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… e ciascuno di voi si senta
direttamente coinvolto in questa
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qualità della vita che vogliamo
e difendiamo ogni giorno
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Cartolina
di Laura Asnaghi, giornalista, La Repubblica
Franca Pellini è stata una donna carismatica, entusiasta,
piena di energia, capace di affrontare la malattia a testa alta,
senza arrendersi mai.
Era forte e ottimista e sapeva trattare con le Istituzioni,
coinvolgendo tutti, stampa inclusa, nelle sue battaglie
in difesa del malato.
Grazie a lei i problemi dei dializzati e dei trapiantati
sono diventati di dominio pubblico, non più solo un problema
dei malati, ma una questione da porre al centro dell’attenzione
della Sanità pubblica.
I suoi interventi sono sempre stati schietti, diretti e il suo
linguaggio, mai burocratico, arrivava sempre dritto all’obiettivo.
Grazie a lei l’A.N.E.D. ha fatto passi avanti straordinari.
È stata una donna-presidente che ha segnato un’epoca
nel mondo delle associazioni in difesa dei malati.
Grazie, Franca.
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Sono fiera dell’Associazione e dei soci
che da anni si battono per una Sanità migliore.
A.N.E.D., da quando è nata, non ha lottato
solo per i dializzati, ma per tutti i malati cronici
e tutti i trapiantati
Franca Pellini

Franca Pellini, Assemblea Generale 1977
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Prefazione
di Francesca Mineo, già addetto stampa A.N.E.D.

Ricordare una persona che non c’è più è attività mai facile e comunque riduttiva: le parole di chi scrive, per quanto sentite, ispirate, mosse dall’affetto, non paiono pienamente sufficienti a restituire la persona, l’uomo o la donna di cui vogliamo tramandare
un ricordo.
Lo è ancor di più quando si tratta di scrivere di persone come
Franca Pellini Gabardini: non tanto perché possono inevitabilmente sfuggire dettagli della sua vita così piena, a fianco di tutti i
malati, quanto perché il carisma, la tenacia e i tratti suoi tipici del
temperamento diventavano qualcosa di tangibile solo quando la
incontravi di persona e la guardavi negli occhi.
Scrivere agiografie non è il nostro scopo, piuttosto rendere onore
a chi ha determinato rivoluzioni. E Franca a suo modo è stata
rivoluzionaria.
Pur provenendo da un contesto familiare dell’alta borghesia milanese, colta e intellettuale, nel quale avrebbe potuto continuare a
vivere nel migliore (e più tranquillo) dei modi, ha sempre cercato
di mettere in discussione lo stato delle cose presenti nella Sanità in
Italia, per garantire pari opportunità e pari diritti per tutti i malati.
Ho sempre avuto la sensazione che fosse una profonda “impazienza” a muoverla, qualcosa di sotterraneo che la spingeva ad
agire: il rispetto dei diritti e la giustizia, alla base della sua scelta
di studi e professionale; il rispetto dell’essere umano e della sua
dignità, anche quando fosse malato; la tutela della salute, per tutti.
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La vita di Franca, dal momento in cui ha tracciato le sorti e il
cammino di A.N.E.D., rispecchia ogni volta questo suo fremere
verso atti di giustizia nei confronti di chi, sofferente e in difficoltà
a causa della malattia renale o delle conseguenze di un trapianto,
volesse semplicemente vivere.
Queste poche pagine si propongono quindi di accompagnarci a
volte a ritroso, a volte avanti e indietro nel tempo, nell’esperienza
di Franca Pellini e dell’associazione che ha contribuito a fondare.
Per molti e per molto tempo A.N.E.D. ha coinciso con Franca, nel
bene e nel male, e occorre ammettere che lei stessa, da un certo
punto in poi, non aveva più dubbio su quale fosse la sua casa e la
ragione di essere.

La missione della nostra associazione è quella
di aiutare a risolvere i problemi dei malati in
dialisi, dei trapiantati e di chi soffre di insufficienza
renale, a livello nazionale, perché, ricordiamolo
ancora una volta, i problemi dei malati sono
uguali in tutta Italia e devono essere risolti al di
sopra delle specifiche realtà regionali, nell’ottica
della unitarietà delle soluzioni: proprio per una
questione di giustizia sociale!
2006, ultima assemblea A.N.E.D. cui Franca riuscì a
partecipare
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Franca, una bella storia
sociale
di Giuseppe Vanacore, Presidente A.N.E.D.

Tanti hanno conosciuto Franca. Altri, come me, si sono imbattuti
nelle tracce che ha lasciato.
A dieci anni dalla sua scomparsa, abbiamo riflettuto internamente all’A.N.E.D. sull’importanza di ricordare Franca Pellini Gabardini. È stato allora che abbiamo deciso di organizzare un evento
che, nel parlare di Franca, potesse ripercorrere le tappe importanti dell’associazione in tanti anni. Tutti noi sappiamo quanto
le vicende dell’A.N.E.D. coincidano con molti anni della sua vita.
Grazie alla collaborazione del Comune di Milano abbiamo così
celebrato Franca a Palazzo Marino con un convegno l’11 giugno
2017, coordinato da Francesca Mineo che ha operato a fianco
di Franca: una iniziativa calda, partecipata, cui sono intervenuti
tanti amici, familiari, tra cui la sorella Anna Maria Gabardini e
la nipote Elisabetta De Ferrari, medico nefrologo, soci, medici,
infermieri e soprattutto pazienti.
La straordinaria e generosa presenza di Adele Pellegatta, attrice
e insegnante della scuola di Arte drammatica Paolo Grassi, ci ha
regalato la lettura di alcuni scritti di Franca; i musicisti Andrea
Errera (chitarra) e Martino Pellegrini (violino) ci hanno accompagnato nel nostro percorso emotivo.
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Franca Pellini, fondatrice di A.N.E.D. nel 1972, è stata guida autorevole e inimitabile per 35 anni di questa associazione di pazienti,
familiari o semplicemente amici e sostenitori.
Queste pagine non vogliono essere solamente un ricordo, ma un
tributo di riconoscenza per ciò che Franca ha fatto in vita e per
l’eredità che ha lasciato.
A.N.E.D., fin dalle origini, ha rappresentato un punto di vista
specifico e originale.
Il tema era certamente la malattia e la morte, cui spesso conduceva per la scarsità di posti di dialisi.
Pur in queste condizioni di bisogno primario e urgente di un
maggior numero di reni artificiali, A.N.E.D. afferma: “Non basta
non essere morti per essere vivi”.
Cosa si vuole dire con questa frase? Anche se sei malato, continui
a essere una persona, con il tuo bagaglio di dignità e di diritti.
Vuol dire operare per dare più vita agli anni e non solo anni
alla vita.
Accanto alla battaglia quotidiana per le cure, l’impegno di
A.N.E.D. si rivolge da subito ai problemi dell’invalidità, del collocamento protetto, alle tutele nel lavoro, al tema della casa.
Ma non sfuggono ad A.N.E.D. temi anche più generali, come
quelli di promuovere la ricerca scientifica e medica relativa alle
nefropatie o intervenendo in occasioni di studio a livello nazionale e internazionale.
La proposta di istituire una borsa di studio ci pone in continuità
con un’ispirazione che ha animato A.N.E.D. fin dalle origini.
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La specificità della malattia renale e la tipicità della dialisi, associate con la passione e la determinazione di Franca Pellini, hanno aiutato a scardinare il tradizionale rapporto medico-malato
concorrendo a superare un’impostazione di potere squilibrata,
in quanto entrambi si trovavano a dover affrontare una relazione
stretta e continuativa.
Un rapporto proficuo di collaborazione e reciproco riconoscimento che contrassegna tanta parte della storia della nefrologia
in Italia.
L’Associazione, agli inizi, si batteva per la copertura degli organici, per la disponibilità di attrezzature efficienti, ma “doveva essere
altrettanto chiaro che quando i risvolti medici entravano a contatto con le problematiche umane, quello era – allora come oggi –
lo spazio e l’ambito d’iniziativa dell’A.N.E.D.”, come ricordava
Franca.
Tantissime tracce e testimonianze danno conto della capacità di
A.N.E.D. di avere una visione progressiva e generale dei “malati
organizzati”, parafrasando il titolo del libro di una grande persona
anch’essa scomparsa, il socio Piero Fabbri.
I rapporti con le Istituzioni e il riconoscimento ad A.N.E.D. della
Medaglia d’oro al Merito della Sanità Pubblica rappresentano il
coronamento dello straordinario impegno di Franca.
Franca Pellini ha dato origine a una narrazione, una pratica comune di malati che hanno agito insieme dando luogo a una bella
storia sociale, tutta rivolta a fronteggiare una malattia terribile e
sottovalutata.
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Mi sono domandato: cosa potrebbe augurarsi Franca Pellini Gabardini per A.N.E.D., oggi? Continuare la propria attività mettendo sempre al centro il paziente come persona, ed evitare la desertificazione dei diritti di cittadinanza. Difendere il welfare per
tutti è l’unica garanzia di reale difesa dei più deboli. Franca diceva
che bisognava battersi per cure uniformi su tutto il territorio nazionale “Per una questione di giustizia sociale”.
Nel dire ancora una volta “Grazie, Franca”, vorremmo chiedere
al Sindaco di Milano l’intestazione di una via, una piazza o altro
luogo che possa degnamente ricordare Franca Pellini Gabardini.
Buona lettura di ricordi e visione di futuro.

