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Ciao Marco sono tornata dalle vacanze ed  ecco ,come promesso ,la cronaca 
della mia prima vacanza in dialisi. 
Faccio un passo indietro perché per decidere la destinazione dovevo prima sapere dove c'era un 
posto letto libero quindi già da marzo tappezzo l'Alto Adige di richieste di un letto . 
Finalmente ad aprile mi risponde la clinica di Bolzano e a quel punto cerco una sistemazione per 
me e per mia sorella-Novella- per la prima settima di Agosto nel Sud Tirolo! 
Partenza il giorno 3 agosto destinazione Vilpiano , ridente paesino tra Bolzano e Merano ,sulla 
via del vino,posto che si è rivelato molto tattico per la vicinanza alla clinica e anche per le varie 
mete scelte. 
Arriviamo in questo paesino di domenica pomeriggio e troviamo il nostro alberghetto in fondo ad 
una stradina immersa nel bosco ai piedi della montagna con ruscelletto più cascata . che si vuole 
di più?La sistemazione è ottima ,camera carina ,pulita, silenziosa,poche camere , l'albergo è a 
conduzione familiare e sorpresa siamo le uniche italiane... Qui sono solo tedeschi! 
Il giorno dopo,lunedì, cerchiamo di orientarci un po' ,quindi facciamo dei giri per vedere i vari pae-
sini nelle vicinanze facciamo la nostra prima passeggiata di allenamento ... fa caldo, si suda 
quindi decidiamo di tornare in albergo e fare un tuffo in piscina prima di andare a fare la prima 
dialisi 
L'orario che mi è stato assegnato per la dialisi è super ,le 16.30,così il giorno ero libera di girare e 
poi finita la dialisi pronta per cenare e farmi delle mangiate formidabili di canederli , speck,e tanti 
altri piatti tipici tirolesi 
Arrivo al centro dialisi un po' emozionata ,si fanno le varie presentazioni  e mi fanno subito acco-
modare nel mio letto. 
Il posto è piccolino con 8 posti letto ,le infermiere sono  molto carine ,il dottore Stablum,che dirige 
il centro lo è altrettanto e quindi non posso che dirne bene.Non ho avuto problemi di nessun ti-
po,la dialisi si è svolta molto bene e tutti sono stati molto gentili.Essendo piccolino il centro non 
c'è la televisione e non ci sono nemmeno tavolini per appoggio, devo però dire che offrono un 
sacco di cose da bere e da mangiare..dolci,pastine, toast,panni e coca cola fanta, ,cappuccino!    
I giorni, in cui non avevo dialisi li abbiamo dedicati alle varie gite a Merano ,delizioso,  li abbiamo 
fatto anche un salto alle terme per dei trattamenti di bellezza (fissate da mia sorella da Firenze) 
poi Bolzano, Terlano,siamo andate anche a visitare il castello delle principessa Sissi e fatto sva-
riate passeggiate su queste montagne favolose che sono le Dolomiti. 
Sabato lo abbiamo dedicato all'altopiano del Renon ,sopra Bolzano, abbiamo preso la funivia che 
ci ha portate a quota 2000 metri e li abbiano fatto una passeggiate bellissima con tutto lo spetta-
colo delle montagne e abbiamo pranzato in un rifugio con panorama mozzafiato. 
 Devo dire che la scelta della montagna è stata azzeccata, siamo state benissimo e soprattutto ci 
siamo rilassate , la vacanza però è durata una settimana e quindi sono dovuta tornare  alla ba-
se . 
Un  saluto a tutti  
O la la iiuuuuuuuu!!! 
Quella del turno pomeriggio pari 
Maria Sole 

                  Una settimana sulle Dolomiti 
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Nuova Risonanza Magnetica di tipo “aperto” 

Tra pochi giorni entrerà in funzione presso la Casa di Cura "Ulivella e Glicini", in sostitu-
zione della precedente, una Risonanza Magnetica a corpo intero con intensità di campo 
da 0,23T della Philips. 
L’apparecchio in questione, “Panorama 0.23T”, rappresenta uno dei più aggiornati e af-
fidabili apparecchi prodotti da una gruppo che si è sempre contraddistinto per essere con-
siderato tra i leader mondiali nel settore delle apparecchiature RM. 
PANORAMA 0.23T è costituito da un magnete a C con ampio spazio per il paziente e u-
na dimensione contenuta dei poli del magnete, così da ottenere una apertura utile per il 
paziente di 460 mm. consentendo il suo utilizzo anche per i pazienti claustrofobici e o-
besi. 
E’ un sistema total body che consente di acquisire immagini in tutti i distretti corporei; è 
infatti un sistema particolarmente efficace per l’acquisizione di immagini per piccole e 
grandi articolazioni; ed è indicato anche per l’acquisizione di immagini neurologiche 
dell’encefalo, della colonna cervicale, dorsale e lombare. 
Il sistema include i seguenti componenti: 

Magnete resistivo con avvolgimento in ferro di tipo aperto per l’eliminazione dei proble-
mi di claustrofobia dei pazienti 

Lettino porta-paziente completamente estraibile con accesso da parte degli operatori da 
tutti i quattro lati per il posizionamento facile e agevole dei pazienti, anche se obesi 

Sistema interfonico a doppio canale per la continua comunicazione con il paziente 

Sistema di segnalazione allarme tramite speciale comando a mano per il paziente 

Piattaforma software ed hardware ad elevate prestazioni 
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