COMITATO MARIA LETIZIA VERGA,
40 ANNI INSIEME PER GUARIRE I BAMBINI DALLA LEUCEMIA
#40anniinsieme #contiamoglianniinguariti

Monza, 19 marzo 2019 - 40 anni Insieme! Sulla nostra torta, quella dell’anniversario, non metteremmo
40 candeline, ma più di 2000: quelle dei bambini e ragazzi che in questi anni sono guariti. Noi contiamo
gli anni così. Il Comitato Maria Letizia Verga, impegnato dal 1979 nella Ricerca, Cura e Assistenza
contro la leucemia infantile, compie 40 anni.
Tutto è iniziato da un papà, Giovanni Verga, e da un gruppo di genitori che, come lui, hanno fortemente
creduto in un sogno: quello di lottare efficacemente contro questa malattia e avere sempre più bambini
guariti. Nel 1979, quando si è ammalata la piccola Maria Letizia, era solo il 25% dei piccoli a salvarsi. Da
qui comincia l’impegno del Comitato. Nel 1982 la sede del reparto di Ematologia pediatrica si trasferisce
all’ospedale San Gerardo di Monza, dove viene inaugurata una nuova clinica pediatrica dell’Università di
Milano-Bicocca e un nuovo Centro di Ematologia Pediatrica. Nel 1993 inizia la sua attività il nuovo Day
Hospital, voluto e finanziato dai genitori. Nel 1999 viene inaugurato un Residence di 16 appartamenti, in
cui ospitare, senza costi, i bambini in cura con le loro famiglie. Oggi la Ricerca, grazie anche al nostro
Laboratorio M. Tettamanti, inaugurato nel 1994, fa sì che i numeri siano invertiti: circa l’80-85% dei
piccoli che si ammalano di leucemia oggi guarisce.
Non basta. Vogliamo arrivare a guarire il 100% dei bimbi e “per guarire un bambino in più” abbiamo
bisogno di investire nella Cura e nella Ricerca; cosa che facciamo quotidianamente nel Centro Maria
Letizia Verga di Monza (Fondazione MBBM, c/o Ospedale San Gerardo), il grande sogno che abbiamo
realizzato nel 2015: qui, medici, infermieri, tutto il personale e i volontari mettono ogni giorno il
massimo di sé per curare i bambini e supportare le loro famiglie.
Nel Centro Maria Letizia Verga si trova un Day Hospital, che accoglie i bambini, con le loro famiglie, per
le terapie e gli esami. C’è un reparto di Ematologia pediatrica all’avanguardia, in cui vengono curati i
piccoli in degenza e un importante Centro Trapianti di midollo osseo. Nella struttura si trova anche il
Laboratorio di ricerca Tettamanti, che sviluppa le nuove frontiere di Cura contro leucemia e linfomi:
come il Progetto CAR e l’Immunoterapia. Questo è il nostro impegno: con le nuove terapie, possibili
grazie alla Ricerca, diamo speranza a tutti coloro che ancora oggi purtroppo non ce la fanno.
Guarire è possibile, non è più un sogno. Potrete leggerlo nelle storie dei bambini e ragazzi guariti: alcuni
di loro oggi sono degli adulti. Tutti hanno potuto inseguire e realizzare i loro sogni, nel lavoro, con una
famiglia, degli amici e una vita piena.
Parte anche la campagna di Comunicazione e di raccolta fondi “40 anni Insieme” - “Noi contiamo gli
anni in guariti”, cui è possibile aderire anche tramite la Rete del Dono (www.retedeldono.it).
