PROGETTO: sosteniamo la formazione di Marco

Specializzando per il Reparto di Ematologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza

Ciao,
Sono Marco. A breve mi specializzerò in ematologia e mi piacerebbe iniziare un percorso di formazione
presso il reparto di Ematologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza.
Il mio sogno è di poter stare accanto ai pazienti malati di leucemia e curarli con la massima professionalità e
competenza, senza dimenticare l’aspetto umano che mi lega profondamente a tutti loro.
Purtroppo come ben sapete, la maggior parte degli ospedali italiani non dispone di fondi per finanziare la
nostra formazione e questo impedisce a giovani medici come me di essere di aiuto ai pazienti.
Ecco perché ti chiedo di aiutare l’Associazione Italiana Pazienti Leucemia Mieloide Cronica a raccogliere
fondi per il mio tirocinio che durerà 4 anni. L’impegno economico è importante: sono 26.500 euro all’anno
per 4, fanno la bellezza di 106.000 Euro.
La formazione è importante, soprattutto se viene fatta in centri di eccellenza come l’Ematologia di Monza,
una Scuola dove la preparazione degli specializzandi è presa molto seriamente e attuata con rotazioni in
tutte le branche dell’ematologica. E’ diretta dal Prof. Carlo Gambacorti-Passerini, medico di eccellenza
riconosciuto a livello mondiale.
Stare accanto ai migliori di oggi è il massimo che chiedo al fine di poter essere un buon medico domani:
potresti aver bisogno tu, i tuoi figli o un caro amico. Allora vorresti che mani sapienti ti curassero o
curassero la persona che ami di più.
Per questo ti chiedo di darmi una chance per diventare il medico al quale affideresti la tua vita.

E’ sufficiente una piccola donazione a questo IBAN di Unicredit:
A.I.P.L.M.C. Associazione Italiana Pazienti Leucemia Mieloide Cronica
IT 06 O 02008 01610 000104640316

Se sei un privato o una società, devi sapere che Aip Lmc è una Onlus e quindi puoi dedurre quanto versato
dalla tua prossima dichiarazione dei redditi. Conserva il bonifico e dallo al tuo commercialista.
Se sei invece un dipendente Unicredit, potrai non solo dedurre quanto versato, ma anche partecipare al
programma GIFT MATCHING: è un programma attuato dalla Fondazione Unicredit a favore delle Onlus e a
sostegno dei loro progetti.
Se riusciremo a raggiungere una determinata cifra grazie alle donazioni dei dipendenti Unicredit, la
Fondazione verserà una somma pari a quanto donato dai dipendenti stessi.
Questo aumenterà le mie chance per ottenere il finanziamento per la mia formazione.
Cosa aspetti? Aiutaci con il progetto e non dimenticarti, potrei essere il medico che ti curerà nel prossimo
futuro.
Ringrazio tutti coloro che vorranno sostenere la mia crescita professionale e umana.
Con affetto.

Marco

