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All'attenzione della direzione tecnica delle Case di cura dette villa dei Glicini e villa Oli-
vella. 
Da sempre per noi pazienti del reparto dialisi è stato difficile, anzi impossibile avere la di-
sponibilità di alcuni posti macchina a noi riservati. nonostante la cartellonistica avverta che 
quei posti siano destinati specificamente ai dializzati. La collocazione di tali posti a senso 
solo nelle immediate vicinanze dell'ingresso di villa Olivella, per la tutela dei malati e nel 
riconoscimento del loro handicap. La cosa curiosa è che i dializzati non vengono estromessi 
da altri aventi diritto venuti da fuori ma dal personale interno, medico paramedico e non, 
che incurante dei cartelli piazza lì le proprie macchine pur di avere un accesso rapido alla 
struttura. Sono oltre tre anni che frequento l'ambiente e le volte che è stato possibile par-
cheggiare nei posti a noi riservati si contano sulle dita di una mano. Sono intervenuti in se-
guito lavori di manutenzione che hanno se possibile peggiorato la situazione, riducendo ul-
teriormente i posti disponibili. Ho pazientato tutto questo tempo nella speranza che avvenis-
se un riconoscimento dei nostri diritti (come dializzati) ma di fronte alla pervicacia degli at-
teggiamenti negativi sento il dovere di esternare il disagio che tutti noi proviamo. 
L'ultimo episodio risale a venerdì 30/01/2009 quando decine di persone che avevano par-
cheggiato negli appositi spazi sono state chiuse da due macchine parcheggiate abusivamente 
fuori degli spazi. Non essendo possibile far intervenire carri attrezzi o vigili essendo un par-
cheggio privato e non essendoci evidentemente un responsabile mi chiedo per quanto si do-
vrà vivere con il parcheggio selvaggio. Il disagio è accentuato dal fatto che non fosse per la 
sosta selvaggia ci sarebbero tutte le condizioni a villa Olivella di vivere la propria patologia 
serenamente grazie alla professionalità e alla qualità dei rapporti umani di tutto lo staff. Cer-
to della vostra sollecita attenzione 
porgo distinti saluti 
Mario Rossi Firenze li 02/ 02/ 2009 
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 Storie  di corsia 

Ultimamente negli ultimi mesi c’è stato un 
avvicendamento di partenze  e arrivi di perso-
nale infermieristico e personale medico. Alcu-
ne infermiere si sono trasferite chi, nel paese 
d’origine , come Soluoa e chi per avere un ap-
provvigionamento superiore alle aspettative; 
poi ci sono tre belle notizie ci sono ben tre in-
fermiere in stato interessante , che sono alcu-
ne già sostituite con altre appena laureate e 
novizie in campo dialisi: Poi c’è un’infermiera 
giovane e carina che deve fare la pendolare 
per 45 gg in un anno per fare il corso di Capo-
sala,e quindi rimaniamo veramente soli, e il 
personale rimanente essendo in minoranza 
rispetto ai  4 turni  settimanali si troverà in 
grosse difficoltà nel gestire circa 6o pazienti, 
quindi la mia proposta è quella di non far am-
mattire troppo questi amici che si troveranno 
in questa situazione, dico così perché io consi-
dero questa corsia una grande famiglia e co-
me in tutte le famiglie che si rispettano ci si 
aiuta a vicenda cercando di creare meno pro-
blemi possibili. 
Infine tanto per cambiare ieri 20/gennaio 
2009 abbiamo saputo dalla nostra carissima e 
amica Dr.ssa Benedetta che anche lei fra 
qualche mese ci lascerà per sempre per ap-
prodare in un altro lido ( PISTOIA), come è 
giusto che sia, per fare nuove esperienze. Che 
dire di Benedetta , come medico è fra i miei 
preferiti, anche se in passato ci sono state del-
le incomprensioni, ma poi tutto passa,  col suo 
spirito vivo, la sua risata contaminosa, porta 
sempre un filo di gioia con chi a che fare con 
Lei, sempre pronta alla bisogna a farsi in 
quattro per dare aiuto a chi ne ha bisogno, e 
da quello che ho potuto capire non solo per i 
malati in dialisi.Carissima Benedetta, sono 
contento di averti conosciuta, io ti dico che 
lascerai un buonissimo ricordo nei miei pen-
sieri, come credo lo lascerai a molti altri, 
<BUONA FORTUNA E CHE LA VITA POS-
SA SEMPRE SORRIDERTI, COME TU FAI 

SORRIDERE TUTTI> Grazie dal profondo 
del cuore da un paziente voluminoso,ma cari-
co di affetto. 

