ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO NEFROPATICO
ABN – ONLUS

Milano, novembre 2021

Cari Amici,
l’Associazione presta la sua opera dal lontano 1978 presso la Clinica Pediatrica De Marchi della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
Anche quest’anno siamo orgogliosi di condividere con tutti Voi le iniziative svolte dall’Associazione in questo difficile periodo e pronti a definire i nuovi passi che vorremmo intraprendere al Vostro fianco nel prossimo anno.

I passi più importanti compiuti insieme a voi nel 2021
Per assicurare un’assistenza di eccellenza e tecnologicamente all’avanguardia abbiamo supportato:


i reparti di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico “Ulisse e Matilde Finzi”, di Urologia Pediatrica e di Terapia Intensiva Pediatrica “Agostino Cornaggia Medici” con borse di studio per medici,
biologi e psicologi, l’aggiornamento scientifico di medici e infermieri, l’acquisto di apparecchiature per
il buon funzionamento dei reparti



le famiglie dei piccoli pazienti che accedono per le cure ai reparti della Clinica Pediatrica De Marchi sia
finanziariamente che con l’ospitalità nei 2 appartamenti che l’Associazione mette a disposizione



il Centro Sergio Bonelli, nato nel 2017 grazie alla generosa donazione della famiglia Bonelli, con il
supporto finanziario alle famiglie, con borse di studio per giovani medici e con un software per la raccolta di dati scientifici



lo sviluppo del Laboratorio di Ricerca Traslazionale di Nefro-Urologia Pediatrica donato da ImpactSim presso l’istituto di Genetica Molecolare della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, diretto dal professor Giovanni Montini



il progetto di Musicoterapia per ridurre l'ansia e lo stress dei bambini che accedono per le cure ai reparti dell’area Pediatrica della Fondazione Policlinico
Purtroppo anche quest'anno non abbiamo potuto offrire le tanto desiderate vacanze ai piccoli pazienti
in dialisi.

Abbiamo inoltre promosso il progetto #SIDEVESAPERE, nato in collaborazione con i Primari dei vari Reparti della Pediatria della Fondazione Policlinico per informare adeguatamente riguardo il Covid-19 i genitori e le famiglie e permettere loro di prendersi cura dei loro bambini nel miglior modo possibile.
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Siamo felici di comunicarVi che è ripresa l’attività di volontariato all’interno dell’Ospedale, al momento
solo negli ambulatori e non nei reparti, ma confidiamo in una ripresa al più presto di tutte le attività.
Abbiamo anche rafforzato l’attività di comunicazione per tenervi aggiornati sulle nostre attività e per sopperire alla mancanza di relazioni personali.
…ecco il viaggio che vorremmo continuare insieme a voi nel 2022


Continuare il sostegno ai reparti di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico “Ulisse e Matilde Finzi”, di Urologia Pediatrica e di Terapia Intensiva Pediatrica “Agostino Cornaggia Medici” in tutte
le loro necessità per mantenere elevato il livello di assistenza



Continuare a sostenere i nostri bambini e le loro famiglie sia socialmente che finanziariamente e accogliere coloro che provengono da fuori Milano negli appartamenti in dotazione



Continuare ad offrire una vacanza ai nostri piccoli pazienti in dialisi in località dove il Sistema Sanitario
ha disponibilità per le sedute dialitiche



Continuare a supportare finanziariamente il Centro Sergio Bonelli per la cura e la prevenzione del
danno renale dal feto fino al bambino



Continuare a sostenere il progetto del Laboratorio di Ricerca Traslazionale di Nefro-Urologia Pediatrica in modo da approfondire l’origine di alcune malattie renali del bambino per prevenirle e curarle



Continuare con lo sviluppo del progetto “Un Ospedale senza Dolore”, presso l'area Pediatrica della
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, che si pone l'ambizioso obiettivo di alleviare la sofferenza fisica, psicologica e emotiva del bambino dal momento della diagnosi e per tutto il
corso della malattia

Confidiamo, ancora, sulla sensibilità, disponibilità e vicinanza di tutti Voi,
sicuri che non ci farete mancare il vostro supporto.
A tutti Voi il nostro profondo e sentito GRAZIE!
Un caro saluto e tantissimi auguri di Buone Feste!

Il Presidente

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 facilitare le comunicazioni
Dona il 5xMille 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”

