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In questa edizionede “Il Giornaletto” vogliamo dedicare uno spazio al racconto 
scritto da un cliente del nostro centro sul percorso di vita che lo ha portato 
al trattamento dialoidico. Ringraziandolo per aver commentato la sua storia, 

Gli porgiamo un grosso “ In BoCCA AL LUPO per il suo futuro!!. 

Il mio nome è Marco A.  E sono nato 56 anni fa. All’età 
di 5 anni per una valutazione errata di febbre Asiatica, 
mi è venuta una malattia importante: NEFRITE EMOR-
RAGICA: Scusate se i miei ricordi sono un po’ vaghi, 
sono stato a letto per circa 1 anno, la mia urina era di 
colore marrone, e dovevo mangiare tutto scioocco o 
con sale iodato. I miei genitori lavoravano, così la matti-
na veniva mia nonna ad accudirmi, menttre nel pome-
riggio rimanevo con mia sorella , che aveva all’epoca 10 
anni. In quella ooccaione mio padre riuscii a comperar-
mi, con non pochi sacrifici una televisione ..1 canale  
bianco e nero. Ricordo che in quel periodo mi curava un 
amico e compagno di scuola del mio babbo,un certo Dr. 
Lorenzo Borselli, in realtà un dottorino in erba, che poi 
negli anni a venire è diventato Primario  dell’ospedale 
Mayer. Una notte, sempre all’età di cinque anni mi sve-
gliai con una febbre intorno ai 40°c, arrivò urgentemen-
te il dottore, mi diede delle pasticche ma purtroppo non 
ebbero successo e la febbre rimase sempre alta, ritornò 
in seguito nel pomeriggio e poi a notte fonda, 

dove mi praticò un’iniezione di un nuovo farmaco, di-
cendo ai miei genitori che se avesse funzionato, mi sa-
rei salvato da morte sicura, fui vegliato tutta la notte dal 
babbo e dalla mamma; per fortuna riusii a superare la 
crisi e al mattino la febbre era sparita. Per festeggiare il 
babbo mi regalò un’automobilina a pedali di colore 

Rosso fiammante. 

Devo dire che dopo quell ’ evento ho 
vissuto una vita tranquilla fino agli an-
ni 90.Purtroppo successivamente so-
no cominciati altri guai; avevo tantis-
sima sete, e bevevo in maniera smo-
data, informai un amico infermiere di 
ciò che mi accadeva, il quale mi portò 
a fare delle analisi del sangue… e mi 
venne conclamato “ diabete mellito 
di tipo 3 insulino dipendente ” ! Da qui 
una vita fatta di rinunce e attenzione 
perché il diabete ha fatto si che i reni 
cominciassero a funzionare sempre 
meno, e mi sono ritrovato con “  IN-
SUFFICENZA RENALE CRONICA ” . 
I primi tempi non c ’ e rano molto pro-
blemi, anche se ero scoordinato 
nell ’ alimentazione: mangiavo di tut-
to fino ad avere delle crisi iperglicemi-
che (450 ) . Con l ’ a ndare degli an-
ni sono riuscito a tenere sotto control-
lo il diabete, ma  non l ’ insufficienza 
renale; ricodo tutti i mesi facevo gli 
analisi del sangue, e quando andavo 
a prendere le risposte il mio cuore 
palpitava fortememte 
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Segue da pag. 11 

Per la paura di avere i valori altissimi della creati-
nina (  ibdice di malfunzionamento renale ) . A 
causa di una improvvisa impennata dei valori e-
matici, nell ’ anno 2003 ho dovuto prepararmi a 
due operazioni: una per l ’ a llestimento di una 
fistola, l ’ ìaltra per la superficializzazione delle 
vene dell ’ avambraccio, in quanto essendo di un 
certo peso corporeo, le mie vene risultavano pro-
fonde. Non vi stò a raccontare  la sofferenza du-
rante i due interventi. ( U n grande trauma ) . Nel 
frattempo il valore della creatinina si era riabbas-
sato e sono andato avanti sino al 2005, quando 
ho avuto una ricaduta e al controllo nefrologico 
Mi hanno detto che la fistola si era trombotizzata 

( c hiusa )  e dovevo rifare  i due interventi al 
braccio destro. Era scesa su di me la famosa 
“ S PADA DI DAMOCLE ” . Mi sottopongo di nuo-
vo all ’ intervento senza trauni e riesco ad andare 
avanti ancora per un anno.Voi non vi immaginate 
lontanamente cosa vuol dire vivere nel terrore per 
15 lunghi anni con la paura di vedere i valori del 
sangue crescere, abbassarsi per poi ricrescere, 
stare sempre come si suol dire “ COL FUCILE 
PUNTATO ” . E ’  uno stress allucinante! 

