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C'è sempre quel sogno
aldilà della vergogna
e dell'orgoglio.
Stilla petali chiari
aldilà del terrore e
del mondo di pietra.
Lo spillo del dolore
non lo fende
C'è sempre quel sogno
A volte penso che possa
anche correre.
Aldilà del falso e di ciò
che non è compreso
quel sogno è vivo.
Marta, 18 marzo 1991

2019 – qualche notizia in breve
Il 2019 è stato un anno impegnativo, forse più del solito. Alle
consuete attività della Fondazione si è aggiunto un compito atteso, ma gravoso, che ha impegnato per mesi il Consiglio Direttivo: entro il 2 agosto 2019 gli Statuti delle ONLUS andavano adeguati alla Riforma del Terzo Settore per poterle inserire
come ETS (Enti del Terzo Settore, che sostituiscono le ONLUS)
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Dopo aver studiato la normativa, la procedura è iniziata a Marzo sotto la guida del CSV e il 20 Giugno il Consiglio Direttivo
ha approvato davanti al Notaio il nuovo Statuto ETS.
Purtroppo la successiva proroga al 30.06.20 della scadenza farà slittare l’entrata in vigore del RUNTS: si parla già del 2022.
E fino ad allora? Si continua come prima, sperando che qualche novità normativa non ci obblighi a ricominciare daccapo…..
Nel 2019 cade il decimo anniversario di CASA MARTA (vedi a
pag. 2) ed è per noi un piacere e un orgoglio poterlo festeggiare insieme a tutti voi che ci seguite e sostenete.
Ci è poi sembrato giusto (vedi a pag. 3-4) che sapeste quanto
lavoro, non solo di laboratorio, richiede la ricerca.
Grazie e tanti auguri di cuore a tutti.

C’è sempre quel sogno …… ricordando Marta, 12 Maggio 2020
A 25 anni dalla scomparsa di Marta, vogliamo ricordarla con una serata in cui siano protagonisti i giovani - giovani di talento, appassionati della musica - e Lella Costa.
Il “Piseri Ensemble” suonerà il Divertimento in fa maggiore KV138 di W. A. Mozart e il Coro “I Giovani
della Verdi” dell’Auditorium di Milano canterà musiche da film.
La parola è affidata alla voce di Lella Costa ed alla sua sensibilità, capace come sempre di emozionarci.
La Fondazione Martalive ONLUS invita tutti a condividere questo momento di solidarietà e di bellezza
Martedì 12 maggio 2020, ore 21.00 al Teatro San Giuseppe, Brugherio tel. 039 970181.
Info: www.martaliveonlus.org

“I GIOVANI DELLA VERDI”

“PISERI ENSEMBLE”
LELLA COSTA
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10 anni di CASA MARTA: un’iniziativa che ci scalda il cuore
Un po’ di storia - La storia di CASA MARTA inizia nel 2009 quando l’Associazione Marta Nurizzo - che in
seguito avrebbe dato vita alla Fondazione Martalive ONLUS - decise di avviare – oltre al sostegno alla
Ricerca sui tumori polmonari - il suo secondo obiettivo istituzionale: l’assistenza ai pazienti provenienti
da fuori Regione ed ai loro familiari. Ci si era infatti resi conto delle grandi difficoltà incontrate da coloro
che vengono a curarsi a Milano per trovare sistemazioni decorose e confortevoli a costi compatibili con
situazioni economiche spesso assai difficili. Si è iniziato affittando un appartamento di tre camere da
letto, soggiorno e servizi in prossimità della stazione MM di Cologno Nord (MI), per favorire così i collegamenti con Milano. Fin da subito la nostra accoglienza è stata impostata in modo solidale, richiedendo
solo un modesto contributo alle spese (che le copre solo in parte) o - nei casi spesso drammatici che
abbiamo incontrato - mettendo a disposizione la stanza pro bono, anche per lunghi periodi.
CASA MARTA è stata inaugurata nel Settembre del 2009, ma all’inizio ben poche persone
erano a conoscenza della sua esistenza: per questo motivo nei dati che vi forniremo
qui di seguito le presenze degli ultimi 3 mesi del 2009 sono state conteggiate insieme
a quelle del 2010.
Alla fine del 2013 l’affitto - vista la scelta di accoglienza per la quale si era optato - non
era più sostenibile per l’Associazione; il Consiglio direttivo deliberò pertanto di impiegare la gran parte delle risorse faticosamente accantonate nel corso di 18 anni di lavoro e di lesina per acquistare un appartamento a Vimodrone (MI), dotato di 4 stanze da
letto, soggiorno con cucina e 3 bagni (di cui 2 privati). In questo appartamento, situato
di fronte alla stazione MM, CASA MARTA si è trasferita nel settembre 2014, abbandonando contestualmente l’appartamento di Cologno M.
Questo “inquadramento storico” deve citare un altro fatto molto importante: l’Associazione Marta Nurizzo - dopo aver dato vita nel 2015 alla Fondazione - ha deliberato nel 2016 di donarle l’appartamento
acquistato nel 2014; da allora CASA MARTA è a tutti gli effetti parte della Fondazione, che nel 2018 ha
fatto installare un impianto di condizionamento al servizio di tutti i locali di CASA MARTA per consentire ai
nostri ospiti - e in particolare ai malati - un soggiorno più confortevole.
E adesso qualche dato - Ad oggi (1° novembre 2019) CASA MARTA ha ospitato oltre 500 famiglie, per un
totale di più di 1.250 persone. Le presenze sono molto influenzate dalla storia clinica dei pazienti, che
può portare a soggiorni particolarmente prolungati, in alcuni casi superiori all’anno, soprattutto quando
gli interventi chirurgici sono seguiti da lunghi periodi di chemioterapia e/o radioterapia; i soggiorni più
brevi sono quelli relativi alle prime visite o alle periodiche visite di controllo. Qui di seguito sono riassunte le presenze e la durata delle permanenze a partire dal 2009.
Durata dei soggiorni:
-

