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Borgomanero, 09.11.2015 

 

 

Oggetto: presentazione dell’Associazione Pronefropatici Fiorenzo Alliata 

 

L'Associazione Pronefropatici “Fiorenzo Alliata” di Borgomanero è nata il 17 novembre 1987 grazie ad una generosa 

donazione a favore del Centro Dialisi di Borgomanero da parte del geometra Fiorenzo Alliata, paziente dializzato e 

trapiantato, seguito dal medesimo Centro per oltre 20 anni.  

I soci dell’Associazione sono i pazienti ed i loro familiari, medici, infermieri e personale tecnico della Nefrologia, oltre a 

volontari e liberi professionisti che offrono gratuitamente le loro competenze.  

Scopi dell’associazione previsti in statuto sono: 

 

RICERCA E PREVENZIONE 

Sostenere la Struttura Complessa di Nefrologia di Borgomanero nei settori dello studio e ricerca in campo nefrologico,  nei 

programmi di prevenzione delle malattie renali e nella promozione alla donazione d’organo.  

ASSISTENZA 

Attivazione di un segretariato sociale per il supporto socio-assistenziale a tutti i pazienti nefropatici seguiti dalla 

Nefrologia di Borgomanero 

SOSTEGNO 

Sostenere le persone nefropatiche, dializzate, in attesa di trapianto o trapiantate, seguite dalla Nefrologia di 

Borgomanero,  nelle richieste di bisogni primari e  nell’inserimento nel mondo lavorativo. 

 

Sin dalla nascita, come definito in statuto, l’Associazione ha sempre affiancato la Struttura di Nefrologia, collaborando 

alla realizzazione di progetti e percorsi assistenziali, programmi di formazione e prevenzione delle malattie renali e 

cardiovascolari, sostenuto studi di ricerca in campo nefrologico, organizzato un segretariato sociale. 

 

Nello specifico: 

 

RICERCA E PREVENZIONE 

Dal punto di vista scientifico ha sostenuto la parte economica di numerosi progetti di ricerca, anche a livello 

internazionale, quali “Isole Genetiche sulla popolazione del nostro territorio”,  “liquidi di dialisi”, “studio delle citochine in 

pazienti acuti”  
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Nel campo della formazione ha sostenuto una Borsa di studio in Specialità in Nefrologia presso l’Università degli studi di 

Torino, cattedra di Nefrologia, corsi per Infermieri Professionali di Nefrologia e Dialisi. Nel 2007, con la Nefrologia di 

Borgomanero , l’Università degli studi di Torino e Novara, i MMG e le ASL NO e VCO ha istituito la “Scuola Piemontese di 

Nefrologia di Orta San Giulio”, esempio di collaborazione Università, Ospedale e Territorio.  

Ha contribuito nella produzione di Brochure ed altro materiale di informazione per la gestione della malattia renale.  

Dopo anni di lavoro, nel novembre 2014 ha presentato un’importante documentario in DVD, realizzato dalla Struttura 

Complessa di Nefrologia di Borgomanero, alla popolazione del nostro territorio riguardante la scelta della terapia 

sostitutiva. Tale realizzazione rappresenta uno dei pochi documenti video creati in Italia su questa tematica.  

Per quanto riguarda la prevenzione, con la collaborazione di Enti Comunali ed Enti no profit, ha promosso numerosi 

progetti rivolti alla popolazione tra cui “Il Laboratorio della salute” e “La strada della salute”. 

 

Sempre con i Medici della Nefrologia, in collaborazione con gli Istituti Scolastici di Borgomanero, Arona e Gozzano ha 

programmato numerosissimi incontri per sensibilizzare i giovani alla prevenzione delle malattie renali ed al trapianto 

d’organo. Da dieci anni, attraverso la Nefrologia di Borgomanero, è presente sulle principali piazze del territorio con il 

progetto “Il Nefrologo sul territorio” per sensibilizzare la popolazione sulle malattie renali ed offrire la possibilità di 

effettuare controlli della pressione arteriosa e della funzionalità renale attraverso un prelievo di sangue.  

 

ASSISTENZA 

Presso la palazzina 911, al fianco del Centro Dialisi di Borgomanero, vi è un ufficio aperto al pubblico in cui oltre ad 

effettuare prenotazioni di esami e visite nefrologiche, il segretario è a disposizione per offrire informazioni di carattere 

sociale ed assistenziale a tutti i pazienti nefropatici, dializzati e trapiantati che ne fanno richiesta.  

 

SOSTEGNO 

Per quanto riguarda il sostegno e l’assistenza alle persone nefropatiche, ha provveduto al supporto economico ai pazienti 

trapiantati all’estero negli anni 70 ed 80, all’aiuto nell’ acquisto diretto dei farmaci e di prodotti aproteici necessari a 

rallentare l’evoluzione della malattia renale,  all’assistenza al trasporto dei pazienti dializzati dalla propria abitazione al 

centro dialisi. 

 

La congiuntura economica in cui versa il nostro Paese in questi ultimi anni ha determinato, anche tra i nostri pazienti, un 

forte incremento di richieste d’aiuto, in particolare in ambito sociale e lavorativo. Purtroppo per coloro che, colpiti da una 

malattia cronica, sono costretti a convivere con essa per tutta la vita, condizionando pesantemente non solo il malato ma 

l’intera famiglia.  
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A tale proposito dal 2013 sono partiti due importanti progetti: 

 

“La borsa alimentare al paziente nefropatico”  

che ad oggi sostiene circa 25 famiglie di pazienti dializzati o trapiantati. 

 

“Inserimento al Lavoro per Pazienti Dializzati e Trapiantati ”. 

Il progetto verrà presentato al “Bando Prospettiva 2015” della Fondazione della Comunità del Novarese e prevede la 

creazione di 4 borse lavoro con durata semestrale, destinate a pazienti nefropatici seguiti dalla Struttura Complessa di 

Nefrologia di Borgomanero. L’iniziativa prevede l’impiego degli assegnatari alla produzione e lavorazione di prodotti 

alimentari del territorio. 

 

E’ sicuramente motivo d’orgoglio per l’Associazione aver potuto assistere in questi anni a tanto coinvolgimento della 

nostra popolazione, di Enti locali e di servizio, di Fondazioni Bancarie e Comunitarie, del mondo dell’imprenditoria. La 

collaborazione ed il sostegno offerto alla Nefrologia di Borgomanero hanno garantito una gestione olistica del malato, 

non solo nel curare ma anche nel prendersi cura.  

Per quanto sopra riteniamo che oltre a sostenere ed aiutare i pazienti nefropatici attraverso aiuti concreti od opportunità 

di lavoro,  sia soprattutto necessario diffondere Loro un efficace messaggio di solidarietà, capace di infondere fiducia e 

speranza in questa società che talvolta ha difficoltà a ritrovare quei valori che identificano e caratterizzano la nostra 

esistenza come degna di essere vissuta.  

 

 

 

 Dott. Stefano Cusinato 

 

          

 


