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A parlacene, il Direttore Prof. Giovanni Montini, 
da 5 anni a Milano, dopo laurea e specializza-
zione a Padova e una lunga esperienza a Lon-

dra e al Sant’Orsola di Bologna.

Professore, cosa caratterizza il suo reparto?
“Questo è un reparto molto particolare perché si oc-
cupa di malattie croniche nel bambino, qualcosa di 
difficile da affrontare in età pediatrica, con implicazio-
ni sociali, affettive, psicologiche e un coinvolgimento 
familiare molto forte. Per di più la maggior parte di 
queste malattie sono rare nei bambini. La nostra attivi-
tà si concentra sulla cura del danno renale cronico che, 
quando inizia, purtroppo, tende a protrarsi nel tempo 
ed è per questo che si arriva alla Dialisi: ad oggi siamo 
il Centro Emodialisi Pediatrica più grande d’Italia e uno 
dei più grandi in Europa come numero di pazienti”.

Siete inoltre un Centro Trapianti…
“Esattamente. Siamo uno dei cinque Centri Trapianti pedia-
trici italiani con una ventina di trapianti all’anno, la maggior 
parte da donatore vivente. Oggi cerchiamo di intervenire 
con trapianti pre-emptive cioè prima che il bambino entri in 
Dialisi, che comunque nel tempo provoca dei danni. Per il 
trapianto di rene pediatrico esiste una lista unica nazionale, 
per poter dare il miglior rene al miglior ricevente. Il trapian-
to è possibile da un peso del bambino di 8-9 kg, anche da 
donatore vivente, generalmente la madre o il padre. Per 
il trapianto da donatore deceduto il rene pediatrico va al 
ricevente pediatrico. Non accettiamo però i donatori al di 
sotto dei due anni di età, perché i vasi del rene sono molto 
piccoli e il rischio di trombosi è molto alto”. 

Quanto conta la multidisciplinarietà 
nel vostro lavoro?
“Moltissimo. Un’altra peculiarità del nostro reparto è pro-
prio la presenza di una serie di Centri Iperspecialistici 
che si occupano di alcuni problemi particolari: il Centro 
Bonelli, ad esempio, si occupa della prevenzione del 

danno renale con un team guidato dal Prof. Nicola Per-
sico, chirurgo fetale, dal mio gruppo e dall’équipe del 
Prof. Gianantonio Manzoni, Direttore del Dipartimento 
di Urologia Pedatrica, con cui esiste una collaborazione 
molto stretta. Abbiamo poi il Centro della Sindrome 
Uremico Emolitica (Dott Gianluigi Ardissino) e siamo 
coinvolti nella cura di tutte quelle patologie dovute a 
problemi congeniti, spesso secondarie a  alterazioni ge-
netiche. Siamo infine specializzati nelle biopsie di rene, 
altra attività decollata grazie ad ABN che ci ha supportato 
con l’acquisto di alcuni microscopi”.

E la ricerca che ruolo riveste?
“Grandissimo. È per questo che sono molto orgo-
glioso del nuovo Laboratorio di Ricerca Traslazionale 
Nefrourologico, creato grazie ai fondi privati di IMPact 
Sim e il supporto di ABN. Trovo che sia una cosa par-
ticolarmente bella che un’azienda abbia deciso di 
investire nella ricerca, perché noi ne abbiamo grande 
bisogno ma la ricerca ha bisogno di anni per avere 
risultati tangibili, per cui bisogna crederci veramente”. 

Cosa possiamo aspettarci in futuro 
per la cura dei danni renali pediatrici? 
“La medicina ha già fatto molti passi avanti perché 
oggi riesce a capire quali sono i meccanismi delle 
malattie e quindi a curarle meglio. Le nostre aspet-
tative sono di eliminare, nel giro di quindici anni, 
la Dialisi contando sullo sviluppo dei cosiddetti 
organoidi, ossia degli organi ricostruiti a partire 
dalle cellule della persona. Ad oggi si è arrivati a 
ricostruire il rene in piccolo, manca ancora tutta la 
componente vascolare e urologica, ma si stanno 
facendo progressi e nel frattempo questi organoidi 
possono essere utilissimi ad esempio per testare 
nuovi farmaci e terapie mirate. Quello che ci aspet-
tiamo dalle iperspecialità e dalla genetica è proprio 
di arrivare a una medicina personalizzata”. 

Come ha impattato il Covid sui vostri 
piccoli pazienti?
“Inizialmente eravamo terrorizzati, sentendo gli effetti 
devastanti che il virus aveva sugli adulti in Dialisi, per 
cui abbiamo messo in piedi un sistema di protezione 
altissimo nei confronti dei nostri malati. Con il passa-
re del tempo tuttavia ci siamo resi conto che questi 
bambini, anche se immunodepressi, venivano col-
piti poco dalla malattia. Abbiamo quindi sviluppato 
uno studio in due fasi – e nella seconda c’è stato un 
grosso supporto di tutte le Associazioni italiane che 
si occupano di malattie renali e che oggi sono riunite 
in un’unica Rete MaRe – in cui abbiamo concluso 
che questi bambini non avevano problemi maggiori 
rispetto alla popolazione pediatrica generale”.
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ABN ONLUS

L’Associazione per il Bambino Nefropatico 
nasce nel 1978 grazie ad un ristretto gruppo di 
persone della società civile e del mondo sanitario 
milanese che desideravano ovviare alla mancanza 
di un Servizio di Nefrologia e Dialisi Pediatrica nella 
città di Milano presso la Clinica Pediatrica G.eD. 
de Marchi del IRCCS Policlinico di Milano. ABN 
da 43 anni  sostiene l’Unità Operativa Complessa 
di Nefrologia Dialisi e Trapianto Pediatrico diretto 
dal professor Giovanni Montini e inoltre i reparti 
di Terapia Intensiva Pediatrica ,di Radiologia e il 
Pronto Soccorso. Assiste i bambini e le loro famiglie 
con l'uso di 2 appartamenti per chi viene da altre 
città,l'acquisto di apparecchiature, la ricerca,borse di 
studio per medici e la ricerca scientifica. www.abn.it