minori di 7 giorni
tra 7 e 14 giorni
tra 14 e 30 giorni
tra 30 e 60 giorni
oltre 60 giorni

66,82%
15,68%
7,23%
5,23%
4,55%

Nota – il periodo di permanenza previsto va spesso
adattato alle necessità terapeutiche del paziente (o a
quelle operative dell’ospedale) e quindi, per non interrompere il soggiorno, si lascia prudenzialmente
qualche giorno in più rispetto alla data di partenza
prevista. Nonostante l’efficacia del lavoro di Paola attenta e paziente responsabile delle prenotazioni –
ciò comporta un utilizzo non ottimale delle stanze,
come dimostra il tasso medio di riempimento, che
negli ultimi 3 anni è stato del 61%.

Provenienze e Ospedali di riferimento (cfr. di seguito): viene confermata la decisa prevalenza dei
pazienti del Sud e delle Isole, mentre qualche sorpresa rispetto alle previsioni si ha per il Nord Italia e
l’Estero. Per quanto riguarda gli ospedali, il più frequentato risulta essere il San Raffaele, anche per gli
evidenti motivi logistici legati alla vicinanza di CASA MARTA.
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Una piccola promessa mantenuta - Lo scorso anno avevamo aperto una raccolta fondi per dotare CASA
MARTA delle zanzariere a tutte le finestre e di un ulteriore frigorifero per venire incontro alle necessità
dei nostri ospiti. Per adesso siamo riusciti a installare il frigorifero e speriamo di riuscire a mantenere al
più presto - con il vostro aiuto - anche l’altra promessa. GRAZIE!

CASA MARTA e le sue “colonne”
Ogni nuova accoglienza a CASA MARTA è come se fosse la prima, c’è come un senso di aspettativa quando si incontrano gli ospiti. I nuovi arrivati sono spesso in ansia e compito di noi volontari è aiutarli ad
inserirsi nella Casa nel rispetto delle regole che consentano una serena convivenza.
Gli ospiti vengono da storie sanitarie e umane drammatiche, diagnosi errate o talora inesistenti, da cure inefficaci. Sono animati da grandi speranze e si aspettano soluzioni. La maggior parte di loro arriva
da realtà molto diverse rispetto ad una città come Milano, è quindi indispensabile orientarli anche nelle
cose apparentemente più semplici come prendere i mezzi e fare la spesa.
Spesso gli ospiti ci ringraziano per la nostra disponibilità, ma non sanno quanto noi riceviamo in cambio
ascoltando le loro storie e, soprattutto, apprezzandone il coraggio. Quando i soggiorni sono ripetuti si
trovano anche momenti per scambiare due chiacchiere e, perché no, perfino per qualche risata.
Disponibilità all’ascolto senza curarsi del tempo, riconoscimento dei bisogni per instaurare un rapporto
che rassicuri i nostri ospiti: questo è essere volontari a CASA MARTA. E’ un arricchimento personale, non
importano gli orari, i sabati, le domeniche e gli imprevisti. E’ un’esperienza che dà emozioni ed è irrinunciabile. L’amicizia che ci unisce da anni è il collante che rende possibile lavorare insieme in sintonia
e con leggerezza. Eccoci qui:

