BILANCIO SOCIALE 2017
In Italia ci sono circa tre milioni di persone con una malattia renale iniziale, oltre 40.000
malati in dialisi, 9.000 pazienti in lista di attesa per trapianto di un organo, di cui 7.000 in
lista di attesa per un rene. Sono circa 30.000 i trapiantati d’organo.
La nefrologia in tutti questi anni ha fatto passi da gigante: ciononostante, ANED è stata
partner e pungolo delle Istituzioni, sempre puntigliosamente proiettata alla difesa del
malato di reni come persona bisognosa di tutela, ma anche di valorizzazione nel lavoro,
nella vita di relazione o nello sport.
Nel corso del tempo ANED ha, infatti, conquistato diritti che hanno reso la qualità della vita dei
dializzati e trapiantati migliore: invalidità, esenzione ticket, trasporti gratuiti, campagne per la
donazione degli organi, legge 104/92, informazioni al nefropatico mediante guide conoscitive,
istituzione di un Comitato Speciale ANED SPORT, con intento di promozione dell’attività fisica
dello sport come terapia.
Da molti anni ANED
siede ai tavoli istituzionali
quali Ministero della
Salute e del Centro
Nazionale
Trapianti.
L’Associazione
si
impegna
quotidianamente
a
sostenere la ricerca e
avviare campagne di
informazione volte a
prevenire l’insufficienza
renale attraverso guide
educazionali
che
richiamano ad adottare stili di vita corretti.

LE URGENZE E GLI IMPEGNI DI ANED
Accanto ai temi della prevenzione e della ricerca riteniamo che le urgenze oggi siano:
la difesa dei diritti acquisiti in 46 anni di impegno, troppo spesso messi in discussione con
troppa leggerezza. Vi sono ancora lacune da colmare. Tra le tante: 1. Il lavoratore che
effettua la dialisi deve avere diritto ad assentarsi senza rischiare il licenziamento per il
superamento del periodo massimo di malattia consentito; 2. Superare il limite dei 180 giorni
all’anno, per il diritto all’indennità di malattia; 3. Affermazione del diritto al trasporto per
la dialisi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 4. Completare l’iter, dopo il parere
positivo del Ministero della Salute, per affermare il diritto delle persone trapiantate di
ottenere il rilascio e il rinnovo della patente, sottraendole come consente il Codice della
strada alla “tirannia” delle Commissioni Mediche Locali (CMO) 5. Gratuità delle
certificazioni richieste ai malati nefropatici per accedere a benefici o ad adempimenti
richiesti dalla Pubblica Amministrazione; 6. Garantire ai trapiantati permessi retribuiti per
le visite e i controlli connessi al trapianto. 6. Riconoscere, in base ad una nota sentenza della
Cassazione, il diritto all’indennizzo per coloro che hanno contratto l’epatite a seguito della
dialisi.
La carenza di trapianti. I dializzati in lista
d’attesa sono circa 7.000, a fronte di poco più
di 2.000 trapianti effettuati nel 2017. Tuttora
troppo

alto

il

numero

sia

delle

opposizioni alla donazione di organi del
proprio caro deceduto, sia quello delle
rianimazioni,

che

non

avviano

la

procedura dell’accertamento della morte
cerebrale per il prelievo degli organi a
scopo terapeutico. La legge 198/90, infatti,
prevede

l’obbligatorietà

dell’accertamento della morte cerebrale in
tutti

gli

ospedali

provvisti

di

rianimazione e ANED continua a battersi
per farla rispettare. Nel frattempo, prosegue la collaborazione con il Centro Nazionale
Trapianti su programmi a favore della donazione, come la campagna per il trapianto da
persona vivente, con l’obiettivo di aumentare il numero delle donazioni. Tra le varie
iniziative, ciò che in concreto ANED fa, a favore di una corretta informazione e sensibilizzazione al
trapianto, è organizzare da ormai più di 25 anni, tramite il suo Comitato ANED Sport, i Giochi
Nazionali Trapiantati e Dializzati.

Una grande occasione è altresì offerta dall’istituzione della carta di identità elettronica, al
rinnovo della quale, ogni cittadino è chiamato a esprimere la propria volontà riguardo la
donazione degli organi.
La presenza di ANED oggi
La necessità della presenza di
ANED è, per certi versi, più forte
oggi che al momento della sua
nascita. L’obiettivo prioritario di
allora era quello di sottrarre le
persone alla morte. Oggi, invece,
la nuova frontiera è quella di
impedire l’insorgere della malattia
con la prevenzione e garantire ai
malati la guarigione. La medicina
giustamente parla del trapianto di
reni

come

guarigione.

