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14 gennaio 2020
In data 8 giugno 2019 sono stata nominata Revisore dei Conti del bilancio del Comitato
ANED-Onlus Veneto a seguito della mancanza del precedente revisore sig. Lambini.
Le scritture contabili e le registrazioni sono state esaminate e verificate nella loro regolarità;
le richieste di rimborso e le singole voci di spesa sono state vagliate singolarmente e
controllato che ci fosse corrispondenza tra gli importi indicati e le copie delle documentazioni
presentate.
E' stato verificato che nella stesura della prima nota tutte le voci fossero indicate e controllato
che ci fosse corrispondenza con l'estratto conto della Banca.
Il totale delle entrate e delle uscite corrisponde a quanto indicato,cosi come il dato
dell'avanzo di esercizio e del saldo al 31/12/2019.
Non avendo riscontrato nessuna anomalia o inesattezza nella documentazione allegata al
bilancio, né nelle somme delle singole voci di attività e passività, esprimo un giudizio positivo
e senza rilievi sul bilancio del Comitato Veneto di ANED Onlus.
Il revisore dei Conti

Caterina Moressa
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Relazione del Segretario Regionale
Thiene 26 gennaio 2020
Un buongiorno e un saluto a tutti i partecipanti all'annuale Assemblea regionale del Veneto
dei soci di ANED-Onlus.
Ringrazio a nome di tutti i soci i relatori per la disponibilità e per il contributo che con i loro
interventi hanno portato all'Assemblea; le tematiche che sono state trattate sono state
concordate con il primario dr. Dell'Aquila avendo come fine principale lo slogan : “Il paziente
informato è colui che diventa protagonista della propria cura”; nella malattia cronica, quale è
quella nefrologica, il paziente deve essere consapevole e acquisire le capacità che gli
permettono di gestire al meglio la propria vita.
Il contributo fornito dalle relazioni dei medici dell'Aulss 7 non vuole essere esaustivo ma
servire da stimolo perchè il paziente affronti al meglio, sfruttando tutte le risorse e le
disponibilità possibili, il percorso della propria malattia, che inevitabilmente gli ha cambiato,
se non sconvolto, la vita .
ANED-Onlus, con le proprie strutture e i propri rappresentanti e con materiale informativo, ha
il compito di supportare e aiutare il malato di reni.
Ad aprile dello scorso anno ci sono state le dimissioni per motivi personali del Segretario
regionale eletto ad Asolo nel 2017. A nome del Comitato ringraziamo quanto fatto dal
precedente segretario a favore dell'Associazione e di tutti i pazienti dei Centri del Veneto e per
l'impegno profuso a cercare di migliorare la qualità e le condizioni di vita dei nefropatici.
Ringrazio nel contempo i componenti il Comitato Veneto e i delegati dei vari Centri regionali
per la collaborazione e la dedizione che hanno avuto in questo biennio.
Un ringraziamento particolare ai delegati di Vicenza che hanno validamente contribuito
all'organizzazione della presente Assemblea regionale.
Situazione in Veneto
La delibera del governo regionale del Veneto che prevede di far fronte alla documentata
carenza di personale medico specializzato nelle unità operative con il reclutamento di medici
specializzandi o con medici con contratti autonomi, è stato un primo passo per risolvere
l'annoso problema degli organici insufficenti nei reparti dialisi delle Aulss del Veneto.
Carenze di organico, dovute al raggiungimento dell'età pensionabile, unite a una mancanza di
programmazione relativamente alle assunzioni, hanno messo in difficoltà diverse unità di
nefrologia; l'aumento dei pazienti in dialisi, dei follow-up dei trapiantati nonché delle visite
negli ambulatori per la prevenzione delle malattie renali e la necessità dei pazienti di essere
seguiti, uniti alle attività di reparto sono dati di fatto.
Finalmente qualcosa si sta muovendo anche a livello del personale infiemieristico.
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Sarà opportuno monitorare la situazione in ogni reparto; i livelli essenziali di assistenza
devono essere assicurati ai pazienti. La specializzazione di un medico nefrologo o di una
infermiera in dialisi si raggiunge dopo corsi e mesi di pratica.
Sarà un periodo impegnativo, principalmente per il personale attualmente in servizio al quale
si affiancheranno le nuove risorse che saranno “formate sul campo”, ma come Associazione di
pazienti, dopo anni di richieste, prendiamo atto che qualcosa finalmente si sta facendo e siamo
fiduciosi che, con l'incremento del personale, un miglior servizio contribuisca a una miglior
prevenzione e cure adeguate;
Continueremo comunque a mantenere viva l'opera di promozione e sensibilizzazione verso le
istituzioni e a reclamare che vengano investite risorse per ottimizzare la qualità di vita del
nefropatico.
L'attuale situazione dei reparti dialisi è complessivamente migliorata rispetto al passato;
spostamenti di unità in locali più moderni o ospedali nuovi e quindi con attrezzature più
efficenti, hanno permesso al personale di operare in standard migliori, sia dal punto di vista