Il giorno 03 ottobre 2006 ho iniziato il  
mio percorso in dialisi, sinceramente se 
credevo fosse come è, avrei sicuramen-
te cominciato prima il trattamento. Le 
statistiche dicono che il 30% dei dializza-
ti, prende male la nuova situazione, 
mentre il restante 70% dializza con tran-
quillità, meno male che faccio parte del 
70%. Se uno si mette a pensare, è finito, 
se si pensa di dovere dipendere da una 
macchina, seppure sofisticata ed al top e 
con personale qualificato, andrebbe pre-
sto al manicomio, invece con un po ’  di 
fantasia io penso di andare 3 volte la 
settimana per un totale di 12 ore a lavo-
ro, così mi consolo e tiro avanti. Non tutti 
la pensano come me, però credo che nel 
modno d ’ oggi bisogna contentarsi di 
ciò che abbiamo, se cominciassimo a 
girare gli ospedali, ci renderemmo conto 
di quante persone stanno peggio di noi 
dializzati: l ’ unico inconveniente è che 
dobbiamo assumere pochi liquidi, cosa 
molto importante perché poi ci dobbiamo 
confrontare con i medici, che pur capen-
do che non è facile bere poco, ci sprona-
no a stare attenti perché molti liquidi tra 
una seduta dialitica e l ’ altra possono 
affaticare il cuore. 

SPADA DI DAMOCLE 
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Nel mese di marzo 2008 è arrivata una nuova infermiera, neolaureata di nome Florinda. Di 
giovine età, si appresta ad apprendere la tecnica della dialisi ed a impararne con solerzia le 
tecniche operative. Che dire di Florinda? Giovane, carina di bell’aspetto, curiosa ed appren-
siva, la ragazza è di Firenze e vi abita. come tutti i nuovi arrivati, le dobbiamo dare il tempo 
di ambientarsi, pertanto le facciamo un grossissimo “ IN BOCCA AL LUPO” 

                                                    ARRIVI E PARTENZE 

Florinda si racconta: Constatando durante i miei tiro-
cini quanto l’intervento clinico come l’assistenza, si 
scontrino quotidianamente con la difficoltà che la 
persona presenta alla sopportazione del dolore/ sof-
ferenza e alla capacità di reazione al disagio e, 
quanto questo aspetto interferisca con la cura e con 
l’eventuale risoluzione della malattia organica sotto-
stante, ho sentito come neolaureata infermiera il 
dovere di rispondere, di mettermi in sintonia con la 
sofferenza, nella speranza di riuscire un giorno a di-
ventare un professionista della salute globale.E’ per 
questo che ho scelto il reparto di emodialisi, dove il 
lavoro dell’infermiere non si svolge solo per presta-
zioni, ma, dove il compito principale è quello di ac-
compagnare la persona in un percorso, breve o lun-
go che sia, cercando di darle la possibilità di trovare 
un confine al proprio dolore per non avviarsi nella 
disperazione. Nei reparti che accolgono malati croni-
ci, il concetto che ogni persona è una combinazione 
e una integrazione unica di aspetti fisici,mentali, e-
motivi, spirituali e esistenziali, che per essere sani in 
senso globale bisogna raggiungere un equilibrio e 
una integrazione di queste parti del  Se’, è ben chia-
ro giorno dopo giorno.Spero di riuscire nell’impresa ( 
anche se per il momento sono troppo presa 
dall’imparare le tecniche operative di dialisi) e rin-
grazio tutti, utenti e colleghi, per l’accoglienza e la 
pazienza dimostratami.      

