
E’ oramai all’avvio la stagione della dichiarazione dei redditi. Come sai è l’occasione per 
sostenere gratuitamente ANED, devolvendo il 5x1000 alla Tua Associazione, che dal 1972 è 
al fianco di tutti i malati di reni, dializzati e trapiantati di organi e tessuto, per assicurare 
buone cure. Ogni giorno, con l’impegno delle diverse migliaia di volontari e delegati nel 
territorio e nei centri dialisi, con le nostre iniziative ed eventi, continuiamo ad essere stru-
mento di tutela per i pazienti, a fare attività educazionale ed informativa, di prevenzione 
alla malattia renale, di consulenza e sostegno informativo per l’invalidità, la pensione, i 
farmaci o per i percorsi di cura.

Nel corso del 2016 abbiamo ricevuto donazioni - per progetti finalizzati e per attività a livel-
lo regionale - non solo da soci e familiari, da sponsor e da sostenitori anonimi, ma anche 
dalla vostra scelta di destinare ad Aned il 5x1.000.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EMODIALIZZATI - DIALISI E TRAPIANTO - ONLUS. Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica
20121 Milano, Via Hoepli 3, Tel. 02 805 79 27, Fax 02 864439, e-mail: segreteria aned-onlus.it, c/c postale 23895204, Codice Fiscale: 80101170159

AIUTACI ancora ad AIUTARE!
Scegli di donare ad Aned il 5x1.000 e inserisci nella dichiarazione 

dei redditi (Mod. UNICO, 730, CUD) il Codice Fiscale di Aned: 80101170159

PUOI SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE ANCHE CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

DONA AD ANED, PERCHÉ È SEMPRE AL TUO FIANCO!

GRAZIE A TUTTI VOI …

• UNA DONAZIONE SUL C/C POSTALE 23895204 che, in 
quanto destinata ad una Onlus, è fiscalmente deducibile (a 
questo scopo conserva la ricevuta) oppure con bonifico postale 
IBAN IT65K 07601 01600 000023895204 conto intestato ad: 
Aned Onlus - Via Hoepli 3 - 20121 Milano

• DONAZIONI E LASCITI TESTAMENTARI. Pensare oggi al 
futuro di chi verrà dopo di noi è un gesto generoso che darà 
frutti anche quando non ci saremo più.

• UNA DONAZIONE CON BONIFICO BANCARIO (donazione 
online) a favore di progetti attività dell’associazione tramite 
Banca Unicredit, piazza Meda 1 Milano IBAN IT 29 K 02008 
01760 000000 509016 conto intestato ad: Aned Onlus – Milano

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA   TEL. +39 02 8057927   MAIL: amministrazione@aned-onlus.it



INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, PREVENZIONE E TUTELA: 
IL TUO CINQUE PER MILLE… DALLO A CHI PER TE SI FA IN QUATTRO! 

Informare, educare, prevenire e tutelare: questi gli scopi principali delle attività di Aned, che da oltre 
quaranta anni opera a favore di nefropatici, dializzati, trapiantati e pone al centro del suo agire quotidiano il 
malato, considerato complessivamente come persona nelle sue molteplici esigenze e problematiche e non 

solo come paziente. Anche nel 2017 le attività di Aned saranno rivolte a questi obiettivi, proseguendo, come 
da Statuto, quella “formazione permanente” di tutti i soggetti che vivono le problematiche e le sfide poste 
dalle nefropatie e da ciò che ad esse è collegato, che siano pazienti, familiari, medici o operatori sanitari, 

senza dimenticare l’opinione pubblica ed i cittadini tutti.

UNA EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE COSTANTE CHE NEL 2017 SI ARTICOLERÀ 
IN QUATTRO MOMENTI PRINCIPALI:

• LE DOMENICHE DI ANED
programma/incontro educativo rivolto a pazienti nefropatici, dializzati e trapiantati durante il quale, alla presen-
za di specialisti del settore quali nefrologo, dietista, psicologo e infermiera, si affrontano i comportamenti che 
aiutano a stare bene: come gestire la dialisi, il trapianto, l’alimentazione, l’aderenza ai farmaci, la gestione delle 
reazioni psicologiche e l’attività fisica. Agli incontri partecipano pazienti dializzati, in lista d’attesa di trapianto 
renale e trapiantati con relativi familiari ed al termine della iniziativa viene consegnata loro, gratuitamente, la 
Guida educazionale Aned specifica per ciascuna situazione: Emodialisi, Dialisi Peritoneale, Trapianto.

• CONVEGNO DEI DELEGATI
Seminario di due giorni, previsto per il mese di ottobre, durante il quale i Delegati dell’Associazione – Soci di 
Aned scelti come referenti dai Soci-pazienti di un Centro Dialisi – ricevono informazione, istruzione ed aggiorna-
mento in merito a tutto ciò che è attuale nel mondo della nefrologia e del trapianto, fra lezioni magistrali di auto-
revoli personalità mediche, dissertazioni scientifiche, aggiornamenti sulle normative e la legislazione, dibattito 
e confronto fra i malati stessi e tanto altro: un momento formativo a 360° che riguarda tutti i differenti aspetti e 
tematiche inerenti le malattie renali.

• BORSA DI STUDIO INTESTATA ALLA FONDATRICE DOTT.SSA FRANCA PELLINI
Sostenere la ricerca e gli studi di un medico e di un infermiere che intendano specializzarsi per le malattie renali 
e la dialisi.

• CAMPAGNA DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE 
sul trapianto da vivente in collaborazione con il CNT; Aned sarà impegnata a diffondere presso l’opinione pubbli-
ca questa opzione terapeutica, opportunità aggiuntiva ed importante ulteriore risorsa a disposizione di chi è in 
lista di attesa per un trapianto.

27%     – COMUNICAZIONE   stampe, documentazioni, punto 
informativo (totem) e social media network

30%     – CAMPAGNE NAZIONALI   di prevenzione: GMR, 
Giornata della Donazione e del Trapianto, ecc...

22%     – FORMAZIONE   Camposcuola, Domeniche di ANED, 
seminari e convegni

10%    – INFORMAZIONE   sostegno alla terapia, Foglio Informativo 
e corrispondenza soci, assistenza e consulenza giuridica

11%    – PUBBLICAZIONI   Guide ai comportamenti salutari, 
Censimento dei Servizi di Dialisi, Schede informative

COME ABBIAMO UTILIZZATO IL TUO 5 X MILLE

OGNI CONTRIBUTO È FISCALMENTE DEDUCIBILE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 

COME USIAMO IL TUO DONO
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