
Mi fa tanto piacere che siate riusciti a concretizzare. Io sto bene e sono riuscita per ora pur lavorando 

sempre a non contaggiarmi. Purtroppo stiamo lavorando solo io e Verrico perche' il marito della Millanaccio 

si e' ammalato gravemente ed oltre la polmonite ha avuto anche l'encefalite. Non narro le difficolta' e come 

e'stata questa esperienza, a girare, per aiutarla, tutta Genova a trovare i farmaci e le bombole di ossigeno 

dopo che l'hanno  dimesso in fretta e furia... Malgrado tutto questo  siamo riusciti a garantire le cure a tutti 

i bambini con tumore e a garantire dei percorsi sicuri in ospedale e per quando i bambini vanno al San 

Martino per la Radioterapia. Tra le varie difficolta' ci hanno chiuso il day hospital e limitato le prestazioni... 

Cmq resistiamo e speriamo  che tutto si normalizzi. I dispositivi di protezione individuale ci sono. Ho chiesto 

sia all'unita'  di crisi  che al Pronto soccorso in che modo potevamo essere utili  ma dicono che ci pensa la 

protezione civile e che questa bisogna supportare. Noi ora quindi non abbiamo bisogno di niente ma solo  

ringraziamo che ci sia consentito di continuare a curare i bambini   con tumore cerebrale sempre numerosi  

(malgrado l'emergenza sono arrivati  4 nuovi casi in una settimana)   in modo sicuro dando loro priorita' e 

qualita' di cura oltre che innovazione. 

Purtroppoil tutto ci e' reso difficile, perche' contemporaneamente a loro dobbiamo pensare anche ai nostri 

familiari, ai colleghi e a noi stessi. 

Siamo molto addolorati come medici,  ma mai ci tiriamo indietro.  Ci preoccupano tutti i casi rimandati e 

pensiamo anche alle famiglie che con questa crisi magari non potranno piu' permettersi di venire a fare i 

controlli o a curarsi al Gaslini. Sperando che tutto passi presto ti mando un'immagine di  una infermiera che 

con me visita una nostra bambina al tempo del coronavirus....e saluto caramente tutti e sono vicina ai 

medici i e alle infermiere dell'Ospedale di Voghera e di tutti gli altri ospedali lombardi e liguri che si stanno 

facendo carico e ci aiutano a curare tutte le persone che si ammalano di Covid 19 

Buona serata. Maria Luisa.

 