Anna Maria

Antonia

Barbara

Chiara

Giorgio

Graziella

Luciana

Paola

Bio-Banca: stato di avanzamento del progetto
La d.ssa Francesca Colombo, responsabile del progetto fa qui il punto della situazione ….. la ricerca non
è solo studio e sperimentazione di laboratorio, ma richiede - oltre alla passione - anche tanta pazienza.
Un vivissimo grazie alla d.ssa Colombo e a tutto il gruppo di ricerca per il loro lavoro.
A quasi due anni dalla concessione, da parte della Fondazione Martalive ONLUS, del contributo per la
conduzione del progetto di ricerca “La biobanca per lo studio della genetica della risposta agli inibitori
dei checkpoint immunitari in pazienti con cancro polmonare metastatico” è doveroso da parte nostra
fare il punto della situazione, soprattutto per illustrare quali siano le difficoltà e i rallentamenti
burocratici che affaticano l’avvio di un qualsiasi progetto di ricerca o studio clinico, soprattutto se
multicentrico (ovvero in cui sono coinvolti più realtà ospedaliere). Abbiamo quindi tracciato una timeline
degli eventi legati a questo progetto, riportando tutti i passaggi finora susseguitisi, a partire dalle
richieste di approvazione dello studio ai cinque Comitati Etici (CE) degli ospedali coinvolti, fino alle
delibere autorizzative a condurre lo studio (per ora solo in tre dei cinque centri) e all’inizio del
reclutamento (ad oggi in due ospedali, Fatebenefratelli-FBF e Humanitas).
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Sebbene l’iter burocratico in due dei cinque centri non si sia ancora concluso, e ci aspettino all’orizzonte
altre fatiche burocratiche (stiamo presentando ai Comitati Etici un emendamento allo studio, per poter
reclutare anche i pazienti a cui viene somministrato un nuovo inibitore dei checkpoint immunitari,
recentemente introdotto in pratica clinica), siamo molto soddisfatti di aver iniziato la raccolta del
materiale biologico e non vediamo l’ora di poter condurre le prime analisi genetiche. In prospettiva
futura, vorremmo poter estendere lo studio ad altri centri, soprattutto per ampliare la casistica di
pazienti, cosa indispensabile in studi di questo tipo per ottenere risultati solidi. A tale scopo, sarà
indispensabile, ovviamente, reperire ulteriori finanziamenti.

Dr.ssa Francesca Colombo, PhD
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano
CNR, Istituto di Tecnologie Biomediche, Segrate (MI)

Per il 2020, riprendiamo in considerazione la seconda richiesta avanzata dai nostri ospiti
e rimasta inevasa: l’installazione delle zanzariere a tutte le finestre di CASA MARTA. Per
dare una risposta positiva a questa richiesta servono almeno 1.500 € e vi chiediamo di
darci una mano, se volete.
Stiamo valutando anche un nuovo più importante impegno, ma ne parleremo il prossimo
anno, se riusciremo a trovare la quadratura. Per ora solo un grande GRAZIE!

Vi ringraziamo fin d’ora per quello che vorrete fare concretamente
per sostenere i nostri scopi e auguriamo a tutti un sereno 2020!
Ai sensi dell’art. 100 DPR 917/86, tutte le donazioni alle ONLUS come la Fondazione
sono fiscalmente deducibili.
I versamenti possono essere effettuati su:
o c/c postale n. 035026309
o c/c 191795/26, BCCC, IBAN IT31U0845332640000000191795

Per la destinazione del 5x1000, il codice fiscale della Fondazione è 94632290154

Fondazione Martalive ONLUS
via Volturno 80 (Meridiana), 20861 Brugherio (MB)
Tel-fax 039 2873839, numero verde 800 903609
info@martaliveonlus.org
www.martaliveonlus.org
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