dell'efficenza delle prestazioni di cura che di sicurezza e tutto questo a beneficio del paziente.
Sussistono però ancora delle realtà dove la situazione và migliorata o è in fase di
miglioramento (per esempio è previsto lo spostamento per fine primavera della dialisi in
nuovi locali all'Ospedale di Venezia).
TRAPIANTI
Si riscontra a livello nazionale un leggero aumento delle donazioni .
In Veneto secondo i dati ufficiali disponibili è presente la seguente situazione al 30/11/2019
:
Accertamenti definitivi :259; opposizioni 71; Donatori utilizzati 146.
Donatori segnalati 283-dati in proiezione al 31/12- contro 279 del 2018 : 57,7 PMP(ogni
milione di persone) -media nazionale 45,6 -contro 56,9 del 2018.
Donatori utilizzati 160 -proiez- contro 150 del 2018; 32,6 PMP-(media naz. 22,6) contro 30,6
del 2018:
Opposizioni 27,4%- media naz 31,3 contro 23,7 del 2018 -media naz. 29,8
Trapianti di rene eseguiti 260 proiez (effett 238) contro 273 del 2018.
Liste di attesa pre trapianto rene periodo gen nov = 1.401 nel 2019; 1452 nel 2018 (iscritti a
inizio anno + nuovi ingressi)
Dati al 31/10/2019 : dichiarazioni di volontà 335.934 in comune, presso le AULSS 23.072,
iscrizioni AIDO 220.857.
L'attività dei consiglieri e dei delegati nel 2019 è consistita in incontri con i primari e capisala
dei centri, nonché con i soci che hanno fatto richiesta; per motivi di privacy in molti centri
dialisi non è possibile accedere ma sono in progetto delle nuove modalità per riunire e
aggregare i pazienti; l'istituzione di un numero telefonico della segreteria regionale ha
permesso di avere un contatto più diretto oltre che con i soci, anche con pazienti sia del
Veneto che di altre regioni.
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I delegati di Vicenza hanno partecipato a diverse manifestazioni: la Giornata Mondiale del
rene a marzo a Bassano e al Santorso con dei banchetti di ANED sistemati all'interno degli
Ospedali con distribuzione di materiale informativo e, aiutati dal personale del Centro,
misurazione della pressione in ottica di prevenzione; a Schio all'evento “Tante piazze per
giocare”; a Thiene alla giornata delle Associazioni.
I delegati di Padova alla giornata Mondiale del rene al S.Antonio, ad Abano Terme a maggio, a
Saccolongo a giugno e a Padova al CSV alla Giornata delle Associazioni in ottobre : I delegati di
Treviso a settembre a Conegliano sempre alla giornata delle Associazioni: tutte occasioni per
far conoscere l'Associazione e informare ed interloquire con la cittadinanza.
A metà maggio 2019, organizzati dal Comitato Nazionale e Regionale Veneto e dall'Esecutivo
di ANED SPORT ,si sono svolti a Montebelluna i Giochi Nazionali per trapiantati e dializzati
che hanno visto la partecipazione di un centinaio di atleti provenienti da tutt'Italia che si sono
cimentati nelle discipline sportive previste e nonostante si siano dovute affrontare le
intemperie del tempo che non ha lasciato tregua per tutti i tre giorni di gara.
Nel 2020, oltre alla consueta attività svolta nel corso di questi anni, l'attuale Comitato ha
deliberato di attuare delle iniziative per promuovere la prevenzione tra la popolazione, in
collaborazione con il Comitato Nazionale prevenzione di ANED.Onlus.
I dati di studi specifici, pubblicati da riviste mediche specializzate, hanno evidenziato una
prevalenza di malattia renale nel 7-10% della popolazione ( circa 4-6 milioni di italiani
presentano uno dei 5 stadi della Malattia Renale Cronica) e negli stadi più avanzati - 4/5 interessino oltre mezzo milione di italiani.
La maggior prevalenza di malattia renale si presenta nella popolazione anziana, in quella
affetta da diabete o ipertensione arteriosa. (L'età media dei pazienti attualmenrte in dialisi è
superiore ai 75 anni).
Diviene pertanto importante eseguire controlli mirati proprio su queste categorie di pazienti
al fine di individuare precocemente la presenza di malattie renali e predisporre tutti quegli
interventi che possano rallentare la sua evoluzione verso le fasi più avanzate.
E' stato dimostrato che i pazienti che si rivolgono al nefrologo hanno una minore frequenza di
complicanze e la loro funzione renale si riduce più lentamente.
Non secondario è anche l'aspetto economico complessivo che la MRC ha per la società, sia di
tipo diretto che indiretto. Gli oneri annuali per il Servizio Sanitario Nazionale sono di 30.000€
per un paziente in dialisi peritoneale, di circa 50.000€ per quella extracorporea, di 52.000€
nell'anno in cui si effettua il trapianto e di circa 15.000€ nei successivi. A questi vanno
aggiunti i costi derivanti da perdite di giornate lavorative, da ridotta qualità di vita etc.
Ritardare di almeno 5 anni la progressione della MRC per il 10% delle persone affette dallo
stadio 3 allo stadio 4 e ritardare sempre di 5 anni l'inizio della dialisi consentirebbe al SSN un
risparmio di oltre 2,5 miliardi di euro.
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In Italia attualmente il bilancio destina 1,8% delle proprie risorse alle cure sanitarie per il
