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di MONICA GUZZI
– MONZA –

CI SONO due bambine con
mammae papà, accanto la bandie-
ra italiana che sventola, nel cielo
una colomba azzurra che vola ver-
so il sole. Elisa, 7 anni, ha fatto
questo disegno proprio per il Pre-
sidente Sergio Mattarella. Un di-
segno speciale, che racconta di
lei, della sua famiglia, della sorel-
laAlice. Ieri glielo ha potuto rega-
lare.

HAPERSO i capelli perché èma-
lata ma si sta curando. Ieri Elisa

ha incontrato il presidente della
Repubblica con altri bambini e le
loro famiglie, unadecina, che han-
no trovato una speranza concreta
di guarigione al CentroMariaLe-
tizia Verga – Clinica pediatrica
della FondazioneMonza e Brian-
za per il Bambino e la sua Mam-
ma.
Accompagnato dalla figlia Laura,
il Presidente è arrivato ieri pome-
riggio aMonza per conoscere una
realtà che, ha spiegato poi al ter-
mine del suo tour, incontrando i
medici e le autorità all’audito-
rium dell’Ospedale San Gerardo,
è unmodello per tutto il Paese: la
formula della collaborazione tra
pubblico e privato, qui declinata

al livellomigliore, quello che uni-
sce competenza, ricerca e passio-
ne.
Prima la visita, a porte chiuse, al
CentroMaria Letizia Verga, dove
è stato accolto da 200 persone tra
rappresentanti delle istituzioni,
medici, ricercatori, famiglie e
bambini. Accompagnato dal pre-
sidente della FondazioneGiusep-
pe De Leo, dal vicepresidente
Luigi Roth, e da Giovanni Verga,
presidente del Comitato Maria
Letizia Verga, il Capo dello Stato
ha proseguito poi il giro nel day
hospital e nei laboratori di ricerca
della Fondazione Tettamanti.
Mezz’ora dopo, l’arrivo all’audito-
riumdel SanGerardo, per l’incon-
tro con le autorità e tanti camici
bianchi dell’Ospedale, il più anti-
co della Lombardia, con oltre ot-
to secoli di vita («Sono 844, imma-
gino che grande festa sarà tra 6 an-
ni», ha dettoMattarella) e un fon-
datore illustre, San Gerardo dei
Tintori.

«IL COMITATOMaria Letizia
Verga, la Fondazione Tettamanti
e la Fondazione MBBM rappre-
sentano un grande esempio di co-
me quell’indispensabile integra-
zione tra la scienza, la professiona-
lità e il calore umano consentano
grandi risultati. Qui al CentroMa-
riaLetiziaVerga sono testimonia-
te dai numeri – ha commentato
Mattarella al terminedella sua pri-

ma visita –. Sono quasi 2.000 i
bambini guariti, e questo rende
concretamente l’idea di come
spesso si arrivi qui con apprensio-
ne e preoccupazione e si esca, nel-
la gran parte dei casi, rassicurati e
con delle prospettive di vita sere-
na».

UN TEMA, quello dell’eccellen-
za nella sanità, ribadito durante
l’incontro con le autorità, accolto
dal presidente della Regione Atti-
lioFontana, dal sindacoDarioAl-
levi e dal direttore generale
dell’azienda socio sanitaria territo-
riale di Monza Matteo Stocco,
che ha fornito due numeri signifi-
cativi, quelli di una realtà fatta da
4.300 dipendenti e di u bilancio
di 500 milioni di euro
«Questo ospedale è rimasto un
punto di riferimento importante
per il territorio», ha sottolineato
Mattarella, rimarcando l’impor-
tanza di un «volontariato qui atti-
vo, generoso e partecipe».

«In questo ospedale, come in tut-
te le realtà diMonza e della Brian-
za, sono espresse e messe in opera
grandi professionalità. In questa
realtà si esprime grande capacità
di ricerca, attenzione alle novità,
attitudine alla ricerca applicata, al-
la sintesi fra insegnamento, ricer-
ca e cura e tutto questo è accompa-
gnato dalla passione, dalla dedi-
zione e dalla generosità – ha conti-
nuato il Capo dello Stato –. Ciò si
esprime al massimo in questa col-
laborazione tra dimensione pub-
blica e realtà private. Su questo
vorrei fare una sottolineaturamol-
to forte, perché esprime il meglio
delle energie che i territori del no-
stro Paese possono manifestare».