Procura amarezza, talvolta, il pensare che
questa categoria di persone è spesso dimenticata
dalla società, che tarda ad affrontare e risolvere
i suoi problemi. Questo accade perché troppo
pochi alzano la voce a favore degli emodializzati,
troppo pochi si rendono conto delle effettive
necessità di chi è costretto a un trattamento così
stressante, qual è la dialisi, per vivere
Milano, 1974
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Gocce di memoria
Ho conosciuto Franca a Reggio Emilia nel 1975. Nasceva, nei locali di
rappresentanza del Comune, il Comitato A.N.E.D. Emilia Romagna. Mi
spinse la curiosità, insieme a quella degli altri miei giovani compagni di
Bologna, su cosa era questa associazione e su cosa poteva essere per noi
da poco entrati in dialisi. Le aspettative furono ampiamente esaudite dal
tono e dall’atmosfera che creò con il suo intervento. Diede a noi tanto
entusiasmo stimolandoci nell’organizzare, pochi mesi dopo, un’assemblea di pazienti molto partecipata a Bologna.
La rividi nel 1976 quando entrai a far parte del Consiglio Direttivo.
Ci riunivamo in una piccola stanza, pigiati, presso la chiesa di San Fedele
a Milano. In quella stanza Franca riluceva per la progettualità e la vulcanicità del suo approccio ai nostri innumerevoli problemi.
Dava entusiasmo, dava consapevolezza. Grande Franca! Con un caratterino però… doveva essere, non poteva essere altro che così. È stato per
me un rapporto lungo 32 anni con naturalmente alti e bassi, presenze e
assenze, ma improntato all’ammirazione per questa donna indefessa e
appassionata. Quante cose potrei dire, quanti ricordi a 42 anni da quel
primo incontro.
L’ultima volta che l’ho vista fu, poco prima della sua morte, all’ultima
riunione del Collegio dei Segretari a cui lei poté partecipare, già visibilmente malata. Una riunione carica di tensione perché ormai sapevamo
tutto e tutti avevamo timore del futuro. E lei ne parlava apertamente,
anche se con fatica, di questo futuro, ci incoraggiava e dava speranze.
Grazie Franca, sinceramente, con amore, donna bellissima che tu eri.
Pier Giuliano Sansoni
già Segretario e cofondatore Comitato A.N.E.D. Emilia Romagna
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Milano, convegno a Palazzo Marino, 11 giugno 2017

In ricordo
di Franca Pellini
Prof. Giuseppe D’Amico, Primario Nefrologo Emerito
dell’Ospedale San Carlo di Milano

In tutti questi decenni passati insieme nel mondo della nefrologia,
Franca Pellini e io spesso ci incontravamo, e non di rado Franca
esordiva dicendo con finta aria di rimprovero : “Tu sei quello che
mi ha messo nei guai, con questa storia dell’A.N.E.D.!”.
In effetti, io ho la responsabilità di averla convinta a prendere in
mano l’associazione dei pazienti emodializzati che avevo creato
presso il mio reparto all’Ospedale San Carlo e che lei ha trasfor14

mato in una organizzazione nazionale di cui tutti i pazienti con
malattie renali croniche del nostro Paese dovrebbero essere fieri.
I pazienti entrati in dialisi o trapiantati negli ultimi decenni della
sua vita non possono non essere grati per ciò che l’A.N.E.D. continua a fare per loro. Ma solo i vecchi come me possono ricordare le battaglie acerrime combattute insieme, qui a Milano, negli
anni nei quali la terapia dialitica era appena divenuta una pratica
clinica accettata, ma tutto doveva ancora essere definito con leggi e regolamenti, a livello regionale e nazionale: dalle modalità
tecniche (la emodialisi ambulatoriale, e successivamente quella
domiciliare o ad assistenza limitata e quindi la dialisi peritoneale
continua), al numero e alla specializzazione del personale medico
ed infermieristico che doveva occuparsene (si rischiava di avere
tutta la responsabilità medica nelle mani dei chirurghi o urologi,
anziché degli internisti divenuti poi ufficialmente “nefrologi”),
alla messa a punto di una complessa strategia per creare centri
autorizzati a fare il trapianto renale nel nostro Paese… Senza parlare dei risvolti sociali e previdenziali per una popolazione di pazienti che cresceva negli anni in modo esponenziale, mediante
una complessa strategia che l’A.N.E.D. ha dovuto mettere in atto,
un passo dopo l’altro, fino a creare nel nostro Paese forse la migliore rete di strutture a livello mondiale.
Il contributo che Franca Pellini ha dato a questa immane impresa
è quasi incredibile: ve lo posso assicurare io che ne ho seguito tutte
le fasi e i risultati nel corso dei decenni. Per riuscirci, occorrevano
tutte le qualità che Franca aveva in sé: l’intelligenza, la capacità di
cogliere il quadro generale e il suo mutare nel tempo, la determinazione che diveniva talora ostinazione, la capacità di creare intorno a sé una rete di collaboratori sempre più ampia ed efficiente.
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Per questo, la memoria di Franca Pellini sarà sempre presente in
chi è ammalato e in chi ha la responsabilità di curare tali ammalati e tutti le saranno sempre grati.

Dall’unione di tutti – nefropatici, dializzati, trapiantati e cittadini sani – sono state fatte conquiste
e altre ne devono essere raggiunte, che influiscono
e influiranno in maniera profonda nella vita di ciascuno. Questa associazione lavora in prospettiva per
il “bene salute” che è un bene di tutti e per tutti
Gocce di memoria
Non vi è alcun dubbio che Franca Pellini abbia avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della dialisi e del trapianto renale in Italia. Era una persona straordinaria che agiva con una volontà e una decisione eccezionali.
Vorrei ricordare un aspetto meno noto di Franca. La sua influenza su noi
nefrologi. Conosceva perfettamente i pregi e le mancanze di ciascuno di noi.
Non aveva problemi nell’esternare le sue critiche sull’inerzia di alcuni o nel
riconoscere i meriti di altri. Non faceva nomi. Non c’era bisogno che li facesse. A ogni suo intervento pubblico, ciascuno di noi si faceva un esame
di coscienza, per darsi un’ideale assoluzione o cercare di ovviare ai propri
difetti. Qualunque fosse l’esito trovavamo nuove spinte, nuove motivazioni
per migliorarci. Insomma, Franca non ha rappresentato soltanto un punto
di riferimento e di speranza per molti pazienti con insufficienza renale, ma
è anche stata capace di gratificare e stimolare le attività professionali di noi
nefrologi e di insegnarci a mettere sempre al centro delle nostre attenzioni
non la malattia ma il malato. Grazie Franca.
Dott. Claudio Ponticelli – Nefrologo e amico di A.N.E.D.
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Gocce di memoria
Ho conosciuto Franca Pellini al corso di aggiornamento che si teneva
ogni anno all’Ospedale San Carlo, a Milano, quando si piazzava con il
suo tavolino all’ingresso del convegno e distribuiva quello che era un
opuscolo prezioso, il censimento dei centri di dialisi che conteneva anche
tutti i dati per i pazienti che si sottoponevano alla dialisi. Poi il nostro
rapporto è diventato più intenso perché io ho iniziato a occuparmi di
trapianto e lei mi spediva i pazienti che facevano il trapianto in varie Regioni d’Italia e li affidava all’ambulatorio trapianti dell’ospedale in cui io
lavoravo. Ovviamente questo non è avvenuto in un giorno e sicuramente
non è avvenuto se non dopo che Franca avesse ampiamente verificato
che io non facessi parte di quell’organizzazione – ahimè abbastanza diffusa al Sud – che vedeva nella dialisi un’occasione di guadagno e non
un’opportunità di qualificazione professionale.
Dott. Vito Sparacino – Nefrologo

