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Orizzontali 
1. Il poeta della Teogonia - Si chiede 
quello politico - Un Tinto regista  
2. Lo è l'evirato - Vinse a Salamina  
3. Può avvenire in cantina o in autostrada  
4. Una salsa gialla - E' poetica quella di 
Orazio - Lo offre chi dà una mano  
5. Si impacchettano a Natale - La si im-
para ... per metterla da parte - Un mago 
della tv  
6. La guida il Trap - Il poeta ... catartico 
dello Zelig  
7. Infiammazione nasale - Bruciati - Un 
grido nell'arena - La sigla del Piano Mar-
shall  
8. Lo sport di Rosolino - Lo suscita lo 
scoop - E' volante al luna park  
9. Il sangue nei prefissi - Raganelle arbo-
ree - La scala di durezza - Lo Zacconi at-
tore 

Soluzione:  

Verticali 
1. Tutela i diritti d'autore - Si espone in ve-
trina 
2. La città eterna - Il Ryan di Holliwood bru-
cia 
3. L'Alain ex pilota di Formula 1 - Difetti 
congeniti 
4. Ammassi di folla - Un terreno con pianti-
celle 
5. Buffo e drammatico allo stesso tempo 
6. La prima con tre cifre 
7. Una combinazione del poker - Un Enzo 
notissimo giornalista 
8. Unità Sanitaria Locale - Insegue Jerry - Il 
gemello di Efialte 
9. Colta, istruita - Belve ... ridenti 
10. Un abitante indigeno 
11. Il Mohammed grandissimo ex pugile - Il 
quinto Presidente degli USA 
12. Coricate, supine - Un Antonio ex depu-
tato DC 
13. Ottaviano vi sconfisse Marco Antonio - 
Il Paolo ex direttore del Corriere 
14. Pronome dimostrativo maschile - Lo 
prova chi detesta 
15. Fa coppia con Stanlio - Uno come Gon-
golo 
16. Un libro di fotografie - Il simbolo di Na-
poleone 
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DOLCE 
SALATO 
Ingredienti per 4 persone 
4 pere 
200 gr. di grana 
4 cucchiai di olio extra-vergine di oliva 
4 pizzichi di sale grosso 
Procedimento 
Tagliare la pera a metà, sbuccia-
re e scavare 
una parte come da foto. 
Mettere all’interno dei pezzetti 
di grana, 
un cucchiaio d’olio, i granelli di 
sale e 
servire con una birra doppio 
malto. 
AL CONTADINO NON FAR SAPE-
RE, QUANTO É BUONO IL CA-
CIO CON LE PERE 
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 La storia di Mariasole. A cura di Mariasole B. 

Caro Capitan Fanfara sono quella del turno pari pomeriggio, finalmente come promesso 
sono a  scriverti la mia storia. 
Prima di tutto volevo ringraziarti per l’articolo che mi hai dedicato,mi ha fatto un sacco 
piacere ed orgogliosa l’ ho fatto leggere a tutte le persone che capitavano e  capitano a 
casa mia. 
Allora eccomi qua a raccontarti la mia avventura che inizia  a Londra nel 1992. 
Io mi trovavo li per un’esperienza lavorativa /studio/cazzeggio..avevo 20 anni! La prima 
volta fuori casa!!!!  Tutto fantastico  fino a che non ho iniziato ad avere dolori alle giun-
ture a cui non ho dato molto peso all’inizio perché ,facendo la commessa ,pensavo che 
era un periodo più faticoso degli altri, o magari che avevo l’influenza ma senza febbre 
anche se ero molto calda . 
Questi dolori continuavano a tal punto che non riuscivo più a camminare per tanto sono 
andata dal dottore che mi ha fatto fare una serie di analisi e mi diagnosticò l’artrite reu-
matoide! 
A quel punto decisi di comunicare il mio stato di salute a casa,fino ad allora non avevo 
mai detto niente alla mia famiglia per non farli preoccupare. 
In quattro e quattr’otto sono tornata a casa a Firenze e portata subito da una dottoressa 
amica di famiglia che mi ha indirizzato subito dal DOT. Cammelli che mi ha preso sotto la 
sua ala e dal quel giorno non ci siamo più lasciati. Mi viene confermata anche da lui 
l’artrite al primo stadio e vengo curata per quella malattia a volte anche internata 
all’ospedale per fare boli di cortisone .Ma  riesco a condurre una vita normalissima, ritor-
no di nuovo a Londra e ci sto fino al 1995. 