Dedico a te Benedetta 
Questi  fiori e frutti 
Che simboleggiano la 
fertilità, sono fiori di 
melograno. 
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Nuova insulina in pillole 
L'insulina in pillole potrebbe sostituire presto le fastidiose iniezioni che i pazienti colpiti da 
didddabete devono effettuare per riportare i livelli glicemici nella norma. L'annuncio di questo 
nuovo farmaco è stato dato da alcuni ricercatori della Robert Gordon University di Aberdeen 
(Scozia) in occasione della conferenza della British Pharmaceutical svoltasi a Manchester 
(Settembre 2007).  
Fino ad ora, l'insulina è stata sempre iniettata con la siringa in quanto era l'unico modo che si 
aveva per evitare che il farmaco perdesse la sua proprietà prima che entrasse in circolo nel 
sangue, i risultati di questa nuova ricerca dimostrano invece che possono esistere delle alter-
native alle punture.  
Colin Thompson, coautore della ricerca, spiega che l'ostacolo principale all'assunzione dell'in-
sulina per via orale è dato proprio dal fatto che, senza un'adeguata protezione dall'azione de-
gli enzimi, essa ha scarse probabilità di arrivare nel sangue e di avere quindi effetto nella 
regolazione dei livelli glicemici. Gli studiosi hanno però trovato una soluzione al problema, in 
seguito a vari esperimenti si è scoperto il modo di proteggere l'insulina con un rivestimento 
chimico, sintetizzato in laboratorio, che permette di preservarne l'integrità fino al momento 
dell'entrata in circolo nel sangue.  
Thompson, riportando alcuni dati statistici, evidenzia che numerosi pazienti diabetici hanno 
paura della siringa, l'insulina in pillole potrebbe quindi migliorare notevolmente la qualità 
della loro vita offrendo dei metodi terapeutici migliori.  
Altri scienziati stanno cercando il modo di assumere l'insulina per via orale senza che essa 
perda la sua efficacia nel viaggio fino allo stomaco. Tra questi, alcuni esperti di Taiwan han-
no trovato il modo di utilizzare dei composti chimici trovati nei gusci dei gamberi utili per 
preservare il farmaco.  
Un altro problema che è stato superato riguardava le dimensioni della molecola dell'insulina 
che era troppo grande per passare attraverso la membrana nell'intestino.  
Sempre in fase di sperimentazione vi è una capsula, prodotta dalla Empisphere Technologies 
Inc, che contiene una combinazione d'insulina e di un agente di rilascio. Da un test condotto 
su 29 soggetti non diabetici si è rilevato che l'insulina veniva assorbita rapidamente nel si-
stema circolatorio e si raggiungeva il picco della concentrazione plasmatica di insulina nel 
giro di 25 minuti dall'ingestione. Le corrispondenti massime riduzioni dei livelli di glucosio e 
di C-peptide si sono verificate entro 1 ora dall'assunzione. L'effetto collaterale più comune 
riscontrato è stato l'ipoglicemia; le dosi sono state ben tollerate.  
Un altro prodotto, attualmente nella fase II della sperimentazione, è HIM2, sviluppato dalla 
Nobex Corporation in collaborazione con la GlaxoSmithKline. È una pillola che ricorre alla 
tecnologia dei polimeri per contrastare la degradazione enzimatica dell'insulina. Dai primi 
studi è emerso che, per ottenere degli effetti ipoglicemizzanti simili a quelli delle iniezioni, la 
pillola dovrebbe essere assunta 15 minuti prima dei pasti.  
Altre case farmaceutiche stanno portando avanti progetti di ricerca sulla formulazione di in-
sulina per via inalatoria, come la Novo Nordisk danese e la Aradigm; la Generex e Eli Lilly & 
Co. stanno invece effettuando clinical trials sulla formulazione spray.  

                            IL   DIABETE 
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20 dicembre 2007 
Dialisi portatile  

