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Un paese in dialisi 

In Italia le malattie renali sono in crescita. Ma i trapianti sono pochi. E nel Sud è allar-

me  
  

 

Un uomo di 60 anni con insufficienza renale cronica "vive in media ancora 4-5 anni, come 

un malato di cancro al colon-retto. Se invece gli viene trapiantato un rene, la sua aspettativa 

di vita raddoppia". L'esempio, semplice e immediato, è offerto da Carmine Zoccali, presi-

dente della Società Italiana di Nefrologia. Che ci apre subito uno scenario allarmante: "La 

malattia renale in Italia è in continua espansione con una crescita annua circa del 5 per cen-

to".  

 

Un dato che si spiega guardando alle cause di questa patologia, dovuta per il 90-95 per cen-

to a diabete, ipertensione, obesità. Condizioni sempre più diffuse in tutte le fasce di età, ma 

soprattutto negli anziani. Risultato: una popolazione di dializzati che in Italia è di circa 40 

mila persone. Tutti teoricamente candidati al trapianto. Nella realtà il numero però scende 

drasticamente al 15-20 per cento del totale. "La valutazione per l'idoneità al trapianto viene 

fatta sulla base dell'età, un limite che si sta spostando sempre più avanti, e sulle condizioni 

cliniche generali", spiega ancora Zoccali. "Vengono esclusi i pazienti per cui i rischi asso-

ciati all'operazione sono maggiori dei benefici che se ne possono trarre. In questo modo si 

rende massimo il successo del trapianto".  

 

E l'Italia può vantare una percentuale di successo davvero invidiabile: a un anno dal trapian-

to è vivo il 97,5 per cento dei pazienti, percentuale che dopo 4 anni passa a 93 per cento. 

Nel 92 per cento dei casi i pazienti trapiantati riprendono la loro vita quotidiana: tornano a 

lavorare, possono fare figli, praticare sport. "Quella del trapianto di rene è una terapia di 

grandissimo successo", commenta Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale 

Trapianti. "Lo dimostrano i dati di tutti i centri che, unici in Europa, rendiamo pubblici sul 

sito del ministero della Salute e quelli che mandiamo al registro europeo dei trapianti a Hei-

delberg in Germania. Gli altri paesi inviano solo i risultati relativi ai centri di eccellenza, noi 

abbiamo deciso di mandarli tutti. E nonostante questo siamo tra i migliori. A dimostrazione 

dello standard che abbiamo raggiunto".  
 

 

Continua a pag.10 
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In questo numero del “Il Giornaletto” vogliamo 

dedicare degli Auguri Speciali a più persone! 

Iniziando dalla nostra Veterana infermiera Sysy, la 

quale il giorno  21/05/09..ha dato alla luce Antony, 

Un bellissim bambino del peso di 4..450 Kg. 

Questo nascituro ha portato un tocco in più di alle-

gria, alla coppia ormai sposata da due anni. 

 

Inoltre vorremo fare tanti, tanti auguri per 

l’infermiera tutto pepe di Agliana: Elisa! 

Si sposerà il 20 giugno con Lorenzo nella chiesa 

delle Piastre (PT). 

La luna di miele sarà in crociera alla scoperta della 

Norvegia. Noi le facciamo un grande in bocca al 

Pupo per questo evento che cambierà positivamen-

te la sua vita. 

Ancora auguri a lettere cubitali ed un grosso in 

bocca al Lupo per due ragazze del nostro centro, le 

quali hanno ricevuto un trapianto renale e si prepa-

rano ad una nuova vita. 

 

 

                        Con affetto  La redazione. 

                                     Emozioni in  reparto dialisi 

 Lieti Eventi 

Attenzione alla Norvegia 

Birra buona 

Maaaaaaa anche……. 

A buon intenditor poche 

parole! 
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Panificio)  
QUANDO VI DIVENTA DURO VE LO GRATTUGIAMO 

GRATIS E META' CE LO TRATTENIAMO -  

PANE FRESCO CALDO  

 

VENDESI GELATERIA, LIQUIDO TUTTO  

 

(mobiliere)  

SI VENDONO LETTI A CASTELLO PER BAMBINI DI LE-

GNO  

SI VENDONO MOBILI DEL SETTECENTO NUOVI  

 

(macelleria)  

DA ROSALIA - TACCHINI E POLLI, A RICHIESTA SI A-

PRONO LE COSCE  

 

CARNE BOVINA OVINA CAPRINA SUINA POLLINA E 

CONIGLINA  

 

 

(polleria)  

POLLI ARROSTO ANCHE VIVI  

SI AMMAZZANO GALLINE IN FACCIA  

SI VENDONO UOVA FRESCHE PER BAMBINI DA SUC-

CHIARE  

 

(sfasciacarrozze)  

QUI SI VENDONO AUTOMOBILI INCIDENTATE MA 

NON RUBATE  

 

(negozio di fiori)  

SE MI CERCATE SONO AL CIMITERO.....VIVO  

 

(abbigliamento)  