Nel 1997 mi viene una febbre da cavallo a 40/41 , vengo ricoverata a malattie infettive 
dove ci sto la bellezza di un mese e alla fine rivoltata come un calzino scoprono che ho 
una malattia che si chiama LES  (Lupus etitematoso sistemico) Panico! Che cavolo di ma-
lattia è ? vado subito  a documentarmi bhè a-ri- panico !Tutta la mia famiglia è sotto 
shock ,non avevamo mai sentito parlare di questa malattia e oltretutto viene considerata 
una malattia rara , non si sa come mai viene e come viene curata,l’unico rimedio e il cor-
tisone!!Comunque alla fine   riesco a convivere con questa malattia  con alti e bas-
si ,faccio controlli una volta al mese  prendo sempre le mie medicine e ogni tanto vengo 
internata per fare i famosi rinforzini di cortisone. Fino al 2005 tutto ok finché le mie pia-
strine iniziano a diminuire, vado in ospedale per 2 settimane per fare un bel cheek up 
completo e si scopre che ho la proteinuria un po’ altina.Decidono di fare una biopsia al 
rene che sentenzia la nefrite lupica e inizio la cura di immuno-soppressori che dura fino 
al 2007. La cura non ha dato gli esiti che ci si aspettava quindi il Dott, Cammelli decide 
di fare un ciclo di 1 mese(a luglio) di Endoxan. Il primo giorno di cura  lo passo con un 
po’ di nausea ma dopo 3 giorni mi sento bene ,la settimana successiva torno all’ospedale 
per il trattamento,  torno a casa ed inizio ad accusare un mal di testa incredibile ,mi si 
gonfiano le labbra e gli occhi tipo elephant man!Orrore! Faccio subito le analisi del san-
gue ma é tutto ok ( analisi un po’ sballate ma sotto controllo) Dopo un po’ di giorni ritor-
no come normale faccio il terzo ciclo e ho di nuovo un mal di testa feroce che mi passa 
con bombe di tachipirina. Si va in vacanza ,il dott. mi suggerisce di non andare troppo 
lontano ,cosi decido di andare in campagna dai miei zii .Iniziano a gonfiarsi le gam-
be,faccio passeggiate su passeggiate per vedere se si sgonfiano  e bevo  litri e litri di ac-
qua 
Il 23  di Agosto dovevo tornare a lavorare e decido di andare a farmi le analisi del san-
gue il 20 . 
Vado a ritirare le analisi e panico la creatinina era schizzata alle stelle ,riesco rintracciare 
il dott. Cammelli che vedendo le analisi e vendo le mie gambe gonfie mi ricovera urgen-
temente a nefrologia. Mi sale la febbre e ricomincia  mal di testa  Created by eDocPrinter PDF Pro!! 
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feroce!Mi fanno una biopsia al rene iniziano a parlare di dialisi e li per li non ci capi-
sco niente , sono rincoglionita dalla febbre e dal mal di testa 
Non vi sto a raccontare della mia famiglia!Devastati! Tutti i giorni mi prendono litri e 
litri di sangue per le analisi ,la febbre finalmente scende e anche il mal di testa pas-
sa,sono un cencio! 
I dottori parlano più insistentemente di dialisi e decidono di mettermi un catetere alla 
gola il 30 di agosto il 31 di Agosto inizio la dialisi. Paura..sta succedendo tutto troppo 
alla svelta ,la mia situazione è precipitata nel giro di 20 giorni , mi ritrovo 
all’ospedale con un aggeggio in gola che serve a pulire i miei reni , le infermiere ini-
ziano a parlare di trapianto quando io non avevo mai e poi mai pensato di dover fare 
un giorno la dialisi ,sono confusa ,impaurita e agitata!La mia famiglia  pure I dottori 
mi dicono che è tutto sotto controllo che per adesso si fa un po’ di dialisi nella spe-
ranza che il rene riprenda a lavorare da solo. All’ospedale ci schiaccio un bel mese e 
mezzo durante il quale faccio 3 volte alla settimana la dialisi .Un giorno mi viene la 
febbre..catetere infettato..si parla di fistola che cacchio e’ la fistola?........Mia sorella 
tutti i giorni mi porta fogli su fogli da internet che parlano di tutto su la dialisi ,su la 
fistola,su cosa mangiare ,cosa  fare e addirittura le proposte di vacanze per i dializ-
zati (devo dire che ho iniziato a capirci un po’ di più ,perché i dottori a nefrologia da-
vano le informazioni  a pezzettini e poco esaurienti)A Ottobre  decidono di farmi la 
fistola,i reni sono spacciati non hanno ripreso  ma  finalmente mi levano quel cavolo 
di tubo dalla gola che non mi faceva dormire !A gennaio ritorno a lavorare ,IUPPI!!!!!
