7 maggio 2015
Pagina 15

Il Giorno (ed. Milano)
A.O. Fatebenefratelli

La pediatria ora è una casa con muri d' artista e
palestra per difendersi dal bullismo
Aperto il nuovo reparto del Fatebenefratelli.
MILANO AL FATEBENEFRATELLI non c' è più la
pediatria: il reparto ieri è stato trasferito nella
nuova «Casa pediatrica». Ingresso da via
Fatebenesorelle, si curano sempre i bambini ma
ci si occupa anche delle loro famiglie. C' è il
divano-letto per la mamma (o il papà) in stanza,
la cucina. Ma anche «la prima palestra al mondo
di autostima e autodifesa»: Krav Maga, la tecnica
israeliana che l' istruttrice Gabrielle Fellus
insegnerà a vittime di bullismo (ma anche come
terapia per bulli) e altri ragazzini del centro sul
disagio adolescenziale da più di mille casi l' anno
diretto dal primario Luca Bernardo. Gratis (si paga
l' iscrizione al Coni): è un ospedale pubblico e il
progetto è sostenuto dalla Fondazione EY, uno
dei donatori che hanno reso possibile «questo
gioiello», dice il governatore Roberto Maroni.
DA HABITARE, uno dei venti grandi benefattori
che ha offerto da solo più di metà degli arredi, a
qualche centinaio di persone che hanno pagato
una stanza, un mobile, giocattoli. Dai
microcontributi via Groupon (oltre 41 mila euro
raccolti in un mese) ai salotti buoni delle
«madrine» Gabriella Magnoni Dompé e Donata
Berger, che hanno portato 21 artisti a dipingere le pareti di tutte le stanze. «È uno dei più bei regali che
Milano poteva ricevere», dice il sindaco Giuliano Pisapia. Unico ma anche, aggiunge il direttore generale
del Fatebenefratelli Giovanni Michiara, tecnologicamente avanzato, con 23 posti letto che possono salire
a 32 convertendo gli studi dei medici, pronto soccorso, day hospital, ambulatori, area infettivi con due
stanze di isolamento. E letti che s' allungano, s' allargano e si angolano per i pazienti fino a 18 anni, un
sistema di chiamata via sms del personale in caso d' emergenza: tutto offerto «dalla generosità dei
milanesi», mezzo milione di euro che si è aggiunto ai 2,7 milioni di lavori finanziati dal Ministero via
Regione, anche per l' ala ancora in cantiere che, spiega il direttore sanitario Francesco Reitano, dovrebbe
essere pronta entro fine anno, destinata alla Neuropsichiatria infantile e al Centro regionale per l'
epilettologia. Insomma un caso da manuale di sussidiarietà alla lombarda, sottolinea l' assessore
regionale alla Salute Mario Mantovani: privato e no profit col pubblico che «da solo non basta», dice
Maroni. Anche se, ricordano, in due anni la loro Giunta ha investito sul Fatebenefratelli 9,3 milioni di euro,
cioè più di metà dei 16,2 che la Regione aveva stanziato nei nove precedenti.
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