SAN MATTEO DONATA DA UNA FAMIGLIA CHE HA PERSO LA FIGLIA PREMATURAMENTE

Nuova sala d'aspetto per la clinica pediatrica
- PAVIA-

SEDIE colorate, un televisore sul
quale vedere i cartoni animati e
un posto in cui poter giocare in attesa della visita. La clinica pediatrica del San Matteo ieri ha "scartato" il suo ultimo regalo: una
nuova sala d'aspetto per gli ambulatori di allergologia, malattie polmonari e cardiologia. Un regalo
perché l'allestimento è stato donato da una famiglia che ha perso
prematuramente la propria figlia
curata in Policlinico e ha deciso
di ricordarla rendendo più piacevole la permanenza, magari anche breve, di altri piccoli pazienti. «Questa famiglia ci è molto vicina - ha detto il primario di Pediatria Gian Luigi Marseglia -.
Ogni anno c'è qualcosa di nuovo:
nel 2017 è stato migliorato il day
hospital, quest'anno grazie anche
alla disponibilità della direzione,
è stato ricavato uno spazio di 100

metri quadrati che con la sensibilità di questi benefattori ora ha
un volto tutto nuovo». La famiglia è quella di Veronica Braga,
scomparsa nel 2015 quando aveva
41 anni. «Un angelo volato in cielo» si era detto allora. A distanza
di tempo, però, quell'angelo continua a vegliare su chi ha bisogno
di cure.
«LA FAMIGLIA - ha aggiunto
il professor Marseglia - effettua
costantemente donazioni per migliorare l'attività clinica e gli ambienti in cui vengono accolti i
bambini. Quest'anno abbiamo
creato uno spazio idoneo in cui i
piccoli possono stare tranquilli
con i loro genitori». «Dove non
può arrivare il San Matteo - ha
proseguito il direttore generale
Nunzio Del Sorbo - è bello che arrivino dei privati. In questo caso
una famiglia, ha deciso di ricordare la propria figlia, moglie e sorel-

la mostrando una sensibilità notevole che consente alla pediatria di
continuare in un percorso di rinnovamento». Piano piano, infatti,
la struttura in cui vengono curati
i bambini cambia volto e lo fa soprattutto grazie ai privati. Aurora, la piccola che lanciando un appello per avere un televisore in
ogni stanza, ha commosso il mondo e ha fatto arrivare al San Matteo una quantità di risorse insieme ad altri benefattori stanno trasformando la pediatria. «Sta diventando un reparto dedicato ai
bambini come deve essere - ha
concluso Marseglia -. Poco per
volta si stanno ristrutturando tutti gli spazi comuni. Grazie anche
a queste opportunità possiamo fare uno straordinario "regalo di
Natale": rendere un servizio sempre migliore all'utenza, a tutti i
bambini e a tutte le famiglie che
hanno bisogno di noi e che lo
avranno anche durante le feste».
Manuela Marziani
CERIMONIA
Personale
del Policlinico
e i familiari di

Veronica
Braga
nel corso

del taglio
del nastro

Pavia

fMI
POLICLINICO SAN MATTEO

] Omicìdio di Dea, «fetta

e

