Milano, novembre 2019
Cari amici,
Grazie a tutti voi, il nostro cammino compie 41 anni. E ogni minuto, ogni secondo che ritma un tempo
così importante, esiste solo perchè tutti insieme ci siamo uniti nel viaggio.
Il Natale è una sosta per rinfrancare lo spirito per poi rimettersi a costruire il cammino.
Insieme, la fatica non si sente e piccoli gesti permettono di fare un passo dopo l’altro.
Solo grazie a voi, possiamo raccontare i passi compiuti nell’anno ormai al tramonto e quelli da fare nei
prossimi mesi che stanno per sorgere.
Ecco i passi più importanti compiuti insieme a voi nel 2019

-

-

I bambini nefropatici, e i loro genitori, si mettono in viaggio e raggiungono un luogo di cura che
continua a esistere 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.
Nel mese di settembre abbiamo festeggiato i 50 anni dal primo trapianto di rene eseguito in Fondazione Policlinico! 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.
Per migliorare l’assistenza del reparto di Terapia Intensiva Pediatrica abbiamo acquistato un ecotomografo multidisciplinare portatile grazie all’evento All For One tenutosi al Teatro Nazionale di
Milano.
Abbiamo donato una vacanza ai nostri bimbi in dialisi, in Sicilia, Isola delle Femmine, in località dove il Sistema Sanitario Nazionale ha disponibilità per le sedute dialitiche.
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.
Grazie anche a voi è stato possibile continuare un servizio di inestimabile importanza: 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.
Abbiamo concretizzato il progetto del laboratorio di ricerca di nefro-urologia pediatrica, grazie
ad una importante donazione, in modo da approfondire l’origine di alcune malattie renali del bambino per capire meglio come prevenirle e curarle.
Ci sono altri bimbi in viaggio lontano dall’Italia: grazie a voi, abbiamo continuato il nostro progetto
di Nefro-Urologia Pediatrica in Nicaragua, nonostante le difficili condizioni politiche che da tempo continuano nel Paese.

Ed ecco il cammino che vorremmo costruire insieme a voi nel 2020!

-

Continuare il sostegno ai reparti di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico, di Urologia Pediatrica e di Terapia Intensiva Pediatrica per un’assistenza sempre migliore.
Continuare ad assicurare l’uso di apparecchiature all’avanguardia per tutti i reparti supportati.
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 bimbi 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, 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 necessarie per il perdurare delle difficili condizioni economiche del Paese.
Continuare a sostenere il progetto del 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.

La nostra meta è continuare a camminare, aiutando i bambini ammalati e le loro famiglie.
A questo proposito, condividiamo la gioia per la creazione di un vasto gruppo di volontari che sostengono i bambini e i loro genitori in due momenti delicati: il pronto soccorso e la degenza.
Il grande poeta spagnolo Antonio Machado ha scritto: “Viaggiatore, non c’è sentiero, il sentiero si fa
mentre cammini”.
Anche quest'anno per poter continuare la nostra attività
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti… anche del Vostro.

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

Con i consiglieri Mario Abate, Iria Cornaggia Medici, Carlo Mazzola,
Aldo Neuburger, Fabio Sereni, Regi Tesoro

Vi preghiamo di inviarci il vostro indirizzo e-mail per potere facilitare le comunicazioni
Dona il tuo 5 x Mille all’Associazione per il Bambino Nefropatico Onlus
Indica il Codice fiscale 80136970151 firma nella casella
“sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

