
 
IL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO NEFROPATICO (ABN-ONLUS) 

 
UN NUOVO GRANDE CENTRO DI NEFRO-UROLOGIA PEDIATRICA  “LUIGI GALLAVRESI d’AYALA GODOY”       

 A    MILANO 
 
Le ragioni del nostro intervento 
 
D’intesa con la Regione Lombardia l’Associazione per il Bambino Nefropatico ABN ha fondato nel lontano 1978, presso la Clinica Pediatrica 
De Marchi di Milano, il primo e tutt’ora unico centro di Lombardia per la cura dei bambini con gravi nefropatie. Sono soprattutto bambini 
con insufficienza renale, acuta o cronica, in dialisi e in attesa di trapianto di reni, trapiantati e bisognosi di cure continue, o con gravi 
malattie e malformazioni dell’apparato urinario bisognose di particolari cure.  
Sono molte centinaia di bambini ogni anno. 
Recentemente, dal 2009, alla Nefrologia Pediatrica si è affiancata una Urologia Pediatrica, anch’essa unica in Regione Lombardia. 
Dal lontano 1978 ad oggi l’ABN ha sostenuto il Centro di Nefro-Urologia Pediatrica della Lombardia, supplendo a quanto il servizio pubblico 
non poteva dare. 
 
Ma siamo ora giunti ad una situazione in cui non basta più sostenere ciò che esiste e che è sufficiente: vi è l’assoluta necessità di un 
significativo sviluppo non tanto quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Senza sviluppo anche le più moderne strutture sanitarie 
fatalmente regrediscono. 
L’attuale difficile situazione finanziaria della sanità pubblica non può certo garantire, malgrado i buoni intenti, un adeguato sviluppo 
senza la collaborazione del privato. 
 
Il nostro progetto si distingue perché non ci rassegniamo di fronte alle attuali difficoltà economiche del Paese e abbiamo deciso di andare 
controcorrente.  
Abbiamo quindi stabilito di investire nel futuro, e di stipulare un significativo accordo triennale con l’Istituzione Pubblica (nel nostro caso 
con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico) creando la concreta possibilità di passare da una realtà soddisfacente 
ad un servizio ottimale, che metta le Nefro-Urologia Pediatrica di Milano tra i primissimi posti per completezza e qualità di prestazioni 
cliniche e per attività di ricerca, non solo in Italia ma anche in Europa. 
 
Cosa in particolare intendiamo fare: 
 
a- da un punto di vista clinico: 
Per la Nefrologia Pediatrica, sviluppare tecniche molto avanzate non solo di dialisi, ma anche per la prevenzione di recidive di gravi malattie 
renali.  
Realizzare una rete Regionale in accordo con la politica della Regione Lombardia che crei una connessione continua tra il Centro 
specialistico di Nefro-Urologia della Fondazione  IRCCS Policlinico e la rete ospedaliera pediatrica del territorio. 
 
Per l’Urologia Pediatrica, dare la possibilità, con moderne strumentazioni, agli operatori di utilizzare sempre più nuove tecnologie 
operative, non solo quelle mininvasive, ma anche quelle robotiche assistite. 
Potenziare il centro trapianti di rene della Fondazione IRCCS Policlinico. 
 
Per l’Assistenza, mettere in atto una serie di attività  per il supporto alle famiglie bisognose dei bambini con malattie croniche. 
 
Assicurare una ottimale  continuità delle cure per i bambini con insufficienza renale cronica o terminale, per i bambini trapiantati, o per i 
bambini con malattia cronica  tra il Servizio Pediatrico e l’omologo Servizio per l’adulto della Fondazione IRCCS Policlinico. 
 
b- per la ricerca: 
Potenziare in maniera significativa il laboratorio di ricerche nefrologiche della Fondazione Ca’ Granda Policlinico ( Laboratorio Fondazione 
D’Amico ) su importanti temi di interesse pediatrico sui quali il laboratorio sta attualmente conducendo ricerche di grandissimo interesse, 
non solo per le nozioni di base ma anche per la loro applicazione clinica. 
  
Il nostro impegno, secondo l’accordo preso con la Fondazione IRCCS Policlinico, sarà rilevante circa 1.500.000,00 euro, ma siamo 
fiduciosi che la grande Milano risponderà. 
 

Dettaglio Progetto Triennale 
1. Fondo per assunzione di  nuovo personale altamente specializzato      € 675.000,00 
2. Fondo per la formazione dei medici all’estero in settori innovativi dell’assistenza    €    75.000,00 
3. Fondo per  ricerche dedicate alle malattie renali pediatriche per progredire nelle cure e nella prevenzione   €  350.000,00 
4. Fondo per l’ assistenza sociale  dei bambini e delle  loro  famiglie      €  250.000,00 
5. Fondo per  attività scientifico-culturali         €  150.000,00 
                            - -- - ---------------------------- 
                  Totale  €               1.500.000,00 
                         ===================  
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