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Aprela casa dei piccoli malati
Inaugurato ieri a Monza il Centro Verga per la cura delle leucemie dei bambini
costato 13 milioni versati dai privati ospiterà il day hospital e le stanze di degenza
:

MONZA La

luce invade gli spazi

colorati delCentro Maria

dei

un locale per la
scuola il day hospital le stanze
per la degenza il centro

per lo studio e la cura di accoglienza

Verga

Letizia

per il trasferimento
pazienti che avranno spazi

re giugno

della leucemia del bambino.

quattro piani e 7.70o metri
quadri della palazzina alle
dell ospedale San Gerardo
domina l azzurro ma ci sono
pareti gialle arancioni verdi
perché questi sono i colori più
amati daibimbi e questo
è stato realizzato per loro.
« Un ospedale con il sapore
di casa » ha commentato
Giovanni Verga che da 35 anni
insegue il sogno di un centro
d eccellenza in Italia per la cura
delle leucemie dopo averperso
sua figlia a soli4 anni Dopo
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,
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sul tetto Al piano terraarriverà
.

il Centro ricerca Tettamanti

unico a diagnosticare i 400
nuovi casi di leucemia in Italia.
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Qui si lavorerà ad un nuovo
protocollo « per armare le
molecole come dei radar e

le cellule malate »
spiegato Andrea Biondi
della Clinica Pediatrica.
distruggere
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Rosella Redaelli
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tredici mesi di cantiere e 13

di euro finanziati da
private ieri il centro è

milioni

donazioni

stato inaugurato dal presidente
della Regione Roberto Maroni
che ha promesso di dare al
,

Maria Letizia Verga il
diIrccs istituto di
riconoscimento

ricovero

,

e cura a carattere

nell ambito dell
'

scientifico

oncoematologia

'

pediatrica.

Un riconoscimento
istituzionale doveroso "
ha detto
Maroni " perun' eccellenza
che è lombarda , italiana e
internazionale , un centro
realizzato da privati senza
,
clamore , senza chiedere
«

per il trasferimento Presidente Maroni visita uno dei nuovi reparti (
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