Corteo A.N.E.D. Giochi Nazionali Milano, 1992

Franca e A.N.E.D.:
una storia sullo stesso
binario
Franca Gabardini Pellini è stata una figura importante a Milano,
per il mondo del volontariato e per chi lavora a fianco dei malati.
Una persona che poteva, in alcun casi, non incontrare un consenso generale ma certo trovava tutti d’accordo su alcuni fondamentali: la capacità di coinvolgere e motivare chi aveva di fronte,
la capacità di far ritrovare e lavorare insieme persone diverse.
Era una donna a fianco e dalla parte dei malati, sempre. Era nata
a Milano il 25 aprile del 1931. Qui aveva conseguito la laurea in
Giurisprudenza e successivamente, seguendo la sua inclinazione di voler restare a fianco dei più deboli, si diplomò alla Scuola Superiore dei Servizi Sociali. Svolse la professione di avvocato
brevemente nello studio dell’avvocato Banzatti a Milano, mentre
stava crescendo il suo impegno verso il volontariato, la solidarietà: ricoprì anche il ruolo di assistente sociale di fabbrica nelle
aziende Fargas di Novate Milanese e CO.Ge.Co di Milano.
Non era ancora il tempo di A.N.E.D. ma ci si stava avvicinando.
Nel 1969 Franca lavorò come volontaria nel reparto dialisi dell’Ospedale San Carlo di Milano dove si verificò l’evento che inciderà radicalmente nella sua vita: l’incontro con Mariolina, ragazzina sarda lasciata in ospedale dai genitori, costretti a ritornare a
18

casa dagli altri otto figli. Ancora adolescente, Mariolina, una delle
prime pazienti presso il reparto di Nefrologia al San Carlo, aveva dovuto iniziare la dialisi quando il trattamento era agli esordi.
La ragazzina viveva, di fatto, affidata al reparto e al servizio sociale volontario. È stata questa ragazza che ha fatto conoscere a
Franca l’universo della dialisi. Franca diceva sempre:

Se oggi sono all’A.N.E.D. è stato perché Mariolina mi ha preso per mano e mi ha condotto qui
A quei tempi la dialisi era una nuova realtà e quindi era promossa
da giovani medici aperti al dialogo coi malati e desiderosi di combattere perché tutti potessero avere accesso alla nuova terapia:
in Italia solo un decimo dei pazienti arrivava a ottenere questo
trattamento.
La dialisi, destinata solo ai pazienti acuti, era stata utilizzata
occasionalmente nel 1952 in ambienti chirurgici a Genova dal
Dr. Battezzati e dal Dr. Taddei e a Padova dal Dr. Confortini e dal
Dr. Siracusano. Solo dopo il 1964 aprirono i primi centri dialisi tra
cui quello di Milano presso il Policlinico, Padova, Parma, Verona,
Torino, Bologna, Roma (Policlinico Umberto I) e Napoli. Nei due
anni successivi la dialisi fu estesa anche ai malati cronici che,
fino al quel momento, non avevano possibilità di sopravvivere.
La condizione dei primi pazienti era invalidante: le sedute duravano 10-12 ore, due tre volte alla settimana, venivano eseguite in
ospedale e costringevano spesso al ricovero del paziente per le
complicanze e lo stress; l’aspettativa di vita era esigua.
19

Al piano terra di un’ala dell’Ospedale San Carlo di Milano si trovava l’entrata del piccolo reparto di Nefrologia e Dialisi, un reparto decisamente singolare, attento all’individuo, alla sua condizione di malato. Di norma, nei reparti di Nefrologia, i degenti
dovevano ancora indossare solo un camicione, restare scoperti a
letto durante il giro visite quotidiano dei medici e non potevano
uscire dalla corsia; inoltre, ricevevano poche informazioni sulla
propria condizione e sull’evoluzione della loro malattia.
Al San Carlo era davvero un altro mondo: i ricoverati non avevano
obblighi di vestiario, si potevano muovere per tutto l’ospedale, anche vestiti con abiti qualsiasi; ai piedi del loro letto c’era la cartella
clinica, compilata e leggibile. Medici e infermieri lavoravano fianco a fianco con l’unico scopo di migliorare le condizioni dei primi
pazienti che combattevano per la sopravvivenza. Il clima era di
grande intesa umana e professionale: malati e medici erano compagni di un’avventura da vivere insieme. Il rapporto con i malati si
fondava sulla comprensione reciproca.
Franca Pellini e Mariolina sposa
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La nascita di A.N.E.D.
La presa d’atto che, di fronte alla perdita della funzione renale, le
speranze di salvezza offerte dalla dialisi venivano dolorosamente infrante dalla scarsità dei posti disponibili, ovunque in Italia,
suggerì l’idea nel 1970 di dar corpo a un’associazione di persone
malate che, in collaborazione con i medici, più aperti al dialogo,
potesse operare per dare a tutti la possibilità di ottenere la dialisi. Il direttore di quel centro era il prof. Giuseppe D’Amico, che
in queste pagine ricorda Franca: insieme a lei è stato pioniere di
un’avventura che ha permesso di salvare molte vite umane e star
loro accanto, tutelandone i diritti.
All’Ospedale San Carlo in quegli anni, infatti, prestava la sua opera di sostegno assistenziale una organizzazione volontaria privata:
la Commissione Visitatrice, di cui faceva parte Franca. All’epoca
era una donna poco più che trentenne di famiglia borghese benestante che aveva trovato nel volontariato in ospedale un modo
di poter esprimere la sua tensione civile di ispirazione cristiana.
Il prof. D’Amico trovò in Franca Pellini un’artefice pronta e convinta a imbarcarsi nell’avventura con i dializzati più attivi.
22 ottobre 1972, nasce A.N.E.D., Associazione Nazionale Emodializzati. 68 soci, 7.500 lire in cassa. Franca Pellini pensa a tante
cose, anche a un periodico con il quale poter parlare ai malati e
alle loro famiglie, così come alle Istituzioni. Lo chiama, semplicemente, “Il Foglio”. Sul primo numero scriveva:
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In Italia, ogni giorno, nove persone muoiono
per mancanza di reni artificiali; ogni settimana
pazienti in dialisi percorrono centinaia di chilometri
per raggiungere il proprio centro dialisi; in un anno
sono stati effettuati meno di 100 trapianti renali a
fronte di oltre diecimila malati in lista d’attesa (…)
La medicina riesce a tenere questi pazienti in vita,
ma le attuali strutture sociali non hanno ancora
preso in considerazione i loro problemi per una
sopravvivenza dignitosa
La prima sede era all’auditorium dei Gesuiti in Piazza San Fedele
a Milano.
Franca Pellini, nell’assumere la carica di Segretario Generale, era
consapevole delle difficoltà di dar vita ad una associazione capace di mettere insieme tutti i dializzati, perché neppure si sapeva
quanti fossero e dove fossero.
Partendo dall’obiettivo che in Italia nessuno dovesse morire per
mancanza di un posto in dialisi, con la nascita di A.N.E.D. Franca riuscì, tra l’altro, a costruire una delle più grandi banche dati
del settore, con il censimento dei malati, gli indici di mortalità, le
malattie di base.
A livello locale si costituì in Liguria, su richiesta di un gruppo consistente di soci, il primo Comitato Regionale, seguito dal Veneto.
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I Comitati, espressione decentrata dell’A.N.E.D., si impegnarono, secondo un programma operativo regionale concordato
con il Consiglio Direttivo nazionale, ad agire in base alle conoscenze specifiche e al contesto particolare nell’ambito di competenza territoriale. Passano gli anni, crescono le battaglie civili
dell’A.N.E.D..
Nel 1976 Franca Pellini elabora la CARTA DEI DIRITTI E DEI
DOVERI DEI MALATI, prima in assoluto in Italia (cfr in Appendice).