paziente in dialisi, che rappresentano lo 0,08% della popolazione. Una grande spesa quindi
per una piccola popolazione; ecco perchè vanno incrementati e incentivati, e i cittadini ne
devono essere consapevoli e partecipi, gli interventi che possano prevenire la comparsa della
MRC, che devono essere perseguiti principalmente dai medici e dai decisori politici.
Non da trascurare è l'impatto dell'aderenza e della persistenza terapeutica nei pazienti cronici
quali lo sono i nefropatici; vi sono terapie che garantiscono una discreta qualità di vita e una
cura in grado di controllare la malattia, ma molti pazienti non aderiscono ai trattamenti o li
abbandonano dopo un breve periodo.
In generale, calcolando anche altre tipologie di malattie croniche, si stima che circa la metà dei
pazienti assuma i farmaci in modo corretto e i non aderenti superino il 70% tra gli anziani .Il
problema dell'aderenza terapeutica non riguarda solo i farmaci ma anche i consigli per
adottare uno stile di vita sano; spesso si incontra una resistenza o un abbandono della terapia
stessa.
Tutto ciò ha costi sociali altissimi: in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi l'anno
per i costi dei ricoveri dovuti a questo problema.
L'importanza della figura dello psicologo, da affiancare al nefrologo, al dietista e agli operatori
sanitari specialisti è basilare per assistere il pazienti nel seguire correttamente il percorso di
cura.
Nel 2020 Padova è la Capitale Europea del Volontariato e dell'Impegno Civile; concludo questa
mia relazione con un video prodotto dagli organizzatori e dedicato a tutti i volontari che
hanno contribuito, contribuiscono e contribuiranno a far vivere non solo ANED ma tutte le
Associazione no profit in Italia e a chiunque dedica il proprio tempo e le proprie risorse a
cercare di migliorare la vita e le condizioni sociali degli altri.
Il Segretario Regionale
Alessandro Nardini
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ANED REGIONE VENETO
RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO 2019
Dati dal 01/01/2019 al 31/12/2019
L'anno economico 2019 si apre con un saldo di 3.819,89 €
Nel corso dell'anno la movimentazione è stata di 6126,78 € in entrata e di 3106,53 € in uscita,
con un avanzo di € 3.022,25 che porta il saldo al 31/12/2019 a 6.842,14 €.
Le entrate sono costituite da:
accredito delle tessere 2018, 2.288,00 € pari al 37,3% ;
contributi da Enti e privati 3.840,78 € pari al 62,7,% .
Le uscite sono costituite da :
rimborso spese viaggi di consiglieri e delegati 1817,52 € pari al 58,5% ;
stampe attrezzature e gadgets 299,30 € pari al 9,6% ;
spese per Assemblea Nazionale 110,00 € pari al 3,6% ;
Spese Iniziative locali e progetti 228,65 pari al 7,3
Corsi di formazione 554,12€ pari al 17,9€
spese bancarie 96,94 € pari al 3,1% .
In confronto all'anno 2018 in cui l'anno si era chiuso con una variazione negativa rispetto a
fine 2017 di 2.268,74€, il saldo parziale è positivo per 3.022,25€ .
Rispetto al 2018 l'importo della quota tessere è rimasto sostanzialmente invariato ma si
riscontra un aumento delle donazioni e dei contributi da Enti e privati finalizzati alla
realizzazione di progetti e una diminuzione dei rimborsi viaggi.
Nel 2019, anche a seguito del cambio di segreteria, ci sono state solo iniziative a livello locale e
partecipazione a Convegni e manifestazioni, in qualità di ospiti, dove i delegati e soci, con
stand dedicati, hanno contribuito a far conoscere ai partecipanti e alla cittadinanza
l'Associazione con distribuzione di materiale divulgativo e informativa.
I costi relativi agli annuali Giochi Nazionali per Dializzati e Trapiantati,svoltisi nel maggio
2019 a Montebelluna, sono stati coperti dai partecipanti e dal Direttivo Nazionale;
l'organizzazione è stata curata dai volontari di ANED Veneto e dal Comitato Nazionale di Aned
Sport, senza aggravio per il bilancio regionale.
I costi della Assemblea Regionale, di competenza del 2019, andranno a gravare sul bilancio
2020.
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Relazione del Tesoriere sul Bilancio Preventivo del 2020
Per la compilazione del Preventivo di Bilancio 2020 il Comitato Regionale si è attenuto ai dati
di bilancio del 2019.
La disponibilità economica consentirà a delegati e soci di attuare anche per quest'anno
iniziative e progetti in ottemperanza allo Statuto Nazionale, nonché la partecipazione a
Convegni ed eventi inerenti alla nefrologia.
Una voce di spesa prevista saranno i costi che sosterranno i soci per partecipare all'Assemblea
Nazionale ANED che si svolgerà presumibilmente a Milano a fine marzo 2020 e quelli
organizzativi per l'Assemblea Regionale, in località e data da stabilire.
.
L'impegno del direttivo è di mantenere il bilancio nei parametri degli anni precedenti,
cercando di incrementare il numero di soci e incentivare le donazioni, nonché proseguire
nelle attività nel territorio e nei centri dialisi.
Il Vice Segretario Tesoriere
Stefania Querin
DETTAGLIO ENTRATE
quota tessere

