ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO NEFROPATICO
ABN-ONLUS

Milano, Novembre 2016
Cari amici,
come consuetudine da 38 anni Vi raccontiamo le nostre attività dell’anno in corso e i nostri progetti
per il 2017, grazie al sostegno dei tanti amici che, fin dalla nascita dell’Associazione nel 1978, si sono
prodigati a favore dei reparti pediatrici da noi creati.

In particolare nel 2016 abbiamo potuto sostenere le iniziative seguenti:
1 . Per la Nefrologia e per la Urologia Pediatrica
Come da sempre, l’aiuto alla Nefrologia (da prima) e alla Urologia (in un secondo tempo) è stato il
nostro impegno fondamentale.
Nel corso del 2016 abbiamo:
- assicurato sia alla Nefrologia Pediatrica del prof. Giovanni Montini, sia all’Urologia Pediatrica del
Dottor Gianantonio Manzoni la presenza di personale medico e amministrativo sufficiente, dopo che
la Regione non aveva, per i ben noti limiti dovuti alla crisi economica, sostituito il personale andato
in pensione. In totale abbiamo finanziato cinque contratti annuali;
- assicurato adeguata assistenza a famiglie bisognose di bambini con gravi nefrouropatie che
vengono a Milano da altre città per meglio curare il proprio bambino, rimborsando le spese di viaggio
e assicurando un alloggio grazie ad un appartamento che un nostro benefattore ci ha
generosamente dato in comodato;
- abbiamo ancora una volta organizzato le vacanze estive, in Sicilia, per i bambini in dialisi,
assicurando un’adeguata assistenza medica e infermieristica;
- abbiamo assicurato l’uso di moderne apparecchiature, con un contratto di affitto approvato dalla
Fondazione Policlinico per interventi di chirurgia urologica pediatrica (litotripsia) per la calcolosi
renale infantile.
Infine con fondi ad hoc, messi a disposizione da generosi benefattori, abbiamo ulteriormente sviluppato
il progetto di Nefrourologia Pediatrica in Nicaragua: ove non vi era nulla per questi bambini, ora vi è
molto, dalla diagnosi alla dialisi, al trapianto di rene.

2 . Per la Terapia Intensiva Pediatrica
Abbiamo deciso di accogliere la richiesta del Dottor Edoardo Calderini e, oltre che ad acquistare nuove
apparecchiature abbiamo finanziato un posto di ricercatore universitario che garantirà un ulteriore
progresso qualitativo per questo importante servizio.
Il budget totale per queste iniziative è stato nel 2016 superiore a euro 500.00,00.
Tutto è stato possibile grazie all’aiuto degli amici che sono stati vicini all’Associazione e che, nel tempo,
hanno superato il considerevole numero di oltre 7.000.
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I nostri principali progetti per il 2017
Nell’anno che verrà abbiamo intenzione non solo, come ovvio, di continuare con le iniziative di
assistenza socio-sanitaria e di collaborazione con la Fondazione Policlinico che sono ormai tradizione
ben consolidata, ma intendiamo anche sviluppare e finanziare alcuni importanti progetti:

1 . Trapianto di rene a bambini molto piccoli
Di questo progetto vi avevamo già informato con la lettera di Natale dello scorso anno. Si tratta di
trapiantare il rene anche a bambini molto piccoli di età inferiore ai quattro anni. Con l’acquisto di due
particolari apparecchiature e con l’abilità dei chirurghi del Centro Trapianto Rene della Fondazione
Policlinico un primo bambino di soli tre anni, è stato trapiantato con successo con un rene donato dalla
madre. Ne 2016, nel nostro Centro, sono stati effettuati 18 trapianti.

2 . Prevenzione e cura del danno renale dal feto al bambino
Ci proponiamo di creare un Centro che unisca Nefrologia Pediatrica, Urologia Pediatrica e Chirurgia
Fetale per la diagnosi precoce, cura e prevenzione del danno renale dal feto al bambino.
Questo Centro, a valenza Nazionale sarà il primo in Italia che curerà, chirurgicamente, il feto prima
della nascita e assicurerà la prevenzione del danno renale con la maggiore possibile efficacia.

3 . Istituire anche in Nicaragua il trapianto di rene da cadavere
Oggi i trapianti sono in numero molto insufficiente in quanto solo da donatore vivente. È imperativo
dotare il Nicaragua di tutti i servizi necessari per il trapianto da cadavere.
I nostri progetti sono come sempre molto ambiziosi, tanto è stato fatto e tanto vogliamo ancora fare. Se
dopo 38 anni di attività siamo ancora così attivi ed entusiasti lo dobbiamo anche a Voi che in tutti questi
anni non ci avete mai fatto mancare fiducia e sostegno finanziario. Abbiamo ancora bisogno del Vostro
aiuto per continuare la nostra opera.

Grazie di cuore!
Con i più sentiti auguri di Buone Feste!

Fabio Sereni
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