Tutte le mie colleghe e colleghi mi sono stati molto vicini e ho avuto da loro una di-
mostrazione di affetto che non mi sarei mai immaginata! A Monna Tessa mi dicono 
che hanno bisogno di posti letto per i casi più gravi e mi propongono di andare a Villa 
Ulivella .Ci faccio una visita e dal 30 di gennaio faccio parte di questa piccola grande 
famiglia! e dove ho conosciuto anche te Marco che hai avuto questa idea brillante e 
carina di fare il giornaletto 
Spero di non aver annoiato troppo con la mia storia ,ho cercato di raccontare i punti 
più salienti ! 
Devo comunque aggiungere che anche se sono una persona con un carattere forte e 
positivo ho  accanto a me delle persone altrettanto positive e forti che sono i miei 
genitori e mia sorella  !! 
Un saluto a tutti 
MARIA SOLE 
P.S. Non sono ancora in lista per il trapianto ma forse ho trovato un donato-
re: MIA MAMMA!!! 
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Miracolo a Careggi il titolo si ispira al famoso film “Miracolo a Milano” 

Questa è la storia di cosa è successo ad un mio amico di nome Sergio A. abitante a Ca-
stelfiorentino. Sabato 17 maggio 2008, mentre percorreva la strada che circonvalla il pae-
se di Gambassi Terme, ad una curva si è trovato coinvolto in uno scontro frontale ad una 
velocità di circa 6o Km orari, tutto è successo in un attimo, essere vivi e ritrovarsi di bot-
to quasi morti, sono giunti i primi soccorsi allertati da altri conducenti, e sono arrivati an-
che degli amici che per fortuna si trovavano in zona. I soccorritori del 118 si sono subito 
resi conto della gravità della situazione ed hanno allertato sia i vigili del fuoco, per e-
strarre il mio amico incastrato tra le lamiere, e allo stesso tempo è stato richiesto 
l’intervento dell’elisoccorso. Le condizioni di Sergio sono apparse non disperate ma di-
speratissime nell’impatto a avuto trauma toracico con schiacciamento, aveva urtato forte-
mente la parte occipitale sinistra del volto perdendo, come confermato dal medico 5 litri 
di sangue, gli è stata fatta subito una trasfusione, ma non dava segni di ripresa, allora è 
partito con l’elicottero ed è stato portato alla rianimazione del pronto soccorso di Firenze 
in codice rosso. Sottoposto in seguito a coma farmacologico è stato in intensiva fino al 
giorno 24 maggio, dove con l’aiuto dei familiari, che cercavano in qualche modo di co-
municare con lui; a questo punto è successo qualcosa di strano Sergio ha aperto l’occhio 
destro, a riconosciuto i parenti e ha detto di essere dispiaciuto per avere causato tristezza 
nei suoi amici e parenti, e da lì nel giro di 24 ore è stato spostato in corsia dove sta mi-
gliorando di giorno in giorno e in questa settimana ho saputo che potrà tornare a casa. 
Ora io mi chiedo e vi chiedo carissimi lettori, non è questo un miracolo? Anche i medici 
lo hanno sottoscritto, un paziente così non poteva che morire, non c’erano più speranze, 
invece attraverso la preghiera di chi vuole bene a Sergio, Dio ha fatto il miracolo! 
Ho voluto raccontarvi questa storia, perché l’uomo moderno non crede più in niente , fi-
guriamoci se crede in Dio, invece dobbiamo avere nel nostro cuore un posto speciale per 
Colui che ci ha creati a sua immagine, e  somiglianza ,dovremmo ogni tanto soffermarci 
a ringraziarlo 
Per tutto ciò che fa per noi e, di non essere sempre attaccati a tutto quello che è cattive-
ria , lucro, egoismo etc etc. 
Sicuramente farò leggere a Sergio questo articolo, per prendermi l’opportunità di fargli i 
migliori auguri per il futuro, ciao carissimo amico, anzi più fratello che amico. 
E noi tutti i suoi amici dobbiamo Ringraziare Il Nuovo Avvenimento. 
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               Terapie 
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         Il trapianto del rene 
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