                                                         Florinda 

 
Carissima Florinda senza ombra di dubbio noi ag-
giungiamo alcune frasi di una canzone di Max Pezza-
li: “Sei un miito, sei un miito per noi”,Grazie Florinda 
con il tuo arrivo hai portato una ventata di freschez-
za genuinità e tanta semplicità che ti fa onore e ci fa 
onore. 
                                                             J.R. 
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 Mineralogia:               Berillio e Smeraldo 

Il Berillio è un silicato di allumi-
nio e berillio,un minerale di co-
lore verde giallastro o azzurro 
chiaro, più raramente rosei o 
rossi, a volte di grandi dimen-
sioni e generalmente opa-
chi.Quando  i cristalli sono puri 
e trasparenti sono fra le gem-
me più stimate in gioielleria, 
con nomi di smeraldo (verde), 
acquamarina (azzurro chiaro). 
Nel 1200, Bartolomeo Angeli-
co, definì lo smeraldo la più 
bella  fra le pietre preziose, la 
più degna di ornare la mano di 
un Re. Bisogna andare indietro 
per più di duemila anni per tro-
vare le più antiche miniere da 
dove si ricavava lo smeraldo, 
come pietra preziosa ornamen-
tale. In Egitto, sui monti Diebel-
sikait, presso le coste del mar 
rosso, si trovano le più vecchie 
escavazioni. Se in un diamante 
ammiriamo la purezza e i  ri-
flessi abbaglianti, quello che  

affascina nello smeraldo è il 
suo colore verde profondo, co-
me di un misterioso giardino  
nascosto nel suo interno, che 
eleva questa pietra al livello 
delle più belle del mondo. Lo 
smeraldo non è mai puro, con-
tiene minute inclusioni che ne 
aumentano l’originalità. In età 
graca, romana e medioevale le 
effigi di grandi personaggi, sim-
boli religiosi e gioielli, furono 
incisi e scolpiti nello smeraldo. 
Nel XVI° secolo, dopo la sco-
perta dell’america gli spagnoli e 
i portoghesi portarono in euro-
pa gran parte dei tesori sottratti 
alle nazioni centro americane 
da loro quasi annientate.La 
maggior parte degli smeraldi 
più famosi è ancora conservata 
ai nostri giorni. Esiste ancora 
nella cordigliera di Bogotà “ 
l’antica miniera” (Mia real de 
Muzo),,(Colombia) che fù attiva 
dal 1500 al 1830. L’origine del 

nome smeraldo è ignota, forse 
è una trasformazione del voca-
bolo graco “ Smaragdos”, da 
cui anche il nome arabo 
“Zabargad”. Lo smeraldo fu u-
sato in medicina come generi-
co antidoto negli avvelenamenti 
e nell’epilessia dei bambini. 
Guariva, in passato le malattie 
degli occhi e per gli egizi era la 
pietra degli amanti, portatore di 
amore e di pace.Attualmente 
l’elemento berillio trova applica-
zione per leghe speciali usate 
nella tecnica dei reattori nucle-
ari. In seguito avremo modo di 
parlare delle altre pietre che 
formano la grande famiglia del 
berillio, in primo luogo 
dell’acquamarina e della miste-
riosa Alessandrite. 
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   Storie di corsia. Dedicato a Mariasole 

Sono un paziente del turno pari matti-
na, che per motivi logistici, analisi mi-
rate, ho dovuto cambiare un paio di 
volte la seduta dialitica, facendola di 
pomeriggio, cambiado anche  la po-
stazione del  monitor. Con grande 
sorpresa mi sono ritrovato in mezzo a 
due donne. Alla mia destra una si-
gnora si origini tedesche e alla mia 
sinistra una bella ragazza, giovane 
con due occhi stupendi, di nome MA-
RIASOLE: già il nome parla da solo 
descrivendo questa ragazza. Quello 
che ho notato parlando con lei è che 
è una bella persona, con un ottima 
cultura, allegra, confusionista, e  
sembrerebbe avere preso abbastan-
za bene la sua attuale situazione 
( d ialisi ) . Sinceramente sono rima-
sto molto colpito da Mariasole, una 
ragazza così giovane e carina dovere 
essere massacrata t tre volte la setti-
mana dalla dialisi,  

come tutte le ragazze della sua età po-
trebbe vivere una vita spensierata, sen-
za problemi cosi evidenti; non so se è 
fidanzata, ma se lo fosse deve aver tro-
vato un ragazzo intelligente da capire la 
sua situazione ed aiutarla in questo du-
ro cammino e, spero vivamente che sia 
in lista per il trapianto. Che dire a Ma-
riasole! Se ti interessa serei contento 
che tu potessi scrivere la tua storia, op-
pure come fanno altri pazienti , collabo-
rare alla crescita del Giornaletto, con 
qualsisi cosa tu voglia scrivere e comu-
nicare agli altri. Carissima Mariasole 
sono contento di averti conosciuta e 
spero tanto che il tuo migliore del pas-
sato, sia il tuo peggiore nel futuro. 

  

  

                            J.R. 

               ( alias Marco Alinari )  
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