Tecnologia in aiuto dei reni: sperimentata la dialisi portatile 
 

Per chi è in attesa di un trapianto la lotta contro il tempo è la più 
grande agonia. Oggi un cuore totalmente artificiale consente di allungare i giorni della spe-
ranza e adesso anche per i reni è in arrivo una specie di organo artificiale, una dialisi portati-
le, capace di sostituire lo stillicidio dell'andare in ospedale per il trattamento. Le prove gene-
rali di questo ulteriore passo avanti della tecnologia si sono concluse con successo alla 
University College di Londra (UCL) con la messa a punto di un dispositivo portatile per la 
dialisi che si indossa come una cintura; non ancora un rene artificiale, certo, ma comunque 
un apparecchio per la dialisi che funziona mentre il paziente lo porta con sé. 
Resi noti sulla rivista britannica Lancet, i primi test dell'uso di questo apparecchio sono stati 
eseguiti in tutto su otto pazienti dall'equipe di Andrew Davenport. Il dispositivo potrebbe mi-
gliorare in modo significativo la qualità di vita dei pazienti in dialisi, oltre che la loro progno-
si. 
Infatti rispetto alla dialisi tradizionale che si esegue solo 3-4 volte a settimana, il dispositivo 
potrebbe un giorno consentire un'azione continua di filtro ematico, mentre il paziente svolge 
le proprie normali attività quotidiane, o anche mentre dorme. La dialisi è una pratica medica 
ormai consolidata per pazienti con insufficienza renale, circa 1,3 milioni nel mondo. Negli an-
ni gli apparecchi per 'filtrare il sangue e ripulirlo da tossine, lasciando equilibrato il suo con-
tenuto elettrolitico e molecolare, sono diventati sofisticatissimi. 
Tuttavia la speranza di vita di persone in dialisi rimane bassa perché questi pazienti hanno 
comunque un elevato rischio cardiovascolare. Le chance di sopravvivenza dei pazienti posso-
no essere migliorate aumentando la frequenza di dialisi, l'optimum sarebbe la dialisi quoti-
diana con risultati che si avvicinano alle condizioni fisiologiche di filtraggio del sangue. 
Ma, anche solo ragionando in termini di qualità di vita, ciò rimane poco praticabile. A meno 
che non si ricorra ad un apparecchio portatile per fare la dialisi senza andare in ospedale, u-
na apparecchiatura di dimensioni il più piccolo possibile che funzioni mentre il paziente svol-
ge la sua vita di sempre. Il dispositivo messo a punto e testato nell'ospedale londinese è forse 
la soluzione: i medici lo hanno provato su otto pazienti di età media sotto i 52 anni e con gra-
ve insufficienza renale. I pazienti lo indossavano circa otto ore al giorno. 
I risultati sono stati più che positivi: in termini di efficienza di filtraggio il dispositivo non ha 
nulla da invidiare alla dialisi tradizionale, infatti anche se a parità di tempo filtra quantità 
minori di sangue, viene indossato per molte ore permettendo di eliminare in modo soddisfa-
cente liquidi, urea, creatina e altre tossine senza nessun cambiamento pericoloso dei parame-
tri cardiovascolari. Ora servono sperimentazioni su più larga scala. 
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Ines Volpiana 
 
Per quanto mi impegnassi non riuscivo a rimanere nel peso di crescita giornaliero stabilito perciò, per 
castigo, invece delle 4 ore di dialisi ne dovevo fare 5 e, qualche volta, anche 6, tornandomene poi a casa 
con tutte le migliori intenzioni di fare meglio. Alle volte ci riuscivo, altre no. 
Ancora quante battaglie perdute! 
Mi sentivo confusa, umiliata e sovente dicevo a me stessa: Ines Cara, com'è possibile che tu non riesca a 
fare questo sacrificio e offrirlo per il bene altrui, tu che ti senti e ti dici "Cristiana"? 
In vent'uno anni di dialisi extracorporea la sete è stata il tormento più grande, di notte sognavo di andare 
a bere nelle nostre fontane di montagna sempre zampillanti d’acqua fresca e cristallina. 
I medici, quando vedevano che il peso non rimaneva nei parametri stabiliti, mi richiamavano all’ordine, a 
volte anche duramente, ma dovevo ammettere che lo facevano per il mio bene; subito stavo male, in se-
guito dimostrai loro la mia gratitudine che non venne mai meno. 
E che dire degli infermieri che ci fanno la dialisi, sempre lì ad attenderci con i letti in ordine, le macchine 
pronte, il sorriso sulle labbra, disponibili ad ascoltare le nostre lamente? 
Trovarci assieme per giorni, mesi ed anni, o si diventa come fratelli oppure la vita diviene un inferno. 
Ora, da nove anni, faccio la dialisi peritoneale, a casa mia. 
Dopo vent'uno anni di quella extra corporea cinque fistole e una non riuscita, mi venne proposto di fare 
la dialisi peritoneale. 
Si provi a pensare che per vent'uno anni mi ero adattata ad un tipo di dialisi e come trovare il coraggio di 
cambiare? 
Dovetti sottopormi ad altre operazioni nella speranza che tutto andasse per il meglio. In passato e preci-
samente nel 1978, avevo fatto un'esperienza di dialisi peritoneale che è stata molto negativa. 
Ora che questo tipo di dialisi ha fatto passi da gigante, ho deciso anch’io di tentare questa avventura che 
è andata bene, anzi se dovessi tornare a ricominciare la dialisi, avendo la possibilità do scelta, tranquilla-
mente, sceglierei la peritoneale perché è più naturale. 
Se il peritoneo funziona non ci saranno più vomiti, crampi, pressione bassa, ci si sente più forti, la cosa 
più bella, un vero miracolo, non più sete!!! E si fa la dialisi a casa! 
Nel rimanere sempre a casa, però, qualche volta, ci si sente tristi. Quando andavo ad Arzignano per la 
dialisi extracorporea, incontravo pazienti ed infermieri e, assieme, dialogando, ci si incoraggiava a vicen-
da e ci si consolava. 
Certo è che,con il trascorrere del tempo, si prende coscienza che ognuno di questi ultimi anni è un regalo 
ricevuto. 
Andando a ritroso nel tempo il ricordo dei miei compagni di dialisi, deceduti, mi torna sovente alla me-
moria e mi dico che prima o poi, toccherà anche a me, ma ciò non offusca la mia serenità. 
Per ora vivo la mia vita giorno per giorno fino a quando Dio mi chiamerà a Sé. 
Sarà allora una festa perché mi incontrerò con i miei fratelli di dialisi, ma senza cannucce e senza aghi. 
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