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Nel 2015 alcune Associazioni, con il sostegno della Società Italiana 
di Nefrologia Pediatrica (SINePe), intravedono la necessità di mi-
gliorare il loro operato formando un corpo unico d’azione.  

Il 29 aprile 2018 nasce ufficialmente la Rete del Ma.Re. con la sot-
toscrizione di un Protocollo di Intesa.
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MISSION

La Mission della Rete è promuovere la salute dei pazienti per lo più 
pediatrici affetti da malattie renali sia attraverso attività di carat-
tere scientifico sia attraverso momenti formativi e di aggregazione 
per i pazienti e per le loro famiglie.

Per questo motivo l’impegno delle Associazioni aderenti è quello di 
partecipare attivamente alla Rete, promuovendo e proponendo 
progetti e attività, collaborando tra loro per il raggiungimento degli 
scopi promossi dalla Rete stessa. 

Credendo fortemente nelle sinergie derivate dai rapporti con le isti-
tuzioni, la Rete si sta impegnando per essere sempre più presente 
a eventi e appuntamenti di carattere scientifico, quali i Congressi 
SINePe e SIN, e di sensibilizzazione come la Giornata Mondiale del 
Rene che si tiene ogni anno il secondo giovedì del mese di marzo.

PROGETTI

Tutte le Associazioni sostengono la ricerca sia in campo scien-
tifico sia in campo clinico per la prevenzione e la cura delle 
malattie renali. 

La Rete si sta impegnando per promuovere progetti di ricerca su 
temi di forte impatto sulla cura delle malattie nefrologiche che col-
piscono maggiormente i nostri bambini.

Le tematiche prese in considerazione nel rispetto dell’interesse di 
ogni singola Associazione, si focalizzano su obiettivi mirati, tra i quali:
 
► il miglioramento e la cura della malattia 
renale cronica,
 
► la gestione del periodo della transizione del paziente dal mondo 
pediatrico a quello dell’adulto.
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AZIONI

La Rete crede nell’importanza della sensibilizzazione sulla salute del 
rene e sulla prevenzione delle malattie renali, creando occasioni di 
incontro e di divulgazione.

Oltre a organizzare conferenze su temi di attualità quali alimenta-
zione, sport, vaccini e ospedalizzazione, la Rete vede anche nella 
parte ludica una grande forza di recupero, di condivisione e di aiu-
to, sia per i piccoli pazienti che per le loro famiglie. 

Per questo nel corso di questi anni sono state organizzate, in varie 
località italiane, giornate d’incontro per le famiglie, dove i bambi-
ni hanno potuto giocare in allegria con altri coetanei e mettere a 
confronto le proprie esperienze.

Le Associazioni
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La “Società Italiana di Nefrologia Pediatrica” è stata costituita 
allo scopo di:

• favorire il progresso degli studi clinici e sperimentali nella Ne-
frologia Pediatrica, 

• favorire lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie 
di ricerca e di applicazione clinica nei campi di cui sopra fa-
vorendo la collaborazione tra gruppi italiani e stranieri, 

• favorire la formazione scientifica dei giovani ricercatori e 
promuovere la diffusione delle conoscenze e l’insegna-
mento nel campo della Nefrologia Pediatrica (attraverso 
congressi, riunioni e corsi di aggiornamento e di specializ-
zazione), nonché favorire iniziative rivolte alla prevenzione 
e agli aspetti sociali delle malattia dell’apparato urinario in 
età pediatrica, 

• promuovere il riconoscimento della Nefrologia Pediatrica 
come disciplina a livello degli organi centrali competenti. 

L’Associazione è dedicata a tutti coloro che soffrono per la ma-
lattia del Rene Policistico (PKD), la più comune tra tutte le ma-
lattie genetiche che minacciano il benessere e la vita umana. 

Più di 12.5 milioni di persone ogni giorno lottano contro la ma-
lattia. Il Rene Policistico provoca la formazione di cisti riempite 
di fluido in entrambi i reni che nel tempo si sviluppano e si molti-
plicano, sicché i reni aumentano drasticamente di dimensioni. 

Gli obbiettivi principali dell’associazione sono:
1. sensibilizzare e favorire la diffusione delle conoscenze che 

riguardano il Rene Policistico, coinvolgendo i medici, i pa-
zienti e le loro famiglie.