Franca Pellini, Assemblea Generale, anni 70
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Gocce di memoria
Marzo 1973. Piazza San Fedele, 1° piano in fondo al corridoio. Il pavimento dei 12 metri quadri dell’ufficetto è cosparso di etichette. Saltellando da un pacchetto all’altro, Orazio Ferrari con la Rosi, la nonna Ghioni
e Anna cercano di raggrupparle secondo le istruzioni che tento di capire da un Codice Postale nuovo di zecca. Manca un tavolo di appoggio:
niente paura, stacchiamo l’anta dell’unico vecchio armadio e le spalliere
di due seggiole fanno da gambe. In un angolo ci sono, ancora odorose di
stampa, le copie del primo numero del Foglio Informativo, uscite fresche
fresche dalla tipografia di Ugo Fumagalli.
Un socio A.N.E.D.

A.N.E.D. negli anni Ottanta cresce per diffusione e iscritti e soprattutto si è legittimata verso la comunità medica e verso le Istituzioni.
Crescono anche i problemi. Aumenta la popolazione dei dializzati.
Il trapianto di rene non è più una frontiera avveniristica: sono però
necessarie nuove leggi, maggiori tutele sociali e lavorative, un potenziamento e adeguamento delle strutture sanitarie.
È Franca a dire: “L’A.N.E.D. non è ‘stata alla finestra’ ad aspettare che il ‘buon diritto’ si facesse strada per l’azione di altri, non
ha delegato a nessuno la difesa dei diritti fondamentali al lavoro e
al reinserimento sociale dei nefropatici, ma è scesa in prima linea,
mobilitando tutte le sue forze e facendosi carico in prima persona
di iniziative ed interventi a tutti i livelli, battendosi con forza e determinazione e consapevolezza…”
E le conquiste a favore di dializzati e trapiantati sono state davvero tante, da allora.
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Dal 1987 Franca, in seguito all’ampliarsi dell’associazione, assume la carica di Presidente.
L’obiettivo principale che A.N.E.D. si pose alla propria nascita fu
quello di garantire un posto dialisi per tutti i malati sull’intero
territorio nazionale e proprio per questo fin dagli inizi non trascurò l’importanza delle cure domiciliari. Infatti, in uno dei primi
numeri del “Foglio”, Franca Pellini affronta il tema della dialisi
domiciliare sostenendone – quando possibile – l’importanza per
la migliore qualità della vita che poteva essere assicurata ai pazienti rimanendo nel proprio nucleo familiare. A.N.E.D. in seguito saluterà positivamente la possibilità, per i pazienti idonei,
di effettuare la dialisi peritoneale, considerata una terapia domiciliare elettiva – quando garantita in sicurezza e con l’aiuto di un
care giver, perché consente una maggiore libertà di movimento e
anche nell’alimentazione.

Non capisco le paure legate alla donazione
e trapianto di organi. In Italia ci saranno poco più
di 3.000 persone, che per le circostanze della loro
morte, potrebbero essere donatrici. Ma è molto più
facile entrare nella schiera di quelli che hanno bisogno di un organo. Ben quattro volte più facile
La rete fitta, ormai instaurata, tra i malati, Comitati Regionali
A.N.E.D. e centro dialisi, è diventata anche un ganglio recettore e
dispensatore d’informazione.
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Questa era Franca: instancabile, con tante sfide davanti a sé,
si ferma in ufficio anche di notte mentre tesse il dialogo diretto
con migliaia di pazienti ogni giorno. Una attività certosina che le
consente di conoscere di ciascun socio le priorità di cura oltreché
gli aspetti umani, sanitari e sociali.
Sempre in questi anni, A.N.E.D. diventa coordinatore nazionale
delle “Giornate Nazionali Donazione e Trapianto di organi” sorte
per sensibilizzare alla solidarietà i cittadini, tramite la cultura della donazione e del trapianto, al servizio della vita umana.
Durante le Giornate Nazionali tutta l’Associazione era in grado di
mobilitarsi, di creare – come un effetto domino – reazioni positive a catena da nord a sud Italia. Il mondo dello sport – dall’atletica
al calcio, dalla pallavolo al pattinaggio sul ghiaccio – viene mobilitato per dare un segnale, per aderire alla campagna con un fazzoletto colorato al braccio o con una bandana annodata in testa.

Gocce di memoria
… Dalle condizioni del 1972 tanti passi in avanti sono stati fatti grazie
all’azione dell’A.N.E.D. che ha fra i suoi obiettivi la volontà di far ben
comprendere ai legislatori e agli Amministratori della Salute quali sono
le conseguenze delle loro decisioni sulla vita dei malati renali e diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza di queste problematiche.
Proprio per questo Franca Pellini si inventò la prima Giornata Nazionale
del Dializzato.
Marianna Lolli – Segretario Regionale Comitato A.N.E.D. Marche
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Per molti anni le Giornate sono capitanate da Franca, capofila di
una rete di altre associazioni impegnate nel mondo della dialisi,
dell’assistenza familiare e del trapianto.
Fu nel febbraio del 1989, ad esempio, che si decise al Ministero
della Sanità di assegnare, con 49 miliardi di vecchie lire, carattere
di priorità per l’azione “Tutela della Salute dei Nefropatici”, inserendola nel programma del piano sanitario nazionale del 1990.
Le linee programmatiche ricalcavano un progetto presentato
dall’A.N.E.D., elaborato con insigni nefrologi, che avrebbero
dovuto avere pratica attuazione in tutte le regioni.
Arriviamo agli anni Novanta: nel 1991 nasce l’iniziativa “Trapianto e sport”, che darà origine al Comitato A.N.E.D. Sport.
Si organizzano i primi Giochi Nazionali Trapiantati, “per sostenere attraverso la immagine dei trapiantati-atleti la battaglia a favore
dei trapianti e per la promozione dell’attività sportiva e motoria
quale mezzo per una riabilitazione completa”.
Ora A.N.E.D. Sport non è più la piccola realtà legata a chi vive
la dialisi, ma raccoglie intorno a sé anche trapiantati di tutti gli
organi e tessuti, tanto da rappresentare l’Italia ai Giochi mondiali trapiantati promossi dalla WORLD TRANSPLANT GAMES
FEDERATION (WTGF).
Le iniziative di A.N.E.D. Sport, guidate dalla mano decisa e appassionata di Franca Pellini sono numerose e tutte intrise di un
profondo significato umano (momento di straordinaria amicizia) e scientifico, (affermando che lo sport è un farmaco per il
benessere).
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Franca Pellini con Manuela Di Centa, Bormio 2004

Gocce di memoria
Franca accompagnava sempre in giro per il mondo la Nazionale trapiantati e dializzati: era la nostra Team Manager, ma soprattutto era “la Franca”. Dopo tanti anni di partecipazioni ai Giochi mondiali dei Trapiantati,
tutte le squadre la conoscevano, non sapevano il suo nome, ma per tutti
era ”Mamma Italia”. Venivano a salutarla TUTTI. E lei aveva una memoria eccezionale, si ricordava del nome di tutti, anche se li aveva incontrati
solo una volta!
Degli atleti trapiantati della sua squadra sapeva vita, morte e miracoli;
non sapevi mai come facesse, ma quando le raccontavi un episodio curioso o un avvenimento, lei ne era già a conoscenza. Sapeva guardare nei
nostri cuori, indovinava le nostre pene, sapeva i nostri punti deboli, ma
soprattutto sapeva spronarci ad essere migliori.
Un atleta di A.N.E.D. Sport
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Alla fine degli anni Novanta giunge dal Ministero della Salute
un importante provvedimento per i malati di rene in uremia
terminale: per effetto di tale circolare il dializzato che lavora
può fruire di tutte le agevolazioni previste per i lavoratori con
handicap grave.
… Per le persone dializzate, il Ministero della Salute, con circolare
n. DPV 4/H-F/828 del 17 novembre 1998 – su richiesta di A.N.E.D. –
ha espresso il parere che “la condizione del paziente affetto da
uremia terminale in trattamento dialitico”, considerate anche le
finalità esplicitate all’articolo 1 della Legge 104/92, debba essere
ritenuta produttiva di uno stato di handicap che assume la “connotazione di gravità” così come definita dal comma 3 dell’art. 3
della Legge.
Gli anni Duemila sono caratterizzati da importanti cambiamenti sul piano istituzionale. Con la riforma costituzionale del Titolo V si accentuano le competenze in materia di Sanità in capo
alle Regioni. Per la malattia renale si apre uno scenario nuovo
e per taluni versi più complicato. Si moltiplicano gli attori istituzionali e ove era sufficiente un intervento presso il Ministero
della Salute – come Franca soleva fare spesso – per denunciare
un bisogno o chiedere un provvedimento, per risolvere un problema, ora i rapporti nazionali diventavano molto più articolati
e difficili da gestire.
L’impegno nazionale dell’A.N.E.D. prosegue sempre con identica
e tenace determinazione. Si segnala in questo contesto la definizione e l’approvazione delle Linee Guida per la gestione delle liste
di attesa e l’assegnazione di organi per il trapianto di rene da cadavere, coronato con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 21
giugno 2002, di principi, norme e regole dell’attività di trapianto.
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Un passo importante in direzione della unificazione nazionale
del trapianto da perseguire come diritto alla salute e diritto
alla vita.
Il 5 giugno 2003, con Decreto del Ministro della Salute Sirchia,
il Centro Nazionale Trapianti accoglie Franca Pellini fra i membri
della Consulta Nazionale per i trapianti quale esperto in rappresentanza delle associazioni nazionali che operano nel campo.
Gli anni Duemila consolidano ulteriormente la presenza di
A.N.E.D. come associazione che promuove lo sport. I Giochi diventano importanti occasioni di incontri e riconoscimenti istituzionali: ricevuti in Campidoglio, in udienza da papa Wojtyla
(2004), al Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano (2007).
Nel 2003 A.N.E.D. organizza l’edizione della Nicholas Cup, evento mondiale di sci dedicato ai ragazzi trapiantati.