NUOVI ARRIVI DI MUTANDE, SE LE PROVATE NON LE 

TOGLIETE PIU'  

 

NON ANDATE ALTROVE A FARVI RUBARE, PROVATE 

DA NOI  

 

IN QUESTO NEGOZIO DI QUELLO CHE C'E' NON MAN-

CA NIENTE  

 

AL REPARTO BAMBINI 3 AL PREZZO DI 2  

 

SI VENDONO IMPERMEABILI PER BAMBINI DI GOM-

MA  

 

(autofficina)  

VENITE UNA VOLTA DA NOI E NON ANDRETE MAI PIU 

DA NESSUN' ALTRA PARTE  

(fiorista)  

SI INVIANO FIORI UN TUTTO IL MONDO VIA FAX  

 

(derattizzanti)  

QUI ULTIMA CENA PER TOPI  

 

(ferramenta)  

SEGA A DUE MANI E A DENTI STRETTI: 50 EURO  

 

(lavanderia)  

SI SMACCHIANO ANTILOPI  

 

SI RIPARANO BICICLETTE ANCHE ROTTE  

 

(sul citofono caserma Carabinieri)  

ATTENZIONE PER SUONARE PREMERE, SE NON 

RISPONDE NESSUNO RIPREMERE  

 

(in una palazzina in vendita con officina artigianale sul 

retro)  

SI VENDE SOLO IL DAVANTI, IL DIDIETRO SERVE 

A MIO MARITO  
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QUESTA MACELLERIA RIMANE APERTA LA DOMENI-

CA SOLO PER I POLLI.  

(Insegna in un negozio)  

 

Qui chiavi in 5 minuti  

(Insegna in un negozio)  

 

DAI GIORNALI  

TROMBA MARINA PER UN QUARTO D'ORA  

(Corriere del Mezzogiorno, 1997)  

 

SI E' SPENTO L'UOMO CHE SI E' DATO FUOCO  

(Giornale di Sicilia, 1998)  

 

SOLITA CONFERMA: IL FALLO DA DIETRO E' DA E-

SPULSIONE  

(Corriere dello sport, 1998)  

 

FA MARCIA INDIETRO E UCCIDE IL CANE, FA MAR-

CIA AVANTI E UCCIDE IL GATTO  

(Corriere della Sera, 1992)  

 

FERMATO, IN TASCA AVEVA 175 TARTARUGHE  

(Gente, 1993)  

 

MULTA DI 160.000 PERCHE' IL MULO E' PRIVO DI LUCI 

DI POSIZIONE  

(Cronaca vera, 1995)  

 

"Gli alunni sono incontentabili! Tu gli dai un pelo e loro pren-

dono  

il vizio"  

(A scuola)  

 

"Uno, due e tre, entrambi dal preside"  

(A scuola)  

 

Allontano Russo e Marino, perche durante l'ora di Storia han-

no  

ripetutamente ingiuriato il compagno Giuseppe Di Giuseppe,  

chiamandolo Pinot di Pinot  

(La nota di un professore a scuola)  

 

Si affitta l'abitazione del terzo piano, la signora del secondo la 

fa  

vedere a tutti.  

(Inserzione in una strada di Trapani)  

 

Per ogni taglio di capelli vi faremo una lavata di capo gratis  

(Insegna in un negozio)  

 

Vendo tutto per esaurimento  

(Insegna in un negozio)  

 

Eliminazione totale bambini a sole 29.000  

(Insegna in un negozio)  

 

 

"FERMI TUTTI: E' UNA RAPINA!" NON GLI CREDONO 

E LO PICCHIANO.  

(Dai Giornali)  

 

SORDOMUTO TENTA DUE RAPINE MA NON RIESCE A 

FARSI CAPIRE  

(Dai Giornali)  

 

...il nostro cliente dirige un'avviata azienda agricola, e'  

proprietario di terreni di buon valore,di attrezzature e di 

greggi;  

possiede fra l'altro, alcuni muli di mia personale conoscenza...  

(Dalla corrispondenza interbancaria)  

 

Il cliente non ha ancora presentato la documentazione richie-

sta  

nonostante ripetuti solleciti verbali e manuali  

(Dalla corrispondenza interbancaria)  

 

DIVORZIATO FA CAUSA ALLA MOGLIE.VUOLE I TRE-

NINI DEL FIGLIO  

(Dai giornali)  

 

Una signora chiama il cagnolino che le e scappato, gridando 

disperata  

per la via:"Piippooo, PIIPPOOO, PIIIIIIIIPPOOOOOOOO-

OOO ! " Esce un  

tossico da un vicolo e fa: " A signo', pippo pur'io, ma non rom-

po il  

ca**o a nessuno"  

(Da it.hobby.umorismo)  

 

FUNERALI A COSTI RIDOTTI.CINQUANTASEI RATE A 

PREZZI  

BLOCCATI.AFFRETTATEVI  

(Da un quotidiano)  

 

SI AVVERTE IL PUBBLICO CHE I GIORNI FISSATI PER 

LE MORTI SONO IL  

MARTEDI' E IL GIOVEDI'  

(Ufficio anagrafe a Reggio Calabria)  

 

Mio figlio e' andato convivere da solo.  

