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Un libro ,voluto 

.%%dottor calo Jankovic ,
per raccontare 
che' l speranza pu? 
essere -i.

,
certezza 

Charity 
di Laura Santambrogio 

50 VOGLIE BAMBINI 

n copertina c' è la 
bellezza 

, nella quarta la forza. 
In mezzo trentadue storie di 
bambini raccolte in una decina 
di anni dall ' obiettivo di Attilio 
Rossetti nel reparto di 
Ematologia Pediatrica del 
San Gerardo di Monza 

. 

' Nati 
per vivere 

, 
il paradiso pu? 

attendere , edito da Contrasto , 

è l ' 

inno alla vita voluto dal 
pediatra ematologo-oncologo 
Momcilo Jankovic 

, 
responsabile 

dell 
' Unità Operativa di Day Ospitai 

di Pediatria dell ' ospedale . Un medico 
sempre in prima linea , che quando 
parla con i bambini si inginocchia per 
guardarli negli occhi e avere lo stesso 

loro punto di vista . Gli abbiamo 
chiesto il perché di questo progetto : 

" 
Il libro vuole essere un momento di 

riflessione per ' smitizzare' questa 
realtà : oggi l ' 

80%% di loro , se ben 
curato , guarisce . Dalla chemioterapia , 

come testimoniano queste immagini , 

si pu? uscire belli fuori e 
dentro :C' èun dopo in 
bicicletta , al mare 

, 
a 

cavallo , sugli sci . Da 
`quel 

' reparto 
d ' ospedale si pu? uscire 
con il sorriso contagioso 
di chi è nato due volte. 

" Life stories 
On the cover there is 
beauty and on the back 
cover there is strength . In 
between there are 
thirtytwo stories of children 
photographed over a 
decade by Attilio Rossetti 
in the Pediatric 
Hematology Department 
of San Gerardo Hospital in 

Monza . 

' Nati per vivere 
, 
il 

paradiso pu? attendere' 
[ Born to Live Paradise Can 
Wait published by 
Contrasto , is a celebration 

of life commissioned by 

pediatrician-hematologistoncologist Momcilo 
Jankovic , the director of the 
Pediatric Day Hospital at 
San Gerardo . This doctor , 

who is on the front line in 
the war against cancer , kneels down to 
speak with the children to be able to look 
them in the eyes and see things from their 
perspective . We asked him why this project 
was created . 

" The book wants to reflect 
upon and re-examine this reality : 

today 80%% of these children 
, when they 

have the right treatments , are cured . As 
these photographs show 

, you can be 
beautiful inside and out after 
chemotherapy' And afterwards , there are 
bike rides , trips to the beach , horseback 
riding , and skiing . Children can emerge 
from that hospital ward with a disarmingly 
infectiotts smile and a new lesse on fife. 

Il ricavato del libro sarà devoluto al 
Comitato Maria Letizia Verga ( www. 
comitatomarialetiziaverga.it a sostegno 
della ricerca e della cura del bambino 
leucemico in cura all ' ospedale San Gerardo 
di Monza 

. " Proceeds from the book be 
donated to Comitato Maria Letizia Verga 
www.comitatomarialetiziavergait 
to support childhood leukemia research and 
treatment at San Gerardo Hospital in Monza. 
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