Questi

nuovi traguardi sono addirittura più difficili, perché non si tratta solo di progredire
scientificamente, ma anche di realizzare una rivoluzione culturale nella generalità delle
persone (nella donazione di organi, ad esempio) e negli stili di vita (per affermare con
successo la prevenzione). Senza trascurare la necessità di difendere i diritti faticosamente
conquistati dalle persone malate. Diritti troppo spesso sacrificati dai governi per “fare
cassa” o esposti – come talvolta avviene - alle incursioni marcatamente commerciali di un
certo tipo di privato.

DA DOVE VENGONO E COME INVESTIAMO I SOLDI DEI DONATORI
Nel 2017 ANED Onlus ha raccolto, grazie alla solidarietà dei suoi sostenitori e ai
finanziamenti dei progetti rivolti alla ricerca e alle cure, 471.639 euro.
Un traguardo importante, che ci permetterà di continuare a portare avanti i nostri progetti
di prevenzione delle malattie renali e sostegno dei pazienti nefropatici, dializzati e trapianti
e le loro famiglie.
GRAFICO 1. DA DOVE PROVENGONO I FONDI DI ANED?
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GRAFICO 2. COME VENGONO IMPIEGATI I FONDI RACCOLTI?
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TUTELA DEI DIRITTI DEI MALATI
Da sempre impegnata per la difesa dei diritti dei pazienti, ANED prosegue nel solco
tracciato con azioni concrete rivolte alle Istituzioni e/o altri soggetti legati al mondo delle
tutele sociali.
Nel 2017, l’Associazione ha avuto un’attenzione particolare alle tutele lavorative dei
pazienti e ha dialogato direttamente con i datori di lavoro. Questo iter ha portato alla
definizione di un protocollo di intesa tra ANED e i principali patronati, INAS – CISL,
INCA-CGIL, ITA-UIL. I contenuti del protocollo garantiscono ai soci di ANED dei percorsi
dedicati per i tempi di accesso alle prestazioni, la gratuità delle pratiche, dell’assistenza e
della consulenza medico-legale e tariffe convenzionate per prestazioni onerose previste
dalla legge.
Consulenza legale gratuita per tutti i soci. Ogni martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 è
attivo un servizio di consulenza sui problemi giuridici e sociali dei malati di rene: invalidità
civile, diritti e tutele lavorative, indennizzo per epatite ex Legge 210/92, benefici fiscali.

PROGETTI A SOSTEGNO DELLO STUDIO E DELLA RICERCA
Progetto “Trapianto rene da vivente”, CNT (Centro Nazionale Trapianti)
Il trapianto di rene da donatore vivente rappresenta meno del 10% dei trapianti eseguiti in
Italia ogni anno. Nel 2017 sono stati effettuati 310 trapianti di rene da vivente, un dato che
come associazione riteniamo incrementabile, soprattutto in virtù dei numerosi Centri
Italiani autorizzati a effettuare questo intervento.
Il progetto del Centro Nazionale Trapianti nasce dalla considerazione che il basso numero
di trapianti di rene da donatore vivente possa essere principalmente dovuto alla scarsità
delle informazioni disponibili per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica e per i
medici che li hanno in cura.
Lo scopo del progetto è quello di fornire ai medici che curano pazienti affetti da insufficienza
renale cronica uno strumento tecnico sintetico per dare un’informazione adeguata anche sul
trapianto da donatore vivente fra le varie opzioni terapeutiche oggi disponibili.

