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No Profit presenta il "Comitato Maria Letizia Verga"

Stampa A motivo del tipo di
pubblico e della qualità dei
contenuti
che
questa
agenzia veicola è stata fatta
la scelta di eliminare i social
ma potete scrivere presso
la nostra casella mail
redazione@angelipress.
com
Valuta
questo
articolo
Appuntamento giovedì 21
gennaio 2016 alle 07.30
suRadio
1
Rai
Gr
Parlamento Appuntamento
giovedì 21 gennaio , alle
7.30, su Radio 1 Rai Gr
Parlamento, con Paola
Severini Melograni e No
Profit , il programma che
tutte le settimane apre una
finestra sul mondo del terzo
settore italiano.
Ospite in trasmissione Giovanni Verga, presidente del Comitato Maria Letizia Verga.
Il Comitato Maria Letizia Verga Onlus per lo studio e la cura della leucemia del bambino , fondato
nel 1979, riunisce genitori, amici e operatori sanitari con l'obiettivo di offrire ai bambini malati di
leucemia in cura presso la Clinica Pediatrica dell'Università Milano Bicocca dell'Ospedale S.
Gerardo di Monza - Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma , l'assistenza
medica e psico-sociale più adeguata al fine di garantire loro le più elevate possibilità di guarigione e
la miglior qualità di vita.
Tutto questo sulla base di un'Alleanza tra medici, operatori sanitari, genitori e volontari.
“ L’alleanza terapeutica ” è la metodologia che oltre a garantire cure all’avanguardia offre
l’assistenza psico-sociale necessaria al percorso terapeutico.
L’ alleanza coinvolge gli operatori sanitari, i volontari, il bambino e la sua famiglia.
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Rappresenta il comune sentire di chi, lavorando insieme, si mette a disposizione affinché si possa
più efficacemente far fronte alla malattia superando difficoltà strutturali, economiche ed
organizzative.
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