Trimestre
PRIMO
SECONDO
TERZO
QUARTO
Totale

rimborsi enti

rimborsi
nazionale

contributi

2.288,00

3.420,00
60,00
360,78

2.288,00

0,00

0,00

3.840,78

DETTAGLIO SPESE

sps Viaggi

sps
Postali
e Tel.

SPS
sps
Iniziative
Stamp/ locali e Ass.Nazi Assemble
FORMAZI
attrez.. progetti
onale.
a Reg.le Banca
ONE

626,80

149,52

84,20

416,02

149,78

144,45

110,00

22,81

381,42

25,91

172,70

140,00

23,19

634,70

25,03

1.817,52

0,00 299,30

228,65

110,00

0,00

96,94

554,12
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SALDO AL 31.12.2018
ENTRATE
USCITE
SALDO AL 31.12.2019
Avanzo

3819,89
6128,78
3106,53
6842,14
3022,25

BILANCIO PREVENTIVO 2020
ENTRATE
Quota tessere
Contributi
Totale

SALDO AL 31.12.2019
Entrate come da prevent.
Uscite come da prevent.

2300
1500
3800

6842,14
3800
4650
5992,14

USCITE
Sps viaggi
Sps postali
Sps Stamp/Attrez
Iniziative locali e Prog.
Ass. Naz.le
Assemblea Reg.
Banca
Totale

2500
200
300
700
150
700
100
4650