Ricerca e studio sul trapianto a cuore fermo, seguito specificatamente dal Dott. Francesco
Procaccio del CNT
L'implementazione della donazione a cuore fermo è uno degli obiettivi strategici che il
Centro Nazionale Trapianti, insieme alla rete nazionale e alle società scientifiche, ha deciso
di perseguire.
La risposta italiana rispetto alla donazione a cuore fermo è stata peculiare: senza una
riduzione preliminare del tempo di assenza di attività cardiaca richiesto dalla legge (20
minuti), si riesce comunque a garantire una buona qualità degli organi prelevati, attraverso
l'utilizzo di assistenza cardiocircolatoria extracorporea (ECMO), immediatamente dopo
l'accertamento di morte, e successivamente con l'utilizzo delle tecniche di riperfusione degli
organi ex vivo.
Questo approccio rende estremamente aperta la possibilità, anche nel contesto italiano, di
incrementare il numero di organi utilizzabili e diminuire il rischio di fallimento del
trapianto o di complicanze. Per questo è essenziale che la rete nazionale agisca in modo
coordinato e sinergico nello sviluppo di un programma nazionale di donazione a cuore
fermo.
Borsa di Studio “Franca Pellini”
Nel decimo anniversario della scomparsa della
fondatrice di Aned Onlus, sono state istituite le
borse di studio “Franca Pellini”, con lo scopo
di premiare i due migliori progetti relativi alla
elaborazione di un modello organizzativoassistenziale orientato al miglioramento della
qualità della vita dei pazienti nefropatici.
In particolare, verranno presi in esame progetti
che sono volti alla strutturazione di un
protocollo

per

l’accompagnamento

del

paziente in insufficienza renale avanzata ad
una scelta consapevole del tipo di trattamento
tra quelli disponibili, perché “il paziente
informato è colui che si cura al meglio”.

GLI EVENTI DI ANED
Ogni anno ANED organizza diversi eventi, a carattere regionale e nazionale, che
scandiscono la vita associativa: momenti di incontro, formazione e informazione, in cui i
pazienti e le loro famiglie hanno la possibilità di confrontarsi non solo tra di loro, ma anche
con il mondo dei medici e infermieri, delle strutture sanitarie di riferimento, delle Istituzioni
e delle altre associazioni di settore.
Assemblea Generale – Aprile
2017 – Milano
Dall’ Assemblea Generale del 2
aprile

2017

è

consolidamento

emerso

il

della

cooperazione tra l’insieme delle
persone
l’universo

che
della

costituiscono
Nefrologia:

pazienti, medici, infermieri ed
altri operatori sanitari, insieme
a familiari ed esponenti delle
Istituzioni, uniti per garantire buone cure ai malati nefropatici ed estendere ovunque le
attività di prevenzione.
Domeniche di ANED
Le “Domeniche di ANED” sono giornate di
informazione, formazione e comunicazione che

avvicinano pazienti e familiari al mondo
degli ‘addetti ai lavori’. Nel corso del 2017
si

sono

tenute

a

Udine,

Treviso,

Altamura, Brindisi, Foggia, Milano e Lecco.

Anniversario Franca Pellini – 11 giugno – Milano
L’11 giugno 2017 ANED ha ricordato Franca Pellini, a dieci anni dalla sua scomparsa; dieci
anni senza Franca, fondatrice di ANED nel 1972, per trentacinque anni guida autorevole e
inimitabile di questa associazione. L’evento, colmo di partecipanti e di emozioni, si è svolto
a Milano fra le mura di Palazzo Marino, nella bellissima Sala Alessi; non è stato solamente
un ricordo, ma un tributo di riconoscenza per ciò che Franca ha fatto in vita e per l’eredità
che ha lasciato.

Per

l’occasione,

è

stata

organizzata una tavola rotonda
con i maggiori esponenti storici
e

attuali

della

nefrologia

italiana, di fronte ai quali
ANED

ha

presentato

un

documento di Linee Guida per
il Trasporto Dialisi e la Dialisi
Turistica. I documenti sono stati
inviati a tutte le Regioni, dove si sono aperti dei tavoli tecnici di confronto, per definire
protocolli condivisi a favore dei pazienti.
Convegno dei delegati – Ottobre 2017
Il 14 e il 15 ottobre, ANED ha organizzato a Bologna il Convegno dei delegati: due giornate
di studio e di approfondimento, con lavoro seminariale e assemblea plenaria, che hanno
avuto come scopo quello di costruire una “cassetta degli attrezzi” per i nostri 300 delegati,
che si impegnano sui territori per portare l’Associazione sempre più vicina ai pazienti e alle
loro famiglie.
E’ stata presentata la “La Carta
del

