
50 ANNI DI ANED A FIANCO DEI 
PAZIENTI DIALIZZATI E TRAPIANTATI

A cura di Rosa Colagiacomo, Consigliera Nazionale ANED Onlus 



COSA E’ A.N.E.D.?

UNA STORIA LUNGA 50 ANNI



INFORMAZIONE E PREVENZIONE

SUPPORTO AI PAZIENTI 

PROMOZIONE DELLA 

DONAZIONE E TRAPIANTO 

LE PAROLE D’ORDINE DI A.N.E.D. 



TRASPORTO DIALISI

INVALIDITÀ CIVILE

DISABILITÀ EX LEGGE 104

CODICE DI ESENZIONE

NEFROPATICI MALATI DI EPATITE

LE CONQUISTE DI A.N.E.D. 

TRAPIANTO

LA MALATTIA RENALE CRONICA

RENE POLICISTICO

PRODOTTI APROTEICI

PATENTE PER I TRAPIANTATI



I PROGETTI DI 
A.N.E.D. NEL 2022

Indagine sul prurito nei pazienti 

nefropatici e dializzati

Campagna di informazione 

sull’anemia da malattia renale 

cronica 

Guida per la donazione di rene 

da vivente 



IL PROGETTO 
«PEDALA CON ANED»

OBIETTIVO: il progetto, avviato nel 2019, si propone di 

donare pedaliere meccaniche ai centri dialisi di tutto il 

territorio nazionale

Le pedaliere meccaniche vengono istallate, grazie ad

appositi agganci, direttamente sui letti su cui i

pazienti effettuato la seduta dialitica.

I pazienti possono pedalare durante le ore della

dialisi, monitorati dal personale sanitario.



LO SPORT IN A.N.E.D.



PROGETTI DI SUPPORTO

Numero verde di supporto psicologico

Consulenza legale gratuita per 

i temi previdenziali 



TRAPIANTO E DONAZIONE

Il trapianto da vivente 

Il trapianto da donatore vivente è una valida
opzione terapeutica che presenta risultati migliori
rispetto a quello da donatore deceduto. Per questo
motivo, è fondamentale aumentarne la conoscenza
tra i pazienti e i loro familiari. In questa direzione
è stato attivato un progetto-pilota nelle Regioni
Marche, Puglia e Umbria; l'iniziativa, promossa dal
CNT, in collaborazione con ANED e con il supporto
della SIN, intende incrementare l'informazione sulla
donazione e il trapianto di rene da vivente tra i
pazienti e loro familiari.



PROGETTI DI 
FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE

Formazione agli operatori sanitari

Supporto per affrontare al meglio il lavoro con una 

patologia cronica  

PER IL PAZIENTE PER GLI OPERATORI 

SANITARI 

«Il paziente informato è colui che si cura al meglio»



INFORMARE I PAZIENTI



FORMAZIONE OPERATORI 
SANITARI



FORMAZIONE OPERATORI 
SANITARI

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO

Infermieri 

Medici

Dietisti e nutrizionisti 

Psicologi 

OBIETTIVI DEL CORSO 

- Approfondire le conoscenze sulle dinamiche interpersonali 

nell’assistenza al malato cronico, in dialisi e trapiantato 

- Aumentare e implementare l’uso degli strumenti comunicativi e 

relazionali con il malato cronico, in dialisi e trapiantato

- Attivare programmi di educazione terapeutica secondo il metodo 

di Assal  

MODALITA’ E CONTENUTI DEL CORSO

Ogni edizione si articola in due incontri, di quattro ore ciascuno, 

lezioni teoriche si alternano a momenti di discussione, al fine di 

favorire la partecipazione degli operatori e poter riflettere 

sull’operatività quotidiana. 



GLI EVENTI DI A.N.E.D.



Diventa socio

Dona il 5x1000 

COME SOSTENERE 
A.N.E.D.

Contatti: rosa@aned-onlus.it

mailto:rosa@aned-onlus.it