2. Promuovere la ricerca scientifica e la prevenzione della malat-
tia policistica renale, rimuovendo le cause invalidanti per favo-
rire la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’inte-
grazione sociale dei pazienti affetti da tale patologia.
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L’Associazione Siciliana per i Bambini Nefropatici è una associa-
zione senza scopi di lucro, con sede a Palermo, nata nel 1990 
per iniziativa di genitori e medici e trasformata in Onlus nel 2002.

L’Associazione si pone alcuni obiettivi:
1. migliorare l’assistenza dei bambini siciliani affetti da malat-

tie renali e delle vie urinarie, per cui collabora con l’U.O. di 
Nefrologia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini G. Di Cristi-
na di Palermo.

2. Promuovere la prevenzione delle malattie renali con inizia-
tive di prevenzione primaria nel territorio ed in particolare 
screening scolastici.

3. Promozione di studi medici sulle malattie renali anche attraver-
so l’istituzione di borse di studio e l’aggiornamento degli opera-
tori sanitari e l’informazione ai genitori dei piccoli pazienti. 

La Sindrome Nefrosica Primitiva Idiopatica (SNP) è una patolo-
gia renale su base immunitaria, cronica, rara, spesso invalidan-
te, di difficile diagnosi a causa della sua rarità, che colpisce 
prevalentemente i bambini nella fascia di età tra 2-9 anni.

La A.S.N.IT. Onlus è nata nel 2006 e opera su tutto il Territorio 
Nazionale, unisce e supporta le famiglie con bambini, i ragazzi 
e gli adulti, affetti da Sindrome Nefrosica Primitiva Idiopatica. 

L’Associazione Sindrome Nefrosica Italia Onlus svolge preva-
lentemente le seguenti attività:
1. Famiglie: aiuto nella gestione della malattia, conoscenza più 

approfondita delle problematiche ad essa connesse, infor-
mazione sulla situazione della ricerca, supporto economico.

2. Medici pediatri di base: sensibilizzazione sulla patologia, au-
silio per la diagnosi spesso difficile, protocolli di cura, gestio-
ne ordinaria del bambino affetto da SN, collaborazione con 
il centro di cura di riferimento.



1312

L’Associazione pugliese per la prevenzione e la terapia delle ne-
fropatie dell’infanzia “Beppe Valerio” è nata a Bari, nel 1989 con 
la collaborazione dei medici della Clinica Pediatrica del Policli-
nico di Bari per sostenere i bisogni dei bambini nefropatici, e suc-
cessivamente anche ai bambini afferenti alla Divisione di Nefro-
logia e dialisi dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. 
Dal 2007 l’Associazione è diventata ONLUS. 

Gli obbiettivi principali dell’associazione sono:
1. favorire e promuovere la ricerca scientifica nell’ambito del-

le malattie renali dell’infanzia.
2. Sostenere i bisogni socio-sanitari e psicologici dei bambini 

affetti da nefropatie croniche e delle loro famiglie.
3. Sostenere la Divisione di Nefrologia e dialisi pediatrica del 

Giovanni XXIII con donazioni di strumentazione medica o di 
arredamento funzionale ai ricoveri.

L’Associazione è nata a fine 2007 per sostenere le attività cli-
niche e di ricerca indirizzate al bambino con malattie renali, 
opera all’interno dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di 
Torino, nel reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto che è l’unico 
centro per la regione Piemonte.

Non ha scopo di lucro, si impegna a raccogliere fondi per aiu-
tare famiglie con situazioni di disagio, fornendo un supporto 
economico. 

I volontari operano per migliorare la qualità di vita nei bambi-
ni di oggi che saranno gli adulti di domani, affetti da malattie 
croniche renali.

Promuove e sostiene la ricerca scientifica, sensibilizza la solida-
rietà e supporta il reparto acquistando attrezzature mediche e 
ludiche.
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L’Associazione per la cura del Bambino nefropatico ONLUS,  ha 
lo scopo di promuovere, direttamente o indirettamente, inizia-
tive a favore dei soggetti portatori di malattie nefro-urologiche.

In particolare, persegue il fine di promuovere e svolgere attività 
per una sempre più globale assistenza al Bambino nefropatico, 
ponendo particolare attenzione ai loro problemi, oltre che al 
sostegno delle loro famiglie.

