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 Domenica 27 gennaio, come di consueto, presso l'Albergo-Ristorante Selvatico 

di Rivanazzano Terme, si è tenuto l'annuale assemblea per soci e amici di AMROP. 

 In questa occasione d'incontro, il consiglio della ONLUS presieduto dalla 

Dott.ssa Cristiana Barbieri, ha esposto i risultati dell'anno appena trascorso, nel quale le 

generose donazioni della popolazione locale hanno superato ogni più rosea aspettativa.  

 ll servizio di Nefrologia e Dialisi nasce nel 1971 presso la Divisione di Medicina 

dell'Ospedale Civile di Voghera, grazie alla generosità dell'Avvocato Fernando Bussolera, 

che donò i primi cinque reni artificiali, a beneficio della popolazione locale. 

 Nel 2000 il Servizio diviene Unità Operativa Complessa, con Cal presso gli 

Ospedali di Varzi e di Broni-Stradella.  

 Del 2007 il primo atto costitutivo della Associazione delle malattie renali 

dell'Oltrepò, AMRO, Presidente la Signora Silvana Valdata. Molte furono le iniziative messe 

in atto da simpatizzanti, malati, parenti, per raccogliere fondi per l'AMRO: dalla vendita di 

calendari, all'organizzazione di concerti, balli, manifestazioni teatrali, campagne per lo 

screening delle malattie renali il cui ricavato è stato impiegato per l'acquisto di 

attrezzature per il Servizio di Dialisi. 

  Nell'anno 2010 presso il Notaio Dott. Marziano Carnevale Ricci, fu stipulato un 

nuovo atto costitutivo della Associazione, ora denominata AMROP, con specifiche finalità 

di azioni nel campo della Nefrologia e Dialisi, in unità di intenti con la Società Italiana di 

Nefrologia. 

  



 

 

 L'AMROP si prefigge i seguenti fini: 

a) prevenire l'insorgenza, la diffusione e l'evoluzione delle malattie renali 

b) tutelare i diritti delle persone affette da malattie renali, delle loro famiglie e di chi le 

aiuta 

c) tutelare i diritti dei propri associati in ogni opportuna sede 

d) sviluppare gli aspetti culturali connessi alla prevenzione e alla cura delle malattie renali 

e) contribuire allo sviluppo della educazione e della formazione per la prevenzione delle 

malattie renali. 

 Molte sono le informazioni riportate sull’accurato sito dell’Associazione, 

raggiungibile all’indirizzo web www.amrop-oltrepo.org/  e curato dal Dott. Paolo Albrizio, 

Dirigente Medico dell’UOC di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Voghera. 

 In particolare si ricorda che già dall'anno 2006 all'anno 2016 sono stati forniti 

all'U.O. di Nefrologia e Dialisi Voghera, diretta dal Dott. Fabio Milanesi,  attrezzature per l' 

importo di circa Euro 100.000,00. 

 Nel 2014 AMROP è stata riconosciuta tra i Benefattori dell' Ospedale di Voghera 

e a tutto il 2018 le offerte hanno raggiunto un totale di circa 18.500 €.  

 Grazie a tali fondi è stato possibile donare alla Nefrologia dell'Ospedale di 

Voghera una carrozzina pieghevole per il trasporto dei pazienti con difficoltà motorie e 

diversi tavolini porta-oggetti da affiancare ai letti dei pazienti dializzati. 

 Ma la donazione più importante ha riguardato un ecografo portatile di nuova 

generazione che viene già utilizzato quotidianamente sia per diagnostica in ambito 

nefrologico, che di supporto all'attività chirurgica di posizionamento di cateteri venosi 

centrali e di confezionamento e monitoraggio di fistole artero-venose. 

 La Direzione Strategica di ASST Pavia ringrazia particolarmente tutti i risultati che 

l’AMROP riesce a raggiungere a beneficio dei malati e a favore della struttura 

ospedaliera. 

 Presente alla cerimonia il Dott. Angelo Marioni, Dirigente UOC Marketing 

Comunicazione e Servizi Amm.vi Territoriali/Ospedalieri e LP, che ha portato i saluti del 

Direttore Generale Dott. Michele Brait, ringraziando per l’impegno e il prezioso aiuto e per 

contribuire attivamente alla diffusione della cultura della solidarietà, come ricorda Papa 

Francesco, necessaria per la costruzione di una società fraterna, il cui centro è la persona 

umana. 
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