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LA STORIA Da unassodaz one nata qLlarant'anni fa alla rete per ireparti, fino alla costìtLlzione della fondazione con i

San Gerardo

Dal Comitato Letizia Verga a oggi
Com'è nato l'ospedale del bambino
B.Api.

— Tutto e nato quarant'anni fa
dallavolontà di un gruppo digeni
tori rcducidal drammadclla perdi
tadelfigliochedeciseroditrasformare il dolore in forza per donare
unfuturo a quei bambiniche,come
iloro,stavano attraversande iltunnel della leucemia.
Una storia di o1idarietàeamore
affiancata dalla grande professio
nalitàdeimedicie dellascienza che
nEgli ultimidecenni nel campo della pediatria oncoematologica ha
fatto passi clagigante.
Tutto e iniziato negli anni Settanta a Milano nella clinica pediatricaDe Marchi,dove venne curata
Maria Letizia Verga, una bambina
di quattro anni poi morta di leucemia.I suoigeniton GiovannieMa
rilisa decisero a quel punto di COstituire un Comitato,intitolato alla
bambina,per promuovere Io studio
e la curadella leticemiaflnCcmita
to formato da genitori, amici e volontari che già negli anni Ottanta
sognava di rea(izzaì quello che oggi aMonzaè na realtà:un centro di
ccccllcnza intcrnazionalc dove
promuovere la ncerca,garantire
migliori cure non solo medklie nia
anche daun punto divita cli soste
gnopsicologico e sociale.Unsogno
che neglianni Ottanta da Milano si
trasfeii a Monza all interno dell'ospedale SanGerardo dove venne
creata la nuova clinica Pediatrica
dell'università Milano Bicocca eun
Centro diEmatologiaPediatrica
Nelfrattempo il Comitato Maria
Letizia Verga e cresciuto,diventatido un punto di riferimento per i
bambini malati di leucemia e peri
loro genitori che dall'italia e dal
l'estero approdano a Monza nella
speranzadi sconfiggere la malattia.
Attorno al Comitato si creata
unamacchinadellasolldaretà con
l'organizzazione di eventi per raccogliere fondL Tantissimi i privati
cittadinirna anche le associazioni,i
club di servizio,le aziende e molti
personaggide mondo della televi
sione,dello sport e dello spettacolo
hanno sostenuto e sostengono il
grande lavoro del Comitato e dei
medici
Poinel 2005 il saltoconlacosti
tuzione della Fondazione Monza e
Briuiiza per il bambino e la sua
mamma (Fmbbm) che si pone
l'obiettivo direalizzare il grande sogno del Comitato,ossia darvita
-

l'interno dell'ospedale SanGerardo
all'Istituto Maria Letizia Verga
Un'idea unica nel panoramasanitario italiano: creare una sorta di
panership tra pubblico e privato,
tra l'ospedale e unassociazione
non profit costituita da genitori e
medict Il sogno di Verga e quindi
diventato realtà nella Fondazione
dipartecipazione volutae sosterlu
ta come si legge sul sito, dalla Regione Lombardiae che vedetraisocifondatori l'ospedale San Gerardo,
la Fondazione De Marchi e Tetta
rllaIti e il Corrutato Maria Letizia
Verga. La Fondazione fin da subito
si è posta lobiettivo ditornire I ec
cellenza nell'assistenza dell'area
materno infantile,garantendo percio il top della cura del bambino.
All'interno del San Gerardo la
Fondazione gestisce la Clinica Pediatrica(per l'assistenza dei bambìniaffettida malattie acute e croniche)comprensiva anche del apun
tadi diamante dell'Ematologiapediatrica, la Clinica Ostetrica(con i
sewizi del pronto soccorso, di aiuto
nelle gravidanze e rischio e della
diagnosi prenatale, il day service
ostetrico,il sostegno psicologico alle future mamme)e la Neonatologia(con Neonato ogia e la Terapia
intensiva, pronto soccorso,ambulatorispecialistici e sistema di traneonatale).•
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Gririi Verga
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