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SERATA INDIMENTICABILE, PER I 40 ANNI DEL COMITATO
Guarire per tornare a vivere
Grande emozione per l’evento di anniversario, il 19 marzo, a partire dalle 19, nella suggestiva location
del Giardino dei Pensieri di Laura, presso Geiko Taikisha (via P. da Volpedo 109/111, Cinisello B., MI): un
momento privato dedicato ai guariti, alle loro famiglie, ai nostri medici, a quelli che ogni giorno si
impegnano per “guarire un bambino in più”. Insieme alle loro storie si è parlato di nuove cure, di come
assistere al meglio nella malattia, di cosa vuol dire tornare a vivere.
Per tutti una grandissima emozione: rivedere quei bambini di tanti anni fa che ora sono degli adulti che
hanno potuto vivere la loro vita, come chiunque altro. Un’emozione viva negli occhi dei medici che li
hanno curati, degli infermieri che sono sempre stati al loro fianco, “come quando hai sete e non puoi
bere, e l’infermiera ti porta un cubetto di ghiaccio”, racconta Carlotta. L’emozione negli occhi di Giovanni
Verga, Presidente del Comitato Maria Letizia Verga: dopo aver perso la sua bambina di 4 anni, ha
creduto nell’ostinazione di un sogno, quello di guarire sempre un bambino in più dalla leucemia. Sono
più di 2000 i bimbi e ragazzi guariti.
L’emozione della prima mamma, Rosanna Lupieri, Vicepresidente del Comitato, che ieri ha rivisto quei
bambini che lottavano contro la leucemia, come il suo Luca: loro che sono divenuti uomini adulti di 3040 anni.
L’emozione dei ragazzi guariti, come Jessica, Alice, Isi, Matteo, Carlotta, Luca, Edoardo e tutti gli altri
che, come loro, oggi possono vivere il presente e sognare per il futuro. L’emozione dei genitori, che
erano lì con i loro figli; anche quella di chi un figlio lo ha perduto, ma non smette di dare una mano al
Comitato, perché i bambini ammalati possano contare sempre sulla migliore Ricerca, Cura e Assistenza.
Per arrivare a guarire tutti i bimbi.
Un’emozione anche per Rudy Zerbi, che ha voluto presentare questa serata speciale di anniversario,
insieme con Lorella Marcantoni, Resp. Comunicazione e Fundraising: sul palco medici e guariti, ognuno
a raccontare la sua storia. Come Lorena, oggi nonna, insieme con il Prof. Giuseppe Masera, che dice
“Da lei ho imparato quanto sia importante la comunicazione tra medico e bambino”. C’è Alfredo con il
dott. Momcilo Jankovic, a testimoniare che “mai dire mai”: oggi è un uomo felice, accanto a sé la moglie
e tre figli. C’è il dott. Attilio Rovelli, Resp. del Centro Trapianti di Midollo Osseo, con Isi, che si è salvato
grazie a un trapianto. Il dott. Carmelo Rizzari, Resp. dell’Ematologia pediatrica del Centro Maria Letizia
Verga, insieme con la giovane Jessica, 20 anni, che oggi studia filosofia e vuole diventare una giornalista.
La prof.ssa Adriana Balduzzi, Resp. del Day Hospital, con il nostro Tommaso, scienziato motorio della
Sport Therapy, uno dei primi bimbi trapiantati, oggi quasi trentenne. Il dott. Gaipa, Ricercatore del
Laboratorio Verri, con il giovane Luca, che vuole fare l’attore. Poi le infermiere, Anna Proserpio e
Claudia Negri, con Carlotta, che hanno espresso tutto l’amore e la dedizione che mettono nel loro lavoro.
Il più piccolo era Edoardo, con la dott.ssa Donatella Fraschini. Emozionato anche il prof. Andrea Biondi,
Direttore della Clinica Pediatrica Fondazione MBBM, che ha mostrato quelle che sono le nuove strade
della Ricerca, oggi sempre più avanzata.
Emozionante anche il tributo musicale di Alessio Pizzotti Trio, ispirato alle foto e video dei nostri
bambini, ragazzi, medici e infermieri, tutti coloro che sono l’anima del Centro Maria Letizia Verga.
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