Si prefigge, tra l’altro, di realizzare programmi di formazione per 
il personale operante nel settore della nefrologia. 
Promuove, inoltre, iniziative atte ad approfondire la conoscen-
za dei problemi relativi alle patologie renali, nonché a racco-
gliere i fondi necessari per il raggiungimento degli scopi istituzio-
nali, ivi compresi programmi di prevenzione. 
Finanzia con borse di studio e contribuzioni economiche pro-
getti di ricerca nel settore delle malattie renali.

Il Fondo Malattie Renali del Bambino Onlus nato nel 1977 ha la 
mission, dichiarata nello Statuto, di operare per la prevenzio-
ne, l’assistenza e lo studio nell’ambito delle malattie renali del 
bambino.

Offre sostegno economico e logistico alle famiglie dei piccoli 
pazienti del Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Istituto 
G. Gaslini di Genova, mediante l’acquisto per il Reparto di ap-
parecchiature diagnostiche all’avanguardia. 
Nel 2004 costituisce la Fondazione ad ampliamento e comple-
tamento ideale dei suoi scopi, che si occupa in particolare di 
promozione e sviluppo delle attività di ricerca scientifica nel set-
tore delle malattie renali del bambino lavorando con personale 
proprio in stretta collaborazione con il Laboratorio di Nefrologia 
Molecolare dell’Istituto G. Gaslini.  
Si occupa di acquistare attrezzature e materiale di consumo 
per la ricerca, promuovere importanti relazioni scientifiche a li-
vello nazionale e internazionale ed organizzare convegni e cor-
si di formazione e aggiornamento.
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L’Associazione è nata nel maggio del 2004 con lo scopo di aiu-
tare i tanti bambini malati di rene ad avere una vita normale, 
favorendo e promuovendo la ricerca scientifica ed impegnan-
dosi a sostenere i bisogni logistici, educativi e psicologici dei 
bambini e delle loro famiglie.

Si pone come obiettivo quello di diffondere le problematiche 
delle malattie renali e urologiche in età pediatrica attraverso 
attività quali il sostegno alla ricerca scientifica, il volontariato in 
ospedale, lo scambio di informazioni e borse di studio, l’aiuto 
psicologico per garantire un inserimento sociale, la sensibilizza-
zione per rafforzare la solidarietà umana mediante eventi, in-
contri e partecipazioni a progetti sociali.

L’Associazione per il Bambino Nefropatico nasce nel 1978 grazie 
a un ristretto gruppo di personalità del mondo economico e sa-
nitario milanese che desideravano ovviare alla mancanza di un 
servizio di Nefrologia e Dialisi Pediatrica nella Milano moderna.
Sin dalla sua nascita ha svolto un’intensa attività clinica a favo-
re dei bambini con malattie renali. 
ABN ottiene il riconoscimento giuridico dalla Regione Lombar-
dia nel 1990 e diventa ONLUS nel 1998. 
L’Associazione ha lo scopo di sostenere i Reparti di Nefrologia 
e Dialisi e di Terapia Intensiva Pediatrica della Clinica Pedia-
trica G. e D. De Marchi della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico e iniziative di supporto sanitario, 
di assistenza sociale, di ricerca clinica oltre a iniziative analoghe 
deliberate dal Consiglio, per migliorare l’assistenza dei bambini 
con patologie gravi e invalidanti. 
Può inoltre svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo 
istituzionale. 
Di recente ha ampliato le sue attività anche a tutta la Clinica 
Pediatrica e al Dipartimento Donna-Bambino-Neonato. 
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La Fondazione “La Nuova Speranza - lotta alla sclerosi focale 
onlus” è nata dall’esigenza di dare un serio e concreto impulso 
allo studio di questa malattia rara per la quale non vi sono an-
cora valide cure. 
I soggetti che ne sono colpiti - per lo più bambini - sono costretti 
a eseguire lunghe e impegnative terapie e a volte a sottoporsi 
a dialisi con evidente compromissione della loro qualità di vita. 
Lo scopo della Fondazione è quello di vincere le malattie renali 
pediatriche e in particolare la glomerulosclerosi focale attra-
verso il sostegno alla ricerca scientifica e la promozione di vali-
de iniziative scientifico- culturali. 
L’attività della Fondazione è indirizzata su progetti di ricerca e 
cura altamente specializzati anche in collaborazione con enti 
pubblici e privati ove la ricerca scientifica in questo campo è 
già in corso. 
Compito della Fondazione è inoltre favorire la collaborazione 
tra i vari centri di ricerca al fine di unire tutte le potenzialità e 
risorse necessarie per il raggiungimento degli scopi. 

