
 

 

Notizie dall’Emilia Romagna 
 

Dicembre 2018 

 
Ritorniamo con questo nuovo Foglio Notizie per comunicarvi le diverse iniziative di beneficenza 
promosse o sostenute da ANED in questo periodo natalizio. 
Vi diamo anche un breve aggiornamento su varie iniziative a miglioramento della qualità di vita in 
particolare delle persone in dialisi. In un prossimo Foglio approfondiremo meglio i risultati. 
 

 

BOLOGNA 
 

Sabato 22 dicembre dalle 9,30 alle 12,30 
presso l’Aula Magna dell’Ospedale Bellaria Pad, Tinozzi  

 

Natale con noi! 
 

Il personale del centro Dialisi, in collaborazione con ANED, incontra i dializzati e i loro cari con 
un programma di informazioni su diversi aspetti della cura di sé 

per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri 
 
 



 
 

Venerdì 21/12/2018 dalle ore 10 alle ore 15
Presso l’Ospedale Sant’Orsola – chiostro del Pad. 3, aule e spazi adiacenti 

 

Mercatino solidale di Natale 
 

ANED sarà presente all’iniziativa, unitamente ad altre associazioni di volontariato 
 
 

 

 
 

RAVENNA 
 

Venerdì 21 dicembre ore 20,30 
nella suggestiva cornice del Teatro Rasi 

 

Galà della danza 2018 
 

spettacolo di beneficenza a sostegno delle malattie renali, dialisi e trapianto 
in collaborazione con 

Centro Professionale di Danza asd 
Scuola di Tango Argentino “El Bandoneon”  

Rhythmic Ravenna 
Ingresso 15 €  devoluto interamente ad ANED 

 
 



 
 

RIMINI 
 

22 DICEMBRE 2018 ore 21 
Chiesa dei Servi – P.tta dei Servi 

 

Un canto per Natale un dono per la Vita 
 

Esegue il Gruppo Corale Strumentale “Laura Benizzi”   Direttore M° Pietro Ceccarelli 
ANED aderisce al Concerto organizzato da  AIDO 

 
 

 

Le iniziative che abbiamo elencato hanno lo scopo di promuovere maggiori conoscenze per le 
persone in dialisi, fare conoscere il problema dell’insufficienza renale e raccogliere fondi per le 
iniziative di ANED. 
 

UN ESEMPIO DI UTILIZZO DI FONDI PRECEDENTEMENTE RACCOLTI: 
Siamo in dirittura di arrivo per l’acquisto di 9 televisori per il reparto di Nefrologia dell’Ospedale 
Infermi di Rimini. Ancora  poche procedure e sarà fatto!!! 
 



 

SIAMO SEMPRE PRESENTI A SOSTENERE I DIRITTI DEI NOSTRI SOCI 
 

Di quanto andiamo di seguito ad accennare vi daremo notizie più dettagliate nel prossimo Foglio 

Notizie che vi invieremo a breve. 
 

TRAPORTO DIALIZZATI: ci stiamo ancora confrontando con la Regione affinché vi siano regole 
certe ed uniformi su tutto il territorio regionale e conformi alle nostre Linee Guida Nazionali.  
  

GRUPPI DI MONITORAGGIO NEFROLOGICO: nelle diverse Province proseguono gli incontri 
con gli operatori del settore per confrontarsi sul procedere degli interventi ed eventualmente 
apportarvi miglioramenti. 
 

EPATITE C nella dialisi di Borgotaro (PR): E’ possibile? Perché lo impariamo a distanza di diversi 
mesi? ANED si è immediatamente attivata per sollecitare chiare informazioni.  
 

DIALISI OSPEDALE SANT’ORSOLA (BO): i dializzati hanno segnalato spazi non adeguati, 
macchinari obsoleti, carente comunicazione con i medici, oltre a mancanza di televisori ad 
alleviare il tempo della dialisi. . Rappresentanti di ANED incontreranno, a breve, la dirigenza per 
trovare soluzioni di miglioramento. 
 

 

ANED Emilia Romagna si trova presso il Policlinico S.Orsola – Malpighi,  
Area Malpighi, Pad.1 Via P. Palagi, 9 – 40138 Bologna Piano 2° 
Tel sede: 051 2142432,   Fax 051 2142511 
Cellulari: Antonella Bassani 389 4215637,  Piergiuliano Sansoni 388 3641572  
 

Consulenza in sede: Martedì e Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30  
 

ANED, con i suoi volontari, è presente per rispondere a dubbi e sostenere il malato renale 
Purtroppo siamo in pochi e non sempre riusciamo ad essere presenti, pertanto vi consigliamo di 
telefonare per avere certezza di trovare la sede aperta.  
 

Abbiamo bisogno dell’aiuto di altri soci per garantire l’apertura certa della sede tutti i 
martedì e mercoledì. 
 





A voi e ai vostri cari auguri di buon Natale e felice Anno Nuovo 
 

Comitato Esecutivo ANED Emilia Romagna 


