integrazione privato no profit e pubblico
che funziona e che va replicato,
un inedito per il nostro Sistema
sanitario nazionale e per questo
voglio dare un riconoscimento ufficiale istituzionale», inquadrandolo come istituto di ricerca.
DEL RESTO OGNI ANNO i
60 ricercatori della Tettamanti
producono progetti per 2 milioni
di euro. A loro sono destinati
1.300 metri quadrati dei 7.700
complessivi del nuovo Centro.
Quattro piani(con ingresso da via
Cadore, alle spalle del San Gerardo), tinte ispirate alla cromoterapia, una sala di accoglienza dove i
piccoli attendono di essere chiamati per il day hospital o per il ricovero, e un grande «albero dei
grazie» con i nomi dei principali
donatori come foglie. E ancora un
nuovo Centro per il trapianto di
midollo osseo(l'anno scorso ne sono stati eseguiti 41)con 10 stanze
totalmente sterili, altre 15 camere
singole per i ricoveri in Ematologia pediatrica e una stanza della
sedazione, «una perla che, grazie
alla presenza fissa di un anestesista, ci permette di addormentare i
bimbi risparmiando a loro e ai loro genitori sofferenze in caso di
procedure dolorose»,spiega la dottoressa Adriana Balduzzi. Insieme agli altri medici e infermieri
del Centro nelle prossime settimane dovrà pianificare il trasferimento dei pazienti dal monobloc-

co del San Gerardo: «Entro giugno sarà tutto completato»,la prospettiva di Fabio Binelli, direttore della Fondazione. Ma «questo
è soltanto l'inizio assicura Giovanni Verga-. La raccolta per il finanziamento della struttura è ancora in corso, mancano 3 milioni
di euro per il 2015 e va considerato il rientro del prestito delle banche. Una sfida che siamo convinti
di poter vincere». L'obiettivo è di
«riuscire a coprire i costi totali entro i prossimi due anni in modo
tale da poter poi concentrare ogni
risorsa alla cura e alla ricerca e far
funzionare al massimo questa
struttura».
marco.galvani(g ilgiorno.net
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Esempio di privato no profit
e pubblico che funziona
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LA SFIDA
La raccolta di fondi continua
mancano 3 milioni per il 2015
Copertura entro i due anni
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