Costituita nell’ottobre 2010 e riconosciuta nell’aprile 2011 come 
O.N.L.U.S., l’Associazione prende il nome da una malattia molto 
rara, la Glomerulonefrite Membrano Proliferativa di Tipo II, meglio 
conosciuta come Dense Deposits Disease (DDD - malattia a de-
positi densi).
Nasce dalla volontà dei genitori di un ragazzo affetto dalla DDD 
e di un gruppo di loro amici, che insieme hanno deciso di unire le 
loro forze per aiutare a sconfiggere questa malattia.

L’Associazione “Progetto DDD Onlus - Associazione per la lotta 
alla DDD” è nata con lo scopo di attuare beneficenza per fi-
nanziare progetti di ricerca scientifica, clinica e sperimentale, di 
istituzioni pubbliche e/o private senza scopo di lucro, sulla pa-
tologia DDD e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e 
utilità sociale. 
Promuove inoltre la conoscenza delle cause, dei sintomi e delle 
terapie per la cura di questa malattia.
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E’ un’associazione non profit nata per diffondere, capillarmen-
te e con semplicità, la conoscenza delle malattie renali nei 
bambini. ALTHEA prefigge inoltre di sostenere il reparto di Ne-
frologia Pediatrica de UAC Policlinico “G. Martino” di Messina 
nella ricerca e nello studio del malattie renali.

Gli scopi dell’Associazione sono:
1. Ridurre l’incidenza delle malattie renali nella popolazione 

infantile.
2. Sostenere iniziative di supporto sanitario. di assistenza socia-

le e ricerca clinica.
3. Promuovere iniziative dirette all’assistenza alla cura ed alla 

terapia dei bambini con malattie renali.
4. Sviluppare attività editoriali a supporto degli scopi associati-

vi e della natura giuridica dell’associazione.
5. Organizzare convegni scientifici, conferenze. Corsi di lezioni per 

far conoscere le malattie renali e le relative problematiche.
6. Fornire ogni tipo di servizio è attività necessarie al consegui-

mento degli scopi sociali.

L’ Associazione Onlus “Un dono per Valentino” ha sede a Na-
poli in via Mario Fiore n° 6 presso la Struttura Complessa di Ne-
frologia e Dialisi dell’Ospedale Santobono. 

La sua mission primaria è il sostegno e sussidio a tutti i bambini 
nefropatici e alle loro famiglie, in particolare in tutti quei con-
testi socio-familiari cosiddetti “difficili” non solo per condizioni 
economiche disagiate. 
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L’Associazione AISLo (Associazione Italiana Sindrome di Lowe) è 
una onlus nata il 6 maggio 2002 con lo scopo:

1. di costituire un punto di incontro dove le famiglie con con-
giunti affetti dalla sindrome di Lowe possano conoscersi e 
condividere le proprie esperienze

2. comunicare alle famiglie tutte le informazioni inerenti la pa-
tologia

3. promuovere e sostenere la ricerca scientifica
4. sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati alla sin-

drome di Lowe 
5. contribuire alla soluzione delle difficoltà di ordine sociale e 

legale che le famiglie devono affrontare.
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■ SINePe Società Italiana di Nefrologia Pediatrica

■ ABN Onlus  Associazione Bambino Nefropatico - Milano 

■ AIN Onlus Associazione Infanzia Nefropatica - Torino 

■ AIRP Onlus Associazione Italiana Rene Policistico - Nazionale 

■ A.I.S.Lo. Associazione Italiana Sindrome di Lowe - Nazionale

■ ALTHEA Onlus - Messina

■ ASBN Onlus Associazione Siciliana Bambini Nefropatici - Palermo 

■ ASNIT Onlus Associazione Sindrome Nefrosica Italia -Nazionale

■ Associazione Beppe Valerio Onlus - Bari 

■ Associazione il Sogno di Stefano Onlus - Padova e Bologna 

■ Associazione per la Cura del Bambino Nefropatico Onlus - Roma

■ FMRB Onlus Fondo Malattie Renali del Bambino - Genova

■ Fondazione la Nuova Speranza Onlus - Milano

■ Progetto DDD Onlus - Associazione per la lotta alla DDD - Nazionale

■ Un Dono per Valentino - Napoli

www.retedelmareitalia.it

info@retedelmareitalia.it
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