(Per strada)  

 

GARAGE: LASCIARE SPAZIO PER MANOVRA PERCHE' 

SONO STUFO E AMMACCO  

(Cartello stradale)  

 

Lei e' passato col rosso l'ho vista con le mie mani!  

(Un vigile ad un automobilista)  

 

BIMBO CONTESO TRA DUE PADRI. EFFETTUATO IL 

TEST DEL DNA.E' DI UN TERZO  

(Dai Giornali)  

 

"E' stato un corpo contundente?" "no, contro un occhio"  

(in ospedale)  
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Dal 

2000 a oggi in Italia i trapianti di rene sono cresciuti del 30 per 

cento, passando da poco più di 1.300 a circa 1.700 all'anno (di 

cui solo il 6-7 per cento viene eseguito da donatore vivente). 

"Si tratta del trapianto più frequente, e la ragione è semplice: 

per ogni donatore abbiamo due organi", spiega Nanni Costa. 

Nonostante questo la lista di attesa è quella più lunga: alla fine 

del 2006 erano 6470 i pazienti in attesa di un rene, contro i 

1729 in attesa di fegato e 727 per un cuore.  

 

Un dato che da una parte parla del grande successo della tera-

pia per l'insufficienza renale, la dialisi, che consente di far vi-

vere i malati per molto tempo con effetti collaterali non deva-

stanti; dall'altra della scarsità, comune a tutti i paesi, degli or-

gani donati. Pratica che negli ultimi anni è stata fortemente 

caldeggiata attraverso campagne di sensibilizzazione, tanto che 

in Italia siamo passati da 5,8 donatori per milione di abitanti 

del 1992 a 21,6 nel 2006, ma che ancora trova ostacoli di tipo 

etico e sociale.  

 

Ogni paziente si può iscrivere alla lista d'attesa per il trapianto 

della propria regione e anche a un'altra di sua scelta (in alcuni 

casi anche a una terza). In Italia, oltre ai centri regionali di rife-

rimento, esistono tre raggruppamenti interregionali: al Nord, il 

Nord Italian Transplant program che riunisce i centri di Lom-

bardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Marche; al 

centro l'Associazione Interregionale Trapianti (Airt), che mette 

insieme Emilia Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, la provin-

cia autonoma di Bolzano, Puglia e Toscana; e al Sud l'Organiz-

zazione Centro Sud Trapianti che comprende Abruzzo, Basili-

cata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia e 

Umbria. 

 

Il criterio principe nell'assegnazione degli organi è la compati-

bilità: questo vuol dire che non importa da quanto tempo un 

paziente sia iscritto alle liste d'attesa, se arriva un rene che ri-

sulta compatibile con lui, egli balza subito in prima posizione 

per il trapianto. Il medico dovrà poi certificare la scelta di quel 

particolare malato anche sulla base di altre caratteristiche, tra 

cui l'età e le sue condizioni cliniche. Documentazione che ri-

mane disponibile nel sistema centrale informatizzato e che è 

poi oggetto di valutazione da parte del Centro nazionale tra-

pianti. "La compatibilità viene ricercata prima su base regiona-

le, poi su quella interregionale e infine su tutto il territorio in 

modo da massimizzare l'uso di ogni organo", va avanti il diret-

tore del Cnt. Mettere al primo posto la compatibilità aumenta 

la percentuale di successo, come detto, ma sfavorisce i pazienti 

che presentano un quadro clinico più complesso e che quindi 

non risultano facilmente compatibili. "Sono questi i pazienti a 

cui dobbiamo dimostrare particolare attenzione, che dobbiamo 

informare al meglio, perché possono rimanere in lista anche 

per diversi anni e avere l'impressione che altri passano avanti", 

spiega Nanni Costa. 

Un paese in dialisi 

Per i malati a lungo in attesa l'analisi 

dei dati sulle liste dimostra che c'è un 

vantaggio, seppur piccolo, a essere i-

scritti presso il Nord Italian Transplan-

tation program, ma solo perché nelle 

regioni settentrionali è maggiore il nu-

mero di organi donati e quindi c'è un 

bacino maggiore da cui poter attingere. 

Vantaggio che almeno al centro viene 

cancellato dal programma messo a 

punto dall'Airt proprio per questo tipo 

di pazienti.  

La possibilità di iscriversi a due liste 

d'attesa in regioni diverse viene appun-

to incontro a quella che altrimenti sa-

rebbe una discriminazione nei confron-

ti dei pazienti residenti al sud, la scarsi-

tà di donatori. "La mobilità dei malati è 

una realtà sul territorio, mentre invece 

è piuttosto scarsa fuori Italia: dall'anali-

si dei moduli per la richiesta di trapian-

to all'estero presentati nelle Asl possia-

mo dire che non è più del 3 per cento la 

percentuale di italiani che va all'estero. 

Mentre cominciamo a registrare qual-

che caso di richiesta per venire in Ita-

lia, sia per sottoporsi a dialