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Ospedale per i bambini, al via ai lavori

Raccolta Fondi, Con MontolivoRaccolta Fondi, Con MontolivoRaccolta Fondi, Con MontolivoRaccolta Fondi, Con Montolivo

La struttura di quattro piani
che ospiterà i bambini
malati di leucemia sarà
costruita in un anno

Quel cartello che da venerdì
sarà appeso alle palizzate
del cantiere promette bene:
«Inizio lavori Settembre
2013.

Termine lavori Settembre
2014».

Eppure parla chiaro.

Fra un anno, o poco più, i
bambini malati di leucemia
potranno venire a Monza
per curarsi nel nuovo
«Centro Maria Letizia Verga
per lo Studio e la Cura della
leucemia del Bambino».

Lunedì 16 settembre le ruspe sono entrate in azione nell'area a Nord dell'Ospedale San Gerardo,
prospiciente la palazzina che ospita i reparti Malattie infettive ed Ematologia adulti, concessa in
diritto di superficie dalla Regione Lombardia.

E invece dei due anni e mezzo previsti all'inizio, l'Associazione temporanea di imprese a cui sono
stati affidati i lavori si è impegnata a chiudere in un tempo record.

I BAMBINI NON POSSONO ASPETTARE - Lo spiega con il consueto fervore Giovanni Verga,
presidente del Comitato intitolato alla figlia Maria Letizia scomparsa negli anni '80 prematuramente
per una leucemia.

«I nostri bambini non possono aspettare, per la stessa ragione che ci ha spinto a raccogliere la
sfida di essere noi a costruire la struttura.

Se avessimo accettato il progetto iniziale di Regione e ospedale, che volevano farci rimanere
all'interno del San Gerardo oggi in ristrutturazione, avremmo dovuto far restare i nostri bambini
immunodepressi in mezzo alla polvere.

1/3

Copyright corriere.it -

Più : www.alexa.com/siteinfo/corriere.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 25/09/2013 14:49:30
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-51584-20130925-1139578514.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito corriere.it

Comitato Maria Letizia Verga

http://www.corriere.it/salute/pediatria/13_settembre_25/monza-ospedale-leucemie_4f6e26ba-25c0-11e3-baac-128ffcce9856.shtml
http://www.alexa.com/siteinfo/corriere.it
http://www.corriere.it/


http://www.corriere.it/salute/pediatria/13_settembre_25/monza-ospedale-leucemie_4f6e26ba-25c0-11e3-baac-128ffcce9856.shtml

Invece abbiamo bisogno di salvaguardare i nostri bambini e di agire in fretta».

Lo sottolinea Giovanni Colombo, responsabile Marketing e Sviluppo di COVECO Coop.

S.p.a., associata a Cellini GTG Contractor Società Cooperativa nella costruzione: «La sfida è
senz'altro per noi molto impegnativa, ma il fine di questo cantiere e la particolare circostanza in cui
nasce e cresce ci danno energia e concentrazione per non perdere di vista l'obiettivo.

Vogliamo consegnare ai bambini e alle loro famiglie una struttura moderna e all'avanguardia senza
impiegare un giorno in più rispetto a quelli previsti».

LE RAGIONI DI UNA SFIDA - La leucemia è una patologia che ogni anno colpisce in Italia circa 500
bambini fra 0 e 15 anni, di cui un centinaio solo in Lombardia.

Grazie alle terapie attuali circa l'80% guarisce, ma è al 20% che non risponde positivamente alle
cure che vanno rivolti l'impegno, le risorse, le energie di tutti.

Il nuovo Ospedale, che prevede un investimento di circa 11 milioni di euro, nasce proprio con
l'obbiettivo di coprire questo "ultimo miglio" .

Giovanni Verga non ha dubbi: «Negli anni '80 si diceva: di leucemia si può guarire.

Oggi di leucemia si deve guarire.

Con i nostri medici e i nostri genitori ci siamo detti che il nostro obbiettivo deve essere di guarire tutti.

E' davvero difficile accettare la perdita di un bambino perché al livello mondiale la scienza non riesce
a migliorarsi.

E' lì che dobbiamo lavorare».

IL PROGETTO - Il «Centro Maria Letizia Verga per la Ricerca e Cura delle Leucemie del Bambino»
si svilupperà su 4 piani per 7.700 metri quadrati di superficie e comprenderà un Laboratorio
all'avanguardia all'interno del Centro di Ricerca Tettamanti, i reparti degenza, tutti dotati di stanze
singole, il Centro Trapianti di midollo osseo, di capienza e dimensione doppie rispetto a quelle
attuali, il Day Hospital, le aree di accoglienza e servizi per i pazienti e le famiglie, gli studi medici e le
aree comuni.

«Una casa tutta nostra, soprattutto gestita da noi all'interno di un grande ospedale pubblico era ed è
il sogno - spiega il presidente del Comitato Maria Letizia Verga- .

Quando sarà finito, questo Centro avrà tutte le carte in regola per essere a livello mondiale non solo
per uomini e cure, come lo è già, ma anche come struttura».

All'insegna dell'eccellenza anche i servizi "collaterali" che hanno sempre caratterizzato la Pediatria-
Ematologia di Monza facendone uno dei principali poli nazionali per le leucemie infantili.

Fra questi, il «Residence Maria Letizia Verga» che ospita le famiglie; i programmi di sostegno
psicologico e sociale, l'attività didattica svolta all'interno dell'Ospedale San Gerardo per aiutare i
bambini ad affrontare il ricovero nel modo meno traumatico possibile e a riprendere rapidamente la
vita quotidiana.
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GESTIONE INNOVATIVA - «Anche questo è il sogno: una casa tutta nostra, soprattutto gestita da
noi all'interno di un grande ospedale pubblico», continua Verga.

Il Centro attuerà infatti un modello di partnership mai sperimentato prima nel panorama del sistema
sanitario italiano: sarà un ospedale pubblico, grazie a specifiche convenzioni con la Regione
Lombardia, ma verrà gestito privatamente e in piena autonomia dalla Fondazione Monza e Brianza
per il Bambino e la sua Mamma (MBBM).

L'Ospedale S.

Gerardo parteciperà alla nuova struttura ospedaliera come Garante della competenza medico
scientifica; gli Studi e le Ricerche attualmente affidati alla Fondazione Tettamanti verranno
ulteriormente potenziati, grazie alla partnership con la Facoltà di Medicina dell'Università Milano-
Bicocca.

Il nuovo Centro sarà guidato dal professor Andrea Biondi, attuale direttore della Clinica Pediatrica
dell'Ospedale di Monza.

GARA DI SOLIDARIETA'- Innumerevoli le iniziative già messe in atto per consolidare partnership e
alleanze e, soprattutto, per raccogliere i fondi necessari (investimento previsto 10 milioni di Euro),
come hanno ricordato il presidente Giovanni Verga e il direttore generale Fabio Binelli: dalla
campagna "Dai! Costruiamolo Insieme", all'emissione di un Prestito Obbligazionario Solidale da
parte di UBI Banca Popolare di Bergamo, che in poche settimane ha visto la sottoscrizione di social
bond per oltre 7 milioni di Euro (35 mila euro saranno così destinati al progetto), alla collaborazione
appassionata e personale di Riccardo Montolivo (Milan) che con grande disponibilità ha deciso di
"metterci la faccia", è stato in diverse occasioni insieme ai bambini malati ed è ora protagonista del
nuovo video che dalle reti Sky e Mediaset inviterà grandi e piccoli a fare, con il proprio telefono, un
semplicissimo gesto di solidarietà.

Dal 29 settembre al 13 ottobre sarà attivo un SMS SOLIDALE per la raccolta fondi.

E sarà proprio Riccardo Montolivo, amatissimo centrocampista del Milan e della Nazionale e
testimonial del progetto, a ricordare a tutti, in radio e sulle reti televisive SKY e Mediaset, che un
SMS può salvare un bambino e che il numero solidale da comporre, facile e prezioso, è 45595.

Il contributo è di 1 Euro dal cellulare e 2 Euro dal telefono fisso.

«Siamo solo all'inizio" - rammenta Giovanni Verga - e i mattoncini che servono sono ancora tanti.

Per questo il nostro appello alla disponibilità e generosità di Istituzioni, Imprese, campioni dello
sport, genitori, medici, ricercatori, cittadini, è incessante».
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