… Inizia oggi a Bormio la terza edizione della
“Nicholas Cup”, gara internazionale di sci per bambini
e ragazzi trapiantati, in ricordo di Nicholas Green,
il bimbo americano di 7 anni morto durante una
rapina in Calabria, i cui organi hanno salvato la vita
a sette persone. Saranno presenti il Ministro della
Salute Sirchia, l’Assessore regionale Borsani,
Reginald Green, papà di Nicholas, i genitori di
Marta Russo e numerose personalità del mondo
dello sport, della cultura, dello spettacolo
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A coronamento di questo percorso, nel 2017 si avvia una collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sfociata in
un protocollo di riconoscimento e sostegno delle attività sportive
di A.N.E.D., siglato definitivamente nel mese di maggio del 2018.
Oggi tutto il mondo scientifico riconosce l’importanza dello sport
per prevenire e curare la malattia renale.
Nel corso degli anni A.N.E.D. si distingue per i suoi interventi in favore dei dializzati anche fuori dall’ambito nazionale: alla fine degli
anni Ottanta, infatti, si associa alla Confederazione Europea delle
Associazioni dei Pazienti con Insufficienza Renale (CEAPIR).
Nel giugno 2007 Franca ci lascia. Un anno e mezzo dopo, tra i
14 nomi iscritti nel Pantheon dei grandi milanesi, al Famedio del
Cimitero Monumentale di Milano, c’è anche Franca Pellini
Gabardini, cui centinaia di malati devono una qualità di vita
migliore e la vita stessa.

Gocce di memoria
Era estremamente semplice ed unica, nel bene e nel male. Non permetteva che i suoi pazienti si compatissero o venissero compatiti, voleva
il rispetto anche a costo di essere colpita personalmente nelle cose più
care… Molti hanno tentato di ostacolarla perché Franca non si faceva
intimorire e prendeva posizione in materia socio sanitaria lontano dagli
interessi lobbistici. Era vera e determinata.
Non potrò MAI dimenticare i suoi meravigliosi occhi azzurro cielo, poche ore prima della dipartita… Il suo ultimo pensiero: “Il mio tempo è
scaduto ma A.N.E.D. deve andare avanti, non abbiate paura. Siete persone e come tali lottate, ci saranno nuove sfide ma anche nuovi orizzonti.
Vi voglio bene!”
Mariella Scagliusi – Segretario Comitato Regionale A.N.E.D. Lombardia
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Franca Pellini, Assemblea Generale anni 80

Gocce di memoria
Di Franca porto un’immagine nel cuore: Canada, nel 2005, Olimpiadi
dei trapiantati e dializzati. Al traguardo dei 200 metri, Franca con le
braccia aperte m’incitava a correre… È un’immagine forse banale, ma
che per me ha un gran significato, quello di NON MOLLARE MAI.
Ogni volta che sono in difficoltà, in un momento buio, cerco di ripensare
a quei pochi secondi, e a quella immagine e mi dico: manca poco, devi
continuare la tua corsa!
Perché Franca anche quando stava male, veramente male, non ha mai
smesso di lottare.
È vero, noi dell’associazione, tutta – dal presidente all’ultimo iscritto –
soffriamo, ci pieghiamo, versiamo lacrime, ma poi continuiamo a correre.
Elisa Negri
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“Chiamami Franca!”
Leo Udina, Segretario Regionale del Comitato A.N.E.D. Friuli
Venezia Giulia

Ognuno di noi ha una storia differente, ma nella nostra patologia, alla fine, tutte si assomigliano. Ero tecnico di laboratorio all’Istituto di Strade e Trasporti della Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Trieste; il mio lavoro consisteva nel
fare le prove di laboratorio sui materiali di costruzione stradali
e il controllo magneto induttivo sulle funi degli impianti a fune,
funivie, seggiovie.
I primi giorni di dicembre del 1982 a Tarvisio (Carnia) durante il
collaudo della fune nuova della seggiovia del Monte Priesnig abbiamo lavorato sulla neve a 15 gradi sottozero tutta la mattinata;
il giorno dopo sentivo un male terribile nell’urinare. La sentenza:
“Lei ha i reni policistici bilaterali, penso che questa malattia rara
di natura ereditaria la porterà alla dialisi”.
Così ho conosciuto la malattia. E così, poco dopo, ho conosciuto
Franca Pellini.
Ricordare e scrivere della nostra amata Presidente, mi risulta
molto facile: era una donna forte, una vera combattente, colta,
intelligente, molto preparata nel campo sanitario e non solo. Nel
gennaio del 2006, entrai a far parte del C.D. nazionale, con grande piacere di Franca e questo fece sì che il nostro rapporto diventasse più intenso e collaborativo; mi chiamava almeno una volta
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al mese a casa, intorno a mezzanotte, per chiedermi pareri per
poi dirmi: “Mica dormi, vero?!? Io sono in sede che lavoro, perché domani vado a Roma, ho una riunione a Bologna ecc…”. Era
un fiume in piena di idee, di programmi e iniziative, tutte rivolte
sempre e comunque ai pazienti nefropatici.
Ricordo una mattina quando arrivai in anticipo a Milano: per il
pranzo, Franca tirò fuori il panino preparato con amore, per tutti
noi in trasferta, da suo marito Marco Pellini.
Quante cose ha fatto e costruito Franca Pellini: mi vengono in
mente due episodi accaduti durante la mia breve ma interessante
esperienza a livello nazionale nella quale sono stato a fianco di
una grande persona.

… Perché crediamo che alla base della
prevenzione ci sia l’informazione e che
l’informazione produca nei cittadini una corretta
educazione sanitaria e che solo questa sia la strada
per ridurre le malattie, la sofferenza e, perché no,
anche i costi della salute dei cittadini
In visita a una fabbrica di filtri per automobili, Franca raccontò
ai dirigenti che anche noi avevamo dei filtri con una funzione diversa: quella di salvare la vita di migliaia di pazienti malati di reni.
Ebbene Franca ritornò con una notizia non comune: i dirigenti
fecero una convenzione con A.N.E.D. che prevedeva un versamento pari al 5% sull’incasso di ogni filtro venduto.
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Un altro ricordo, febbraio 2006. Suona il telefono di casa intorno
alle h. 24.00. “Conosci qualcuno di importante nel mondo dello
sport? Perché come sai in maggio abbiamo le Giornate Nazionali
della Donazione degli Organi e Cellule, dove A.N.E.D. da anni
coordina tutta l’attività nazionale…”.
L’ultima settimana di maggio del 2006, in occasione delle Giornate Nazionali della Donazione e degli Organi, Franca Pellini fu
ospite della trasmissione “Il Processo di Biscardi” dove portò un
numero di maglie della Giornata (quelle con l’immagine del pellicano) con la scritta “DONA GLI ORGANI. IL TRAPIANTO
È VITA”. Le diedero la parola e Franca fece indossare in diretta
una maglietta anche ad Aldo Biscardi. Franca Pellini era capace
di fare anche questo!
La brutta notizia arrivò i primi di dicembre del 2006 in Consiglio
Direttivo a Milano: Franca ci comunicò la malattia che in tempi
brevi l’avrebbe portata alla morte.
Grazie Presidente, le tue parole, le tue battaglie testimoniano una
rara capacità di affrontare i drammi delle persone malate con la
tua competenza e totale sincerità.
Hai lasciato a tutti noi un compito ben preciso: quello di affrontare ogni giorno tutti i problemi dei pazienti nefropatici, dalla dialisi al tema dei trapianti.
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Franca, un motore
contro l’inerzia
Antonio Santoro, Nefrologo e Docente della Facoltà di Medicina
di Bologna, past President della SIN Nazionale

