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Milano, ottobre 2020 

 

Cari Amici, 

questo è stato un anno molto particolare....il Covid19 si è abbattuto come un uragano in tutto il mondo!  

Mai come alla vigilia di questo Natale, siamo orgogliosi di condividere le azioni concrete svolte 

dall’Associazione in un momento storico così eccezionale. 

ABN, come sapete, opera all’interno della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico che 

dal primo momento è stata in prima linea nella lotta alla pandemia. 

Abbiamo cercato di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati per il 2020, ma il nostro lavoro è stato 

modulato anche in base alle richieste che ci arrivavano convulsamente dai diversi reparti pediatrici che 

sosteniamo, in particolare da quelli di: Degenza ad Alta e Media Intensità di Cure, Terapia Intensiva,  

Nefrologia Dialisi e Trapianto, Pronto Soccorso, Urologia e Chirurgia. 

 

Per loro abbiamo acquistato:   

un Ventilatore Polmonare, un Monitor portatile per il monitoraggio dei pazienti, un Glidescope per 

l’intubazione dei pazienti e 2 Televisori 32’ per l’intrattenimento dei nostri piccoli pazienti, una lavatrice 

destinata alle famiglie che non potevano uscire dall’ospedale durante il periodo di Covid, un comparto 

armadietti per lo spogliatoio dei medici così da migliorare la gestione e l’organizzazione nel periodo Covid. 

Durante il periodo di lockdown, anche i servizi più importanti come la mensa ospedaliera erano chiusi, e i 

genitori dei bambini ricoverati non avevano nessuna possibilità di procurarsi i pasti. Siamo felici e orgogliosi 

di esserci presi carico di tutti i genitori “isolati” nei reparti pediatrici  della Fondazione Policlinico di 

Milano,  a partire dal mese di marzo fino al mese di luglio scorso, distribuendo a tutti loro i buoni pasto. 

Non abbiamo potuto offrire, come ogni anno, la tanto attesa vacanza a tutti i bambini in dialisi e ne siamo 

molto dispiaciuti e abbiamo dovuto sospendere l’attività dei nostri fantastici volontari, impegnati in prima 

linea a supportare i bambini e le loro famiglie. 

Anche le attività di sostegno al progetto Nicaragua, sono state limitate per la devastante pandemia che ha 

colpito quel Paese. Il progetto confluirà nell’associazione Rene e Bambino nel Mondo, costituita 

appositamente per il sostegno alla Nefrologia Pediatrica nei Paesi in via di sviluppo. 

Siamo comunque orgogliosi di aver potuto partecipare concretamente alla soluzione dei problemi causati 

da  questa  emergenza  sanitaria  e,  con  la  speranza  di  poter  riprendere  una  "normale"  quotidianità,    

 



 

 

 

Vi presentiamo i nostri obiettivi per l'anno 2021 

-  Continuare il sostegno ai reparti di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico, di Urologia Pediatrica e di 
Terapia Intensiva Pediatrica per una migliore assistenza dei bambini in cura 

 
-  Continuare ad assicurare l’uso di apparecchiature all’avanguardia per tutti i reparti pediatrici supportati 

da ABN per prevenire e curare le malattie nefro-urologiche 
 
-  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 e per la 

prevenzione del danno renale dall’epoca prenatale e poi nel bambino 
 
-  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.  

Cari amici, anche quest’anno, soprattutto quest’anno, abbiamo bisogno del Vostro aiuto per affrontare 
questo difficile e particolare 2021! 

 

Grazie di cuore! 

Con i più sentiti 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” 

 