«LAREPUBBLICAnon si esau-
risce negli organi istituzionali», è
il messaggio conclusivo. Occorre
«valorizzare al massimo le poten-
zialità che la società esprime».
Potenzialità sottolineate anche
nei discorsi che hanno preceduto
l’intervento finale di Mattarella.
«C’è una forza eccezionale e silen-
ziosa di questa terra che ne fa un
unicum e che la rende speciale
per la capacità propositiva e per lo
stimolo continuo a guardare avan-
ti, anzi a guardare oltre: è, questo,
il grande esercito del volontariato
e del terzo settore, che conta nel
solo capoluogo di Monza oltre

500 associazioni attive con 11.100
volontari», ha spiegato il sindaco
Dario Allevi, lanciando al Capo
dello Stato l’invito, accolto, a tor-
nare a Monza, e ricordando l’ori-
gine del Comitato Maria Letizia
Verga, «nato negli anni Settanta
daunpapà,GiovanniVerga, insie-
me ad un gruppo di genitori di
bambini malati di leucemia».
Apprezzamento per la visita da
Palazzo Lombardia, presente ol-
tre che con il presidente Fontana
con il vicepresidente Fabrizio Sa-
la e l’assessore al Welfare Giulio
Gallera. «Un piacere e un onore
per Monza che il presidente della
Repubblica sia venuto a visitare
le nostre eccellenze – ha detto Sa-
la al termine della visita –. Struttu-
re così sono speciali sia perché so-
no molto vicine a chi soffre, sia
perché ospitano chi studia e chi la-
vora nella grande comunità del
San Gerardo con tutte le realtà
che gli ruotano intorno».
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“

““

Sono quasi 2.000 i bambini
guariti, e questo rende l’idea
di come spesso si arrivi qui
con apprensione e si esca
in moltissimi casi rassicurati

LaRepubblica non si esaurisce
negli organi istituzionali
Occorre valorizzare
almassimo le potenzialità
che la società esprime

Qui si esprime almassimo
la collaborazione tra dimensione
pubblica e realtà private
Si esprime ilmeglio delle energie
che i territori possonomanifestare
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PER ELISA
Nella foto in alto

a destra
l’incontro

fra il Presidente
e la bimbamalata
che gli ha regalato
un suo disegno
Nelle altre foto
le diverse fasi
della visita
del Capo
dello Stato

con la figlia Laura
(Radaelli)

– MONZA –

QUASIOTTOMILAmetri qua-
drati di eccellenza nella lotta alle
leucemie dei bambini.Oltremille
metri destinati esclusivamente al-
la ricerca. Un fiore all’occhiello
della sanità lombarda, italiana e
mondiale. Un ospedale dentro
all’ospedale. Per curare e prender-
si cura dei piccoli pazienti e dei lo-
ro genitori. Un centro gestito dal-
la Fondazione Monza Brianza
per il bambino e la mamma, pri-
mo esempio di alleanza tra il pri-
vato no profit e il pubblico nato
nel 2009 all’internodel SanGerar-
do. Ogni anno arrivano 75 nuovi
bambini malati di leucemia e lin-
fomi, e ad oggi sono oltre 1.600 i
giovani guariti definitivamente.
Merito anche delle conquiste fat-
te dai 60 ricercatori della Fonda-
zione Tettamanti che ogni anno
producono progetti per 2 milioni
di euro.

CONCENTRATI ad approfondi-
re le cause della malattia e del suo
sviluppo, con approcci per indivi-
duare nuove terapie, anche attra-
verso lo studio di cellule stamina-
li adulti “multipotenti”, e per mi-
gliorare l’efficacia del trapianto e
la qualità della vita del paziente.
In particolare, ad un bimbo in cu-
ra alla clinica pediatrica diMonza
e affetto da leucemia linfoblastica
acuta, nell’agosto 2016 è stata som-
ministrata per la prima volta in
Italia la Car-T, acronimo che sta
per Chimeric Antigen Receptor
T-cell, una tecnologia in grado di
riprogrammare i linfociti T inmo-
do che possano combattere il tu-

more dall’interno. Entro la fine
dell’anno i pazienti trattati saran-
no cinque. Una eccellenza che si
sviluppa tra Monza e Milano, tra
la clinica pediatrica del SanGerar-
do e l’oncologia pediatrica
dell’Istituto nazionale tumori.
Dal 2011 le due strutture - capaci
complessivamente di diagnostica-
re e trattare oltre il 20%dei bambi-
ni italiani colpiti da tumore –han-
no infatti avviato la collaborazio-
neMimosa (Milano-MonzaScien-
tificAlliance) stabilendouna piat-
taforma comune con l’obiettivo
di «favorire l’istruzione e la forma-

zione a livello nazionale e interna-
zionale, la gestione dei pazienti
fuori terapia, il sostegno psicoso-
ciale, le cure palliative, i tratta-
menti innovativi. L’evoluzione
futura di Mimosa sarà la creazio-
ne di unDipartimento di oncolo-
gia pediatrica con l’Istituto nazio-
nale tumori diMilano». L’obietti-
vo, è di ulteriormente aumentare
le chance di guarigione. Ogni an-
no in Italia vengono diagnosticati
1.400 nuovi casi, nel 75-80% i
bambini guariscono. Ma a quel
20% che non ce la fa va garantito
il meglio come qualità della vita.
In reparto così come alDayhospi-
tal, là dove la giornata è una vita
intera. E dove ai bimbi viene dato
il 100% di speranza. Perché sono
nati per vivere e per loro il paradi-
so può attendere.

marco.galvani@ilgiorno.net
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Una task force
contro le leucemie
La ricerca che salva la vita
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I NUMERI DELL’ECCELLENZA
Ogni anno 75 nuovi casi
I 60 ricercatori producono
progetti per duemilioni

IL SANGERARDO
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