Cosa dire di Franca Pellini? Semplicemente che, senza di lei, la
nefrologia italiana e la dialisi italiana non sarebbero state le stesse.
Franca è stata fondamentale in un momento di crescita della dialisi in Italia. Lei, con il suo coraggio e la sua tenacia, ha fatto sì
che, non solo nelle grandi città, ma nei piccoli centri del nord, del
centro e del sud Italia, i pazienti con grave compromissione della funzione del rene potessero accedere ad una terapia salvavita
quale è la dialisi.
Io – allora giovane nefrologo – ho il ricordo di una signora che,
nei primi congressi neurologici che frequentavo, arringava con
veemenza e senza mezzi termini il pubblico di noi giovani medici, ma anche dei tanti professori seduti in prima fila. Era uno
stimolo continuo a dar vita ai centri dialisi, a seguire i pazienti
con amore e rispetto e persino a favorire la dialisi domiciliare
che allora era complicata per una serie di problematiche tecnologiche.
Lei ne aveva per tutti e noi giovani ci chiedevamo chi fosse quel
tribuno che si permetteva di “strapazzare” i “Soloni” della nefrologia che noi tutti veneravamo. Sulla sua spinta è cresciuta oltre
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che la dialisi anche la nefrologia e quindi la cura del malato sin
dalle origini della sua malattia.
Eccellenza italiana - La Nefrologia italiana è ancora una delle
migliori al mondo: quasi ovunque l’offerta di dialisi copre tutti i
bisogni e a nessun paziente, in una qualsiasi delle Regioni italiane,
la dialisi viene negata. La qualità della dialisi italiana è estremamente elevata perché ha visto la nascita contemporanea di tutte le
innovazioni tecnologiche, che si sono avute in questi anni, insieme ad una cultura per la clinica del malato in trattamento cronico
e di tutte le sue problematiche. Se però pensiamo al futuro, le cose
devono cambiare per la sopravvivenza stessa della nefrologia.
È necessario che i nefrologi prendano coscienza del problema
epidemico della Malattia Renale Cronica che, per crescita, nella popolazione generale, dell’età anagrafica e delle co-morbidità,
come il diabete, le malattie cardiovascolari, l’ipertensione, sta diventando un importante problema di salute pubblica.
“Nefrologia del territorio” - I nefrologi devono uscire dalle Nefrologie ospedaliere e portarsi sul territorio per seguire, insieme
con i medici di medicina generale, i pazienti che iniziano il doloroso iter di una malattia a carattere cronico. La “nefrologia del
territorio” deve aggiungersi alla nefrologia ospedaliera, che deve
invece continuare a occuparsi dell’acuzie e delle patologie guaribili e risolvibili. Anche la dialisi deve cambiare: occorre sviluppare la dialisi nelle residenze sanitarie assistenziali, la domiciliare
assistita, e molto altro.
È tempo che tutto questo avvenga, però il processo è lento e
avrebbe bisogno di un motore come quello che riuscì a innescare
Franca per avere una accelerazione sia sul piano politico gestionale sia sul piano strettamente culturale nefrologico.
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L’eredità di Franca:
le borse di studio
In occasione del decennale della scomparsa della fondatrice,
A.N.E.D. ha istituito borse di studio rivolte a giovani medici
specialisti, specialisti in formazione in nefrologia e/o infermieri,
ideatori di progetti che permettano di migliorare la qualità di vita
del paziente in dialisi.
La dialisi, infatti, non dovrebbe limitarsi alla sopravvivenza del
paziente, ma guardare alla persona che continua ad essere inserita in un contesto familiare, sociale, lavorativo o di studio.
La persona in dialisi ha bisogno di sentirsi sempre viva e attiva,
per quanto necessiti di supporti e di aiuti nel quotidiano.
Franca Pellini ha sempre creduto, fin dalle origini di A.N.E.D.,
nella necessità di guardare al paziente nefropatico con un occhio
particolare, soprattutto quando arriva alla terapia dialitica, sicuramente salva-vita, ma al tempo stesso, molto invasiva nella vita
di ogni giorno.
Verranno presi in esame progetti 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”.
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Per informazioni sulle borse di studio, visitare il sito:
www.aned-onlus.it
oppure scrivere a studiofrancapellini@aned-onlus.it
o a segreteria@aned-onlus.it

Il bando è presieduto, oltre che dal Presidente A.N.E.D. Giuseppe Vanacore, da un Comitato Scientifico composto da: Patrizia Babini,
Azienda Ospedaliera di Perugia, Vice Segretario A.N.E.D. Onlus; Giovanni Cancarini, Nefrologo, Direttore della Scuola di Specializzazione
in Nefrologia dell’Università di Brescia; Maria Elisabetta de Ferrari, Medico nefrologo presso Ospedale di Niguarda (nipote di Franca);
Emanuele Grimaldi, Coordinatore infermieristico presso Policlinico
Ca’ Granda di Milano; Carlo Guastoni, Direttore dell’UO Nefrologia e
Dialisi – ASST Ovest Milano; Valentina Paris, Psicologa, Past President
A.N.E.D. Onlus; Marisa Pegoraro, Presidente EDTNA/ERCA - Filiale
Italiana Associazione Europea Infermieri Dialisi e Trapianto; Giuseppe Remuzzi, Direttore del Dipartimento di Medicina e Trapianto ASST
Papa Giovanni XXIII Bergamo; Antonio Santoro Nefrologo, Past President della SIN Nazionale; Mariella Scagliusi, Trapiantata, Segretario
Comitato A.N.E.D. Lombardia; Vito Sparacino, Nefrologo e Collaboratore A.N.E.D. Onlus.
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Franca Pellini al computer, sede A.N.E.D. anni ‘80

Gocce di memoria
La prima volta che conobbi Franca Pellini fu nel novembre dell’88 al
convegno dei delegati, tenutasi presso la Domus Maria di Roma. Successivamente ho partecipato, sempre insieme a Franca, alle Assemblee
nazionali presso la Cattolica di Milano, così come a tutti i convegni che
si svolgevano ogni due anni… Era determinata e fattiva, grande donna
di coraggio e di spirito, affrontava le difficoltà riuscendo dove gli altri
fallivano. Per questo motivo mi piace ricordarla come “LA NOSTRA
LADY DI FERRO”. A chi le stava vicino diceva: toglietemi tutto ma mai
la mia sigaretta, le peggiori idee se ne vanno in fumo, e rimangono le
migliori…
Pippo Mangano – Socio storico Comitato A.N.E.D. Sicilia
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“È il malato che ridà
la vita agli organi”
Maria Elisabetta De Ferrari, Nefrologo, Dirigente Medico,
Ospedale di Niguarda di Milano, nipote di Franca Pellini

Zia Franca non aveva avuto figli, ma ha avuto l’A.N.E.D.!
Forse la radice delle sue battaglie civili può essere ricercata nella
figura di Gaetano Negri, suo trisavolo, sindaco di Milano alla fine
del 1800 e senatore del Regno.
Rimasta orfana in tenera età per la scomparsa in Russia nel 1943
del padre Gaetano, giovane professore di Ingegneria Chimica al
Politecnico di Milano, con la mamma Marisa e i fratelli AnnaMaria e Giancarlo, visse anni difficili che sicuramente diedero
un’impronta alla sua vita futura, che si inserì in quel filone di filantropia così unico della borghesia milanese.
Indomita, tenace, combattiva, fuori dagli schemi…
Io la ricordo nel suo ufficio dell’A.N.E.D. in San Fedele, incredibilmente zeppo di carte, trofei, gagliardetti, dove stava giorno
e notte davanti all’enorme catafalco di uno dei primi computer
a inserire i dati dei malati, stilando una preziosa statistica della
storia naturale della nefropatia in Italia o al telefono quando con
stupefacente naturalezza e determinazione insultava i vari Ministri della Salute che non sembravano prendersi troppo a cuore le
problematiche dei pazienti.
E a un certo punto arrivava il paziente zio Marco con panini e
caffè… Devo a lei l’innamoramento della Nefrologia che mi ha
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spinto nella scelta della mia vita professionale e di questo le sono
molto grata. Ricordo un suo pensiero che mi ha molto colpita,
espresso in quegli anni convulsi che hanno preceduto la legge sui
trapianti, che ribalta il concetto di morte e invita alla donazione:
“Non è vero che gli organi danno la vita alla gente, è il malato che
ridà la vita agli organi”.
Sono sicura che la zia Franca avrebbe approvato l’istituzione di
queste borse di studio per la loro finalità strettamente collegata ai
principi dell’A.N.E.D. per un miglioramento della qualità di vita
del paziente in dialisi.

