Milano, Novembre 2018

Cari amici,
abbiamo iniziato il nostro cammino 40 anni fa. Nel tempo, ai primi viandanti, se ne sono aggiunti altri.
E oggi formiamo un gruppo di oltre 7.000 amici. Il nostro diario di viaggio si compone di pagine meravigliose che non si potevano scrivere senza il contributo di Voi tutti. Il Natale è una sosta per volgere lo
sguardo alla strada percorsa e a quella che ci attende con il nuovo anno. I bimbi di un tempo sono gli
adulti di oggi e la nostra associazione si impegna a sostenere questo ciclo vitale, tenendo per mano, insieme ai loro genitori, i bambini nefropatici. Vuoi vivere felice? – domandava Goethe – allora viaggia con
due borse – spiegava – una per dare, l’altra per ricevere. Con questa lettera, apriamo la borsa per consegnarvi il nostro ringraziamento. Solo grazie a Voi, infatti, possiamo raccontare quanto fatto durante il
cammino degli ultimi 12 mesi e quanto speriamo di fare nei prossimi.

Ecco le tappe più importanti raggiunte insieme a voi nel 2018
- i bambini nefropatici e i loro genitori si mettono in viaggio e raggiungono un luogo di cura che esiste,
anche grazie a Voi: i reparti di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico e di Urologia Pediatrica. Abbiamo sostenuto il loro buon funzionamento e l’aggiornamento scientifico, permettendo al personale
medico e amministrativo di continuare a svolgere un inestimabile lavoro. L’impegno di tutti permette
a questi reparti di offrire un’assistenza davvero all’avanguardia
- durante il cammino, i bambini nefropatici e i loro genitori incontrano la tecnologia buona per malattie dal nome difficile. Grazie a Voi, abbiamo continuato ad assicurare l’uso di moderne apparecchiature
per interventi di chirurgia urologica pediatrica (litotrissia) per la calcolosi renale infantile
- grazie a Voi, si è unito un nuovo compagno di viaggio Thomas Langer per il quale abbiamo finanziato
per il secondo anno un posto di ricercatore per migliorare l’assistenza del reparto di Terapia Intensiva
Pediatrica
- quando si è in viaggio è importante sapere che a fine giornata ci attende un luogo accogliente per riposarsi: abbiamo accolto e aiutato finanziariamente le famiglie in due appartamenti confortevoli e vicini al luogo di cura, da noi messi a disposizione
- Nefrologia Pediatrica, Urologia Pediatrica e Chirurgia Fetale unite nel progetto Centro Nazionale
“Sergio Bonelli”, per curare e assistere future mamme e bambini ed assicurare un’efficace prevenzione del danno renale a partire dall’epoca prenatale e poi nel bambino. Anche grazie a Voi è stato possibile attivare questo importante progetto
- Ci sono altri bambini in viaggio lontano dall’Italia: grazie a Voi, abbiamo continuato il nostro progetto di Nefro-Urologia Pediatrica in Nicaragua, nonostante le attuali difficili condizioni politiche che si
sono venute a creare nel Paese.

Ecco il viaggio che vorremmo continuare insieme a voi nel 2019…
- continuare il sostegno ai reparti di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico e di Urologia Pediatrica
per un’assistenza sempre migliore
- continuare ad assicurare l’uso di apparecchiature all’avanguardia per i reparti supportati e per interventi di chirurgia pediatrica e litotrissia per curare la calcolosi renale pediatrica
- continuare a finanziare, per il terzo anno, un posto di ricercatore per migliorare le cure e l’assistenza
del reparto di Terapia Intensiva Pediatrica
- continuare a sostenere finanziariamente le famiglie, e accogliere quelle provenienti da fuori Milano
nei due appartamenti in dotazione
- continuare a offrire una vacanza ai nostri bambini in dialisi, in località dove il Sistema Sanitario Nazionale ha disponibilità per le sedute dialitiche
- continuare a supportare il progetto “Sergio Bonelli” per la cura del feto prima della nascita e per la
prevenzione del danno renale dall’epoca prenatale e poi nel bambino
- continuare a sostenere la cura dei bambini con malattie nefro-urologiche in Nicaragua, oggi ancora
più necessaria per le difficili condizioni economiche del Paese
- nel 2018 abbiamo gettato le basi per 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. Quest’anno grazie anche a tutti Voi speriamo di poterlo realizzare.

Per poter continuare il nostro viaggio abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti… anche del Vostro.

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