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Quando si verifica un’insufficienza renale causata ad esempio dal diabete, 
le sostanze di scarto dell’organismo non vengono più espulse e si accumulano, la pressione ematica 
tende ad aumentare, l’organismo trattiene i liquidi e non produce abbastanza eritropoietina per la 
sintesi dei globuli rossi, si deve ricorrere quindi ad un processo di filtraggio artificiale del sangue 
chiamato dialisi. Questo sistema purifica il sangue dagli elementi tossici e dalle sostanze in eccesso 
rimpiazzando così il normale compito dei reni. Il trattamento si deve ripetere generalmente tre volte 
alla settimana e ciascuna seduta dura circa 4 ore. 

Esistono due metodi per effettuare questa operazione e si differenziano in base al tipo di membrana 
utilizzata per svolgere la funzione di depurazione del sangue. La prima, chiamata emodialisi, sfrutta 
una membrana o filtro di dialisi, la seconda, chiamata dialisi peritoneale, utilizza la membrana peri-
toneale. 

  
L’emodialisi viene attuata creando una circolazione sanguigna extracorporea. Il sangue e una solu-
zione dializzante (composta per lo più da acqua) passano attraverso il filtro di dialisi collocato al di 
fuori dell’organismo. Il filtro di forma cilindrica lungo una trentina di centimetri è costituito da mi-
gliaia di fibre di diametro infinitesimo all’interno delle quali viene spinto il sangue grazie ad una 
pompa peristatica ed esternamente con verso opposto al sangue viene fatta circolare la soluzione. Il 
liquido arricchito o meno di certi componenti a seconda delle sostanze che si vogliono eliminare e 
per il principio dell’osmosi si realizza il filtraggio vero e proprio. I vari filtri si differenziano in base 
alla superficie totale delle fibre solitamente di 2 metri quadrati. Per la terapia occorre un accesso a 
una vena e ad un’arteria, in genere del braccio che viene realizzato chirurgicamente (fistola artero-
venosa). La tecnica chirurgica consiste nel collegamento di un vaso arterioso donatore e un vaso ve-
noso adiacente e può essere condotto in varie modalità. A questo punto, è possibile eseguire il trat-
tamento dialitico attraverso la puntura dei vasi mediante due aghi collegati alla macchina denomi-
nata rene artificiale. Attraverso un pannello di controllo si potrà impostare la temperatura del liqui-
do di dialisi e quindi indirettamente del sangue che viene reimmesso nell’organismo e ph variando 
il dosaggio di bicarbonato che la macchina miscela automaticamente con la soluzione. Contempora-
neamente all’attività della macchina viene iniettato nel corpo dell’anticoagulante, come l’eparina, 
per evitare che si formino dei trombi. 
La dialisi peritoneale come già detto utilizza il peritoneo, una membrana che riveste tutti gli organi 
dell’addome, formando una cavità. All’interno di questa cavità viene introdotto il liquido di dialisi 
con cui vengono scambiate le sostanze, le scorie e l’acqua a partire dal sangue che irrora la mem-

brana peritoneale. Questo metodo praticabile nel proprio domicilio, viene svolto di notte e concede 
maggiori libertà ai pazienti che possono così condurre una vita normale. 

1. . 

       La Dialisi 
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Foto di una cartuccia usata per la dialisi e sezione vista al microscopio elettronico di due diversi 
tipi di fibra: la prima a sinistra “microporosa” e quella a destra “spugnosa”. 

Piccola descrizione delle parti più im-
portanti che caratterizzano questa mac-
china: 

1. Filtro usa e getta. 
2. Sacca con il liquido di dialisi. 
3. Contenitore di bicarbonato. 
4. Una delle due pompe peristatiche 

che aspirano e spingono il sangue. 
5. Display spesso costituito da un mo-

nitor di un PC. 
6. Pozzetto, serve ad evitare che venga-

no mandate in circolo bolle d’aria. In 
caso di malfunzionamento è presente 
una valvola magnetica posizionata 
appena sotto il pozzetto che compri-
me il tubo e blocca il passaggio del 
sangue. 
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      Storia di un Amico e vicino di letto in corsia 
                                   Guerino Di Maggio 

In questo breve racconto, cercherò di sintetizzare la storia del mio AMICO Guerino, incontra-
to nell’ottobre del 2006 quando ero alla mia 15° dialisi, abbiamo fatto subito amicizia, e nono-
stante la diversa regionalità (Sicilia e Toscana) abbiamo trovato un feeling ed un intesa come 
se ci conoscessimo da anni, e , questo mi fà molto piacere. 
Nel 1988 Guerino dopo svariati controlli, si ritrova a dover fare una dieta ,in questo caso A-
PROTEICA, e va avanti per circa 1 anno, questo provvedimento nei suoi confronti è dovuto al 
fatto, che si sentiva debole, con mal di testa impossibilità di lavorare, Faceva il camionista, un 
lavoro duro e di responsabilità. Dopo due anni la situazione peggiora ed è costretto a entrare in 
dialisi presso l’ospedale di Torregalli, dove riesce ad accettare il suo nuovo cammino senza 
problemi, ma aveva ridotto il lavoro; nel frattempo si era messo in lista trapianto, che per sua 
fortuna avviene dopo 2 anni  nel 1992 a Careggi; riesce cosi dopo 50 gg di ricovero ed un pas-
so alla volta , a riprendere il suo lavoro, con possibilità di andare anche all’estero soprattutto 
in Europa ,Russia e Italia. Tutto bene fino al 2002, anno in cui i valori che determinano i pro-
blemi renali (creatinina)ricominciano a salire e nel frattempo compare anche il DIABETE. 
Tutto questo trambusto porta la valutazione dei medici a sentenziare di RIGETTO del rene tra-
piantato; fa terapia conservativa fino ad aprile 2006, ma purtroppo le speranze sono vane e 
sempre in aprile 2006 è costretto suo malgrado a ricominciare le sedute dialitiche, questa volta 
presso la struttura di Monnatessa e, a maggio 2006 viene trasferito alla CASA DI CURA ULI-
VELLA. Attualmente dializzato all’ULIVELLA, parla del luogo dialisi in modo positivo ed  
esprime il suo parere sulla struttura: pulita, in ordine , il personale è socievole, cordiale ed il 
clima che si è creato è familiare. 
La difficoltà maggiore  come per tutti i dializzati è quella di riuscire a regolarsi 
nell’assunzione dei liquidi,  così di evitare di portare incrementi di peso eccessivi. 
Attualmente l’azienda di Costruzioni che aveva aperto, l’ha ceduta ai 2 figli, di 25 e 18 anni, 
mentre lui collabora con loro qualche ora al giorno. Nel frattempo si è reinserito nella lista tra-
pianti, sia io Marco Alinari e tutti gli altri gli auguriamo che presto si possa realizzare nuova-
mente questo avvenimento. 
 
Auguri Guerino                                                             
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