Proviamo a guardare la vita come se fosse
una nuova avventura. Senza buttare via i ricordi,
ma scrollandoci il peso della indifferenza che
la consuetudine insinua, togliendoci il velo
del pessimismo bloccante, lottando contro la
tentazione di accettare come mali inevitabili
inefficienze, soprusi, malversazioni ed ingiustizie.
Guardiamoci attorno e scopriamo di nuovo la
possibilità di indignarci, di stupirci, di impegnarci,
di spenderci con e per gli altri, anche di gioire
dei piccoli e grandi traguardi e magari divertirci,
mentre lavoriamo a preparare un evento tutti
insieme…
42

Giochi Nazionali, 1995
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La continuità anche
per il futuro
Giuseppe Vanacore, Presidente A.N.E.D.
e Emilio Mercanti, Segretario Generale A.N.E.D.

Quantunque non manchino problemi sia sul versante sanitario
sia sul versante sociale, grazie al gigantesco contributo di Franca
Pellini, alla lungimiranza di molti nefrologi e alla sensibilità di
talune figure istituzionali, la nefrologia italiana oggi ha raggiunto
ottimi livelli di cura e la chirurgia ha esteso in modo significativo
la guarigione della malattia renale con la pratica del trapianto.
Sennonché i problemi da affrontare e risolvere sono tuttora numerosi, tanto che risulta carica di attualità l’esortazione che Franca
Pellini rivolgeva alle donne e gli uomini di A.N.E.D. di raccogliere nuove sfide. In effetti è vero che la presenza di una associazione
che raccoglie “malati organizzati” è, per certi versi, più forte oggi
che al momento della sua nascita.
L’obiettivo prioritario era quello di sottrarre le persone alla morte.
Oggi, invece, occorre come A.N.E.D. contribuire all’informazione e alla formazione, per favorire scelte consapevoli dei pazienti e
la diffusione maggiore delle cure domiciliari e della telemedicina.
La nuova frontiera, tuttavia, è sicuramente quella di impedire
l’insorgere della malattia con la prevenzione e garantire ai malati
la guarigione. Questi nuovi traguardi sono addirittura più difficili
di quelli degli esordi, perché non si tratta solo di progredire scien44

Assemblea Generale, Milano 2018

tificamente, ma anche di realizzare una rivoluzione culturale nella generalità delle persone. Ad esempio, nella donazione e allocazione degli organi per aumentare i trapianti o negli stili di vita,
per affermare con successo la prevenzione, cui deve concorrere
anche una nutrizione adeguata, consapevole e senza costrizione.
Senza trascurare la necessità di assicurare la difesa dei diritti faticosamente conquistati dalle persone malate in tutti questi anni;
diritti troppo spesso sacrificati dai governi per “fare cassa”.
Vi sono, quindi, aspetti medico-scientifici e aspetti sociali della
malattia renale che si intrecciano e si sovrappongono. A.N.E.D.
condivide, ad esempio, il giudizio di quei medici che ritengono
urgente sottolineare il carattere epidemico assunto dalla malattia
renale, con l’elevato rischio cardio-vascolare ad essa associato, oltre agli alti costi sociali ed economici che la collettività è chiamata
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a sostenere. Queste voci sollecitano una rivisitazione dell’approccio tradizionale alla malattia renale e, in primo luogo, politiche
sanitarie di prevenzione sistematiche, da implementare in tutte
le Regioni, ma partendo necessariamente da un’ottica nazionale.
Allo stesso tempo, A.N.E.D. continua a lavorare per migliorare le
condizioni di vita dei pazienti in dialisi. A tal riguardo, la telemedicina ha fatto molti passi avanti negli ultimi anni. Per esempio,
l’impiego del monitoraggio da remoto per i pazienti in dialisi peritoneale ha già dato grandi risultati, come testimonia il progetto
portato avanti dalla AAS3 della Regione Friuli Venezia Giulia che,
adottando una piattaforma di connettività su web, ha permesso al
medico nefrologo di accedere alle informazioni sui trattamenti
eseguiti a casa dal paziente direttamente dal pc del centro dialisi
o anche dal tablet o dallo smartphone. Questa nuova tecnologia
dà la possibilità al medico di personalizzare la terapia e ridurre
possibili complicanze nell’erogazione della terapia dialitica a casa,
migliorando nettamente la qualità della vita dei pazienti e permettendo una netta riduzione degli accessi ospedalieri e dei ricoveri.
La stessa necessità di tutele uniformi sul piano nazionale si pone
sul versante sociale, nel lavoro (ad esempio migliorando l’indennità di malattia e la garanzia di conservazione del posto di lavoro,
ad esempio) o nel regime dell’invalidità e nell’adeguamento degli
assegni sociali o pensionistici. Ma anche nei trasporti, affermando pienamente il sacrosanto diritto del malato nefropatico in dialisi alla mobilità per motivi di studio, di lavoro o di vacanza.
Ciò che vediamo, invece, in assoluta continuità anche per il futuro, riguarda il riconoscimento che A.N.E.D. ha saputo costruire
in questi primi 46 anni di vita: un impegno sociale, nel quale il
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paziente non è ridotto a un organo o a un apparato da curare ma
diventa persona, individuo, portatore di un disagio che penalizza
il suo vivere. Quando la partecipazione dei malati al percorso di
cura e la capacità di raccontarsi per diventare protagonista diretto
della propria malattia si realizza, ha luogo un solido aggregato di
esperienze che intrecciano biologia e biografie: scienza e persone
poste in un divenire che abbia – questo ci auguriamo – come possibile approdo finale “un mondo senza la dialisi”.

… La tutela dei diritti può essere intrapresa
sia da un singolo cittadino, sia da un insieme di
cittadini che, legati dagli stessi interessi e obiettivi
danno vita ad un’associazione, con uno statuto che
ne fissa gli scopi, la durata, la sede, gli organi sociali
e la loro rappresentanza di fronte ai soci e ai terzi,
le norme per diventare soci, le risorse economiche,
la loro gestione ed eventuali regolamenti. Lo statuto
e i regolamenti sono vincolanti per tutti coloro che,
chiedendo di aderire, ne accettano implicitamente
le regole. A.N.E.D. non è un’associazione di
volontariato, tutelando in prima persona gli
interessi dei suoi stessi soci, ma associazione
di promozione e tutela dei diritti…
Franca Pellini, estratto da “Agenda del Delegato”, 1999
47

