
Un ringraziamento speciale 
Ce l’abbiamo fatta: eravamo specializzande, poi medici con contratto finanziato da Luce e Vita.  
E ora, assunte alla Azienda Ospedaliera di Monza. 
 

Era il 10 Novembre 2009... un giorno speciale... noi 
specialiste ematologhe! Era un punto di arrivo tanto 
atteso perché, dopo il percorso di formazione, 
finalmente eravamo pronte per mettere in pratica il 
nostro lavoro. Un lavoro scelto per vocazione, 
interesse e passione, non per caso. 
Un percorso di formazione svolto all'interno della 
divisione di Ematologia dell'Ospedale San Gerardo, 
guidate e istruite da persone che per 4 anni sono 
state insegnanti che ci hanno affiancate nei nostri 
traguardi e nei nostri errori, sostenendoci sempre, 
fino al punto  di considerarci   colleghe e non solo 
specializzande.  
Un percorso segnato dall'incontro e dalla cura di tanti 

pazienti che ci hanno dato fiducia, che ci hanno fatte sentire importanti per loro indipendentemente dalla 
qualifica di dirigente medico o di specializzando. Come dimenticare le emozioni di gioia e di dolore 
condivise con tanti di loro! 
 
“Dove vorresti lavorare Marilena? Dove vorresti lavorare Sara?”, ci sentivamo ripetere e la riposta sembrava 
proprio scontata! Eppure, il mondo dell'Ematologia non è così “diffuso”. Il reparto di Ematologia, quello vero, 
di primo livello non esiste in ogni ospedale e, inoltre, per poter lavorare presso un ente pubblico è 
obbligatorio entrare a far parte di una graduatoria, a cui si accede solo attraverso un concorso.  
 
Insomma, continuare a lavorare all'interno della Divisione di Ematologia dell'Ospedale San Gerardo sarebbe 
stato per noi impossibile senza l'intervento e l'aiuto di Luce e Vita. Dal Primo Gennaio 2010, l’Associazione ci 
ha sostenute finanziando i nostri contratti libero-professionali. Ci ha affiancate nei duri cavilli burocratici di 
questi anni per poterci permettere una continuità lavorativa, a tutela nostra e dei pazienti. In questi 7 anni, 
abbiamo fatto esperienza, abbiamo acquisito autonomia e portato avanti progetti insieme ai nostri colleghi 
e, soprattutto, abbiamo continuato a condividere emozioni con i pazienti e a curarli affrontando insieme il 
duro percorso della malattia. 
 
Se ci è stato possibile fare tutto questo è solo grazie a Luce e Vita che ha creduto in noi e che in noi ha visto 
un progetto al cui centro c'è il paziente. Dal Primo Novembre 2017, finalmente,  siamo assunte a tempo 
indeterminato presso la Divisione di Ematologia. E anche questo, non è un punto di arrivo, ma un nuovo 
punto di partenza per tanti, tanti progetti da poter realizzare con un po' più di stabilità e di certezza nel 
futuro. E' un piacere quindi poter ringraziare l'Associazione Luce e Vita e tutti coloro che ne fanno parte per 
l'aiuto e la fiducia  ottenuti in questi anni.  
 
Un grande pensiero e un grande grazie vanno a tutti i pazienti e ai colleghi, che in questi anni hanno sperato 
insieme a noi nell'assunzione a “tempo indeterminato”. Un grande grazie al dottor Pioltelli che per 3 anni si 
è trovato impegnato nel rinnovo dei nostri contratti ogni 6 mesi e un grande grazie al professor Gambacorti 
Passerini che è riuscito nell'impresa finale. 
 
Non può mancare un affettuoso pensiero al professor Pogliani, il primo ad aver avuto fiducia in noi: nel suo 
discorso di saluto prima del pensionamento, disse che il suo unico rammarico era di “non averci sistemato”... 
Ecco caro Prof... ora siamo “sistemate”! 
 
Marilena e Sara 

 


