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di MARCO GALVANI

IL SOGNO che diventa realtà Il
nuovo « ospedale dei bambini »
ormai è pronto « Il 15 ottobre le
imprese ci consegneranno i locali
che dovranno ospitare il day
hospital mentre a metà novembre
toccherà alle degenze » Giovanni
Verga presidente delComitato
Maria Letizia Verga ma
anima e regista del progetto
detta il cronoprogramma La
.
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,

soprattutto

,

.

accanto all eliporto del
'

palazzina

all
dell unità operativa di

San Gerardo e davanti

SPERANZA Miglioreranno ricerca e assistenza in30 anni oltre 1.600 giovani malati dileucemia sonoguariti

'

:

'

ingresso

adulti dovrà poi essere
e prima del trasloco dal
monoblocco sarà necessario attendere
tutti i collaudi « Diciamo che
sarebbe un miracolo riuscire a
Ematologia

arredata

.

spostarci

nel periodo di Natale » più
,

verosimilmente sarà all inizio del
'

anno.

nuovo

NEI QUATTRO piani ( di cui
uno seminterrato per un totale di
7.700 metri quadrati , troveranno
posto un laboratorio all
)

'

avanguardia

del Centro diricerca

di 1.700 metri 15 stanze
singole per le degenze il Centro
Tettamanti

,

,

dei trapianti di midollo osseo ,
oltre al Day Hospital , le aree di
accoglienza e servizi per i pazienti e le
famiglie , gli studi medici e le aree
comuni Il tutto in convenzione
con la Regione Lombardia ma
la gestione (privata della «
Fondazione Monza e Brianza per il
bambino e la sua mamma » che
dal 2009 si occupa dei reparti
.

sotto

)

materno-infantili

delSan Gerardo.

Una collaborazione
pubblico-privato

che negli ultimi tre anni ha

consentito alla Fondazione di
procedere a investimenti in strutture
e attrezzature per oltre 2 ,6
di euro.
milioni

E PROPRIO l ospedale San
Gerardo parteciperà al nuovo Centro
del Comitato Maria Letizia Verga
'

come

Garante della competenza

medico-scientifica Mentregli
e le ricerche affidati alla
Fondazione Tettamanti saranno
.

studi

ulteriormente

potenziati grazie alla

partnership con la facoltà di Medi

Lavori in dirittura d arrivo
'
L Ospedale dei bambini
sarà operativo fra tre mesi
'

Nei prossimi giorni la consegna dei locali
cina dell università Bicocca
poter
Perché «è fondamentale

dei pazienti ( ad oggi sono
oltre 1.600 i giovani guariti dalla
leucemia nel Centro monzese
ma adesso per riuscire ad
anche solo un 1%% serve uno
sforzo immenso A Monza sono
attivi 80 studi perché la risposta
seria che i genitori si aspettano
pu? arrivare solo dagli investi

'

75-80%%

.

nella missione di riuscire a
guarire anche un solo bambino in
proseguire

)

più ».
Ogni anno al San Gerardo
arrivano

aggiungere

.

75 nuovi bambini malati di

leucemia e linfomi Negli ultimi
30 anni si è arrivati a guarire il
.

menti e dalla ricerca « Una
ovvia ma che dobbiamo
» Per questo , l auspicio
Verga , « speriamo di riuscire a
coprire i costi di costruzione (
:

risposta

'

realizzare

.

10 milioni

dieuro ndr nel
,

)

breve tempo possibile in modo
poter dirottare sempre più
nella ricerca ».
marco.galvani@ilgiorno.net

Tante donazioni ,la solidarietà non si ferma
CI

SONO STATIgli sms solidali e i sociali
C' è stata la partita della Nazionale Piloti

bond

.

settimana della Formula Uno e uncalendario
di iniziative di autofinanziamento portate avanti
dai volontari del Comitato Verga Poi ci sono le
donazioni fisse di chi ha scelto un versamento
al mese con addebito diretto sul proprio conto.
Ma spiega il presidente del Comitato Giovanni
Verga « pur avendo migliorato la raccolta del 30%%
rispetto allo scorso anno siamo ancora indietro
rispetto a quello che ci eravamo prefissati » Per
la campagna di sensibilizzazione continua.
Uno degli ultimi regali è arrivato da Confindu
nella

.

fisso

,

,

,

.

questo
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stria Monza e Brianza che ha finanziato una
stanza

di degenza per il trapianto chi midollo con un

investimento di 100mila euro E anche questa la
formula pensata dal Comitato si pu? donare
materiale - dagli estintori ai serramenti , dai rubinetti ai
lampadari fino ai pavimenti - ma è possibile
anche adottare uno spazio E così con 2mila euro si
pagano 5 metri quadrati di giardino pensile , con
5mila un' area per lo svago o lo studio , fino a
per un posto letto in day hospital o 70mila per
una stanza di degenza Per informazioni www.
daicostruiamoloinsieme.it.
M.Galv.
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Comitato Maria Letizia Verga