Delegato”,

che

contiene

l’indicazione del percorso del
volontario, la responsabilità verso
terzi e la copertura assicurativa
garantita da ANED.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
Il primo passo per essere vicini ai pazienti è far conoscere ANED a tutti loro. Per questo
investiamo una parte delle donazioni in materiale promozionale e in progetti di
comunicazione.
Nel 2017 sono stati stampati 10.000 flyer di presentazione dell’Associazione, una carta di
identità a disposizione di chiunque voglia conoscerci e contattarci.
E’ stato, inoltre, implementato il sito web www.aned-onlus.it: una piattaforma in
wordpress, di facile e intuibile fruizione, all’interno della quale tutti i Comitati Regionali
possono inserire articoli sulle novità territoriali. Per maggiori informazioni, consulta la
pagina “Comitati Regionali”.
LE PUBBLICAZIONI DI ANED
La convinzione di ANED da sempre è che “un paziente bene informato diventa
protagonista della propria malattia e collabora con lo staff curante”. L’Associazione è in
prima linea nell’ informare tutti i pazienti su come affrontare al meglio la malattia. Per
questo spediamo gratuitamente, a chiunque lo richieda, tre guide informative.
Per il grande successo delle precedenti edizioni, nel corso del 2017 sono stati ristampati
o 3.000 volumi del “Censimento dei servizi di dialisi e trapianto renale italiani”
aggiornati al 31/12/2016.
o 5.000 volumi della “Guida all’Emodialisi, i comportamenti che aiutano a
stare bene”
o 3.000 volumi della “Guida alla Dialisi Peritoneale”
Questi comodi prontuari, di agevole lettura, accompagnano il
paziente in un percorso formativo
di aiuto per la gestione della
terapia in tutti i suoi molteplici
aspetti,

dall’alimentazione

ai

risvolti psicologici, dai consigli
per i familiari, alla gestione della
fistola e degli scambi.

Sono stati pubblicati quattro numeri del Foglio Informativo, con una tiratura di circa
15.000 copie per ogni numero. Le pubblicazioni vengono inviate direttamente a casa di
tutti i nostri soci, che così possono rimanere sempre informati sulle novità del mondo della
dialisi e del trapianto. Per leggerli clicca qui
UN AIUTO CONCRETO – LE DONAZIONI DI ANED

ANED ha donato un ecografo
all’Ospedale Miulli di Acquaviva delle
Fonti (BA) e uno all’Ospedale di
Ravenna.

Dietro richiesta dei pazienti in
dialisi, è stato acquistato da
ANED un impianto TV per il
Centro Dialisi di Oggiono (LC).

Dagli anni ’90 la nostra Associazione promuove lo sport come potente mezzo di riscatto
dalla malattia e di testimonianza attiva della voglia di vita e salute di dializzati e trapiantati.
Il Comitato ANED SPORT, fondato nel 1991, è ora una sezione molto attiva
dell’Associazione, che conta 232 soci e comprende un’ampia rappresentanza sportiva
composta da dializzati e trapiantati di ogni organo o tessuto.

I NUMERI DI ANED SPORT

ENTRATE COMITATO
87.726 EURO
Quote associative

Donazioni

Partecipazione alle spese quote soggiorni atleti
2.100
17.148

68.478

COSTI COMITATO
84.645 EURO
Quote per iscrizioni

Viaggi e trasferte
4.911

Soggiorni atleti

Spese varie

3.232
1.973

74.529

GLI EVENTI DI ANED SPORT
ANED Sport organizza ogni anno eventi a carattere nazionale, che vedono la partecipazione
di atleti da tutta Italia che gareggiano fraternamente e in amicizia in diverse discipline.
Giochi Invernali Trapiantati e Dializzati, 23-29 gennaio Chiesa Valmalenco.
Nel corso della settimana, accanto alle gare sportive, sono stati organizzati due momenti di
confronto pubblico: il primo a Sondrio, sul tema della donazione degli organi e il sostegno
alla

campagna

dichiarazione

di

nazionale

per

la

donatore

presso

il

Comune, in occasione del rinnovo della
carta di identità; il secondo a Morbegno sul
tema dello sport come farmaco per
dializzati e trapiantati, con un focus sulla
nutrizione dei malati nefropatici come
opportunità e non come costrizione.

XXIV Giochi Nazionali Dializzati XXVII Giochi Nazionali Trapiantati 26 – 28 maggio
Bra (CN)
Oltre 150 atleti di ANED Sport hanno gareggiato, cimentandosi in tutte le discipline
sportive. Nel corso dei Giochi, il 28 maggio – in occasione della Giornata Nazionale della
Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti – si è svolto un convegno sul valore della
donazione,
collaborazione

in
con

Regione Piemonte.

Campionati Mondiali di Malaga – Dal 25 giugno al 2 luglio 2017 Malaga
Al World Transplant Games hanno partecipato 38 atleti, sotto le insegne della Nazionale
Trapiantati di ANED, raggiungendo la vittoria in numerose discipline.

la

