Cari amici,

Milano, Novembre 2017

solo grazie al vostro sostegno possiamo raccontare quanto fatto negli ultimi 12 mesi e quanto speriamo di
fare nel prossimo futuro. Un “racconto” iniziato 39 anni fa dove ogni contributo è una pagina di vita per tanti
bambini.

Ecco le pagine più importanti scritte insieme a voi nel 2017:
- La crisi economica non ha permesso alla Regione di sostituire tutti i medici andati in pensione.
Abbiamo dunque �inanziato cinque contratti annuali assicurando personale medico e amministrativo
suf�iciente sia alla Nefrologia Pediatrica del Professor Giovanni Montini, sia all’Urologia Pediatrica del Dottor
Gianantonio Manzoni.
- Molti bambini di altre città, con gravi nefrouropatie, affrontano con mamma e papà il viaggio a Milano.
Insieme a voi abbiamo rimborsato le spese di viaggio e accolto le famiglie in due appartamenti
confortevoli messi a disposizione da un generoso amico.
- Andare in vacanza, per i bambini, non è semplice. Insieme a voi, ancora una volta, hanno potuto trascorrere
uno spicchio d’estate in Sicilia, assistiti da medici e infermieri.
- E poi la tecnologia buona per malattie dal nome difficile. Insieme a voi, abbiamo assicurato l’uso di
moderne apparecchiature per interventi di chirurgia urologica pediatrica (litotrissia) per la calcolosi renale
infantile e abbiamo acquistato un ecografo tridimensionale per monitorare le gestanti per prevenire e curare
le malformazioni nefrourologiche.
- Per la Terapia Intensiva Pediatrica, insieme a voi abbiamo finanziato un posto di ricercatore, fondamentale
per favorire lo sviluppo e l’evoluzione delle cure in un settore difficile e complesso.
Infine dove non c’era nulla, ora c’è molto. Parliamo del Nicaragua, continuiamo il progetto di Nefrourologia
Pediatrica, dalla diagnosi alla dialisi, al trapianto di rene.
Per rispondere concretamente alle necessità e alle richieste ricevute , il budget annuale è stato superiore a
600.000,00 euro.
E questo solo grazie a voi e ad altri amici: nel tempo, abbiamo formato un gruppo di oltre 7.000 persone!

Ecco le pagine che vorremmo continuare a scrivere insieme a voi nel 2018!
- Continueremo, la tradizione di assistenza socio-sanitaria dei reparti da noi istituiti, l’assistenza alle
famiglie e ai bambini in cura e la collaborazione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico.
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- Abbiamo creato nel 2017 il Centro Nazionale “Sergio Bonelli”, il primo in Italia a monitorare e curare, anche
chirurgicamente, il feto prima della nascita e ad assicurare un’ef�icace prevenzione del danno renale a
partire dall’epoca prenatale e poi nel bambino. Nefrologia Pediatrica, Urologia Pediatrica e Chirurgia Fetale
si uniscono per curare e assistere future mamme e bambini. Grazie a voi sarà possibile continuare questo
importante progetto.
- Continueremo a mettere a disposizione delle famiglie che vengono da lontano due appartamenti per la
loro sistemazione durante la permanenza a Milano per le cure.
- Porteremo in vacanza, anche quest’anno i bambini in dialisi che altrimenti non potrebbero lasciare Milano
perché legati alla necessità di eseguire dialisi tre volte alla settimana.
- Continueremo con il �inanziamento di un posto di ricercatore per la Terapia Intensiva Pediatrica,
fondamentale per migliorare l’assistenza dei bambini che vi afferiscono.
- Nicaragua: tanti bambini in attesa di trapianto e pochi reni. E’ imperativo dotare il paese dei servizi
necessari per permettere il trapianto da cadavere.
- Vorremo in�ine progettare un laboratorio di ricerca di nefro-urologia pediatrica in modo da approfondire
l’origine di alcune malattie renali del bambino per capire meglio come prevenirle e curarle.
Sono progetti molto ambiziosi. Tanto è stato fatto e tanto vogliamo ancora fare. Se dopo 39 anni di attività
siamo ancora così attivi ed entusiasti è grazie a quanti continuano a donarci �iducia e sostegno �inanziario.
Abbiamo ancora bisogno del Vostro aiuto per continuare a scrivere insieme le prossime pagine.

Grazie di cuore!
Con i più sentiti auguri di Buone Feste!
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Con i consiglieri Sonia Boffa, Iria Cornaggia Medici, Franca Fossati Bellani, Milvia Groff, Riccardo Lang, Carlo
Mazzola, Fabio Sereni, Regi Tesoro, Roberto Villani e Giovanni Federico Viviani
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