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Kiwanis Club Lugano
progetto “Giulia è tornata”
Con una risposta pratica
e
coerente
al
motto
internazionale “Serving the
Children of the World” e il
desiderio di essere vicini
al mondo dell’infanzia il
Kiwanis Club Lugano ha colto
l’opportunità di proporre in
lingua italiana il libro “Giulia
è tornata” del professore
Michael Grotzer, titolare e
specialista in pediatria ed
Emato-Oncologia Pediatrica
e Caposervizio all’ospedale
pediatrico di Zurigo. La
pubblicazione è illustrata
da Anna Sommer per la
traduzione in italiano del
dott. Pierluigi Brazzola,
specialista in Pediatria ed
(Da sin) Il dott. Mario Renato Rossi Emato-Oncologo dell’ospedale San Gerardo di
Monza, Alberto Notari presidente del Kiwanis Club Lugano e il dott. Pierluigi Brazzola.
Emato-Oncologia Pediatrica
specialista in Pediatria ed Emato-Oncologia Pediatrica all’ospedale San Giovanni di
all’ospedale San Giovanni
Bellinzona durante la cerimonia di consegna del libro “Giulia è tornata”
di Bellinzona.
“GIULIA E’ TORNATA” è un
racconto illustrato in cui la protagonista descrive la leucemia e le cure ospedaliere ai compagni
di scuola con il linguaggio semplice e diretto proprio dei bambini. Nel corso della presentazione
del libro, alla quale ha partecipato anche il vice sindaco di Lugano Avv. Pelli, il dottor Brazzola ha
ricordato che la leucemia infantile è una malattia complessa che non coinvolge solo la famiglia
e le persone a lei vicina ma anche i compagni di scuola. Il libro rappresenta un ulteriore valore
aggiunto e la testimonianza che in pediatria di leucemia si guarisce. Nella Svizzera italiana, ha
ancora indicato il dottor Brazzola, negli ultimi 20 anni le leucemie colpiscono i bambini con 10-15
nuovi casi ogni anno.
La leucemia è una malattia complessa ma non ereditaria. La stretta collaborazione nella raccolta,
nella loro analisi e nel controllo dell’evoluzione della malattia a livello europeo, ha aggiunto il
dott. Mario Renato Rossi Emato-Oncologo dell’ospedale San Gerardo di Monza, hanno permesso
di realizzare anche dei medicamenti più efficaci. Una collaborazione dai positivi risultati che oggi,
nella fascia di età dai 0 a 14 anni, offre una buona luce di speranza per la guarigione nell’85%
dei casi. Riconoscendo l’utilità che ricoprirà il libro anche nei reparti di oncologia pediatrica del
Cantone Ticino, il Kiwanis Club Lugano ha sostenuto interamente l’iniziativa.
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