Riconoscimenti
Dobbiamo essere consapevoli che la Sanità
pubblica è il perno del nostro benessere,
del nostro modello di vita, che suscita ammirazione
in tante parti del mondo
Franca Pellini, a riconoscimento dei suoi numerosi meriti e per
una vita spesa a favore dei dializzati e trapiantati ha ricevuto:
• L’Ambrogino d’Oro come cittadina benemerita
della Città di Milano - 7 dicembre 1976;
• La Medaglia d’Argento al Merito della Sanità Pubblica
su Decreto del Ministro Aldo Aniasi - gennaio 1979;
• La Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica,
consegnata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi - 8 aprile 2003;
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Altri Riconoscimenti
Il 2 novembre 2008, in una cerimonia pubblica, la fondatrice
e presidente dell’Associazione Nazionale Emodializzati, Franca
Pellini Gabardini, è stata solennemente iscritta al Famedio del
Cimitero Monumentale di Milano.
Il 29 maggio 2011 in occasione della Giornata Nazionale Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti riceve il 1° Premio Nazionale Amici della Vita – Franca Pellini Gabardini, per conservare
e trasmettere la memoria della sua testimonianza e dell’impegno
di una vita spesa, con competenza, dedizione e coraggio, nella
promozione della donazione e del trapianto e a favore dei pazienti
emodializzati.
A Milano, 21 gennaio 2013, il NITp (Nord Italia Transplant
Program) premia Marco e Franca Pellini, PIONIERI della donazione e del trapianto.
A Rimini, 5 ottobre 2017, la SIN (Società Italiana di Nefrologia)
assegna ad A.N.E.D., in onore di Franca Pellini, il premio Davide
Giuva 2017”.
A Firenze, 23 settembre 2018, premiazione del concorso di Nefrologia narrativa “Quirino Maggiore”, prima edizione dedicata a
Franca Pellini.
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Dallo Statuto A.N.E.D.
Art. 2 – L’Associazione A.N.E.D., più avanti chiamata per brevità
Associazione, è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela dei
diritti civili. In particolare l’Associazione difende e tutela i diritti
civili e sociali dei nefropatici cronici, dei dializzati e dei trapiantati di tutti gli organi e tessuti. Proponendosi nell’unico intento di
tutelare e garantire i pari diritti e dignità dei suddetti soggetti, l’associazione svolge un’intensa azione di carattere educativo finalizzata ad ampliare il più possibile l’informazione sulle problematiche legate alle nefropatie croniche e ai trapianti d’organo, nonché
ad assicurare un aggiornamento permanente dei pazienti anche
attraverso gli strumenti telematici, la stampa, la diffusione di periodici e in generale di materiale editoriale. Per attuare concretamente i suddetti scopi, l’Associazione effettua tutte quelle attività
che servono a garantire l’universalità dell’accesso e della qualità
delle cure a nefropatici cronici e trapiantati. L’Associazione svolge
poi tutte quelle azioni utili per offrire tutele sanitarie, assistenziali
e sociali per i nefropatici cronici, i dializzati ed i trapiantati, anche
in ordine alla qualità della vita, alle relazioni sociali ed al lavoro.
A tali fini l’Associazione promuove verso la popolazione campagne di sensibilizzazione incentrate sui temi della donazione e del
trapianto, e organizza incontri, seminari e convegni. L’Associazione, inoltre, si propone:
• l’organizzazione di campagne di informazione e di controllo
della popolazione concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie renali;
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• lo stimolo della ricerca scientifica e medica relativamente alle
nefropatie croniche e al trapianto, anche organizzando conferenze, incontri e convegni, sia a livello nazionale che a livello
internazionale, o intervenendo ad essi.
• la prevenzione delle malattie renali e la soluzione dei problemi
medici e sociali inerenti le nefropatie e il trapianto a tutti i livelli
(politici, istituzionali, lavorativi, associativi e della società nel
suo complesso).
L’Associazione può anche organizzare eventi sportivi di dializzati
e trapiantati come strumento di pieno reinserimento sociale e di
adozione di stili di vita adeguati. Tali punti fondamentali costituiscono soltanto le grandi direttrici da cui dipartono le iniziative
che, volta per volta, si riterranno più consone a risolvere i problemi più urgenti e di maggiore importanza. L’Associazione non può
svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto,
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle
accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
Dallo Statuto di A.N.E.D., 2008
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Carta dei diritti
e dei doveri del malato
Prima Parte
1. Ognuno ha diritto al provvedimento terapeutico e all’assistenza tempestivi e adeguati alla propria salute e al proprio
benessere.
2. Ogni paziente ha diritto di scegliere la sede e gli operatori sanitari. Se la struttura sanitaria scelta non potesse, però, provvedere alle necessità di diagnosi e cure richieste, il paziente
ha il diritto di conoscere le reali motivazioni e le previsioni
di accoglimento futuro e ha diritto di controllare la lista d’attesa. Il paziente ha comunque diritto a essere affidato a una
struttura idonea e a mezzi per raggiungerla, se distante dal
proprio domicilio.
3. Ogni paziente ha il diritto di poter contare su strutture efficienti e tecnologicamente aggiornate, su personale sanitario
preparato e disponibile che operi “secondo scienza e coscienza”.
4. Ogni paziente ha diritto al rispetto della propria personalità
e del proprio pudore e all’osservanza delle norme dell’igiene
e della profilassi: ha il diritto di non ammalarsi più.
5. Ogni paziente ha il diritto all’informazione e alla conoscenza
necessarie per avere consapevolezza del proprio stato e per
poter coscientemente operare delle scelte.
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6. Ogni paziente ha il diritto di conoscere le motivazioni dei
provvedimenti diagnostici e terapeutici e i loro eventuali rischi e alternative.
7. Ogni paziente ha il diritto di essere informato di eventuali
possibili sperimentazioni e può rifiutare di sottoporvisi.
8. Ogni paziente ha il diritto alla corresponsabilità nella propria
terapia e nella gestione della struttura sanitaria.
9. Ogni paziente ha il diritto a una verifica periodica e regolare
dell’evolversi della propria situazione clinica e a conoscere i
risultati, con le informazioni necessarie a comprenderli e valutarli.
10. Ogni paziente ha il diritto di rilevare inadempienze o inefficienze o disfunzioni dei servizi sanitari e di rivolgersi, direttamente o attraverso i suoi rappresentanti, ai responsabili
del reparto, alle direzioni generali, sanitarie e amministrative,
agli Organi di controllo, perché vengano presi provvedimenti
adeguati.
11. Ogni malato cronico ha diritto a un’abitazione idonea allo
svolgersi della terapia, qualora questa debba effettuarsi a domicilio.
12. Ogni paziente ha diritto ad una abitazione idonea allo svolgersi della terapia, qualora questa debba effettuarsi a domicilio.
13. Ogni paziente ha diritto all’inserimento sociale a al lavoro.
14. I malati hanno diritto a riunirsi all’interno dell’ospedale o
della clinica per discutere i problemi che li concernono, di
riunirsi in organismi associativi e di farsi rappresentare attraverso loro delegati democraticamente eletti.
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Seconda Parte
1. Ogni paziente ha il dovere di adattare la malattia alla vita e
non la vita alla malattia.
2. Ogni paziente ha il dovere di ricercare tutte le informazioni
che consentono la gestione responsabile della propria condizione morbosa.
3. Ogni paziente ha il dovere di rispettare le esigenze e il lavoro
altrui.
4. Ogni paziente ha il dovere di collaborare con il personale sanitario allo svolgimento e al miglioramento dell’attività.
5. Ogni paziente ha il dovere di seguire i programmi terapeutici
concordati.
6. Ogni paziente ha il dovere di impegnarsi in una visione globale dei problemi senza limitarla alla propria malattia.
7. Ogni paziente ha il dovere di partecipare attivamente – anche
attraverso la vita associativa e l’inserimento negli organismi
locali – alla programmazione, alle scelte, alla gestione delle
strutture sanitarie.
8. Ogni paziente ha il dovere di lottare per conquistare i suoi
diritti.
20 Ottobre 1977
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Questa pubblicazione costituisce soltanto un frammento
della vasta attività di Franca Pellini alla guida di A.N.E.D..
Un primo importante lavoro in attesa di ulteriori
approfondimenti, per una compiuta ricostruzione della
storia di A.N.E.D., del ruolo di Franca Pellini e degli altri
numerosi protagonisti che l’hanno accompagnata nel suo
impegno di volontariato e di dirigente dell’associazione.
Ben più sarebbe emerso, infatti, da un accurato lavoro
sul materiale di archivio che altri in futuro non
mancheranno di effettuare.
Un ringraziamento doveroso a tutti coloro che hanno
partecipato l’11 giugno 2017 al convegno di Milano
– Sala Alessi di Palazzo Marino – nel decennale
della scomparsa di Franca, ai collaboratori e volontari
che con il loro lavoro hanno contribuito al successo
dell’evento.
Un ringraziamento particolare alla compianta
Ornella Castelnovo, il cui lavoro appropriato sulle fonti
ha offerto buona parte del materiale utilizzato
per ripercorrere la storia di A.N.E.D., facendone
emergere il profilo di una grande narrazione.
Francesca Mineo,
giornalista,
consulente per organizzazioni non profit
Ivana Brunato,
dirigente sindacale e socia A.N.E.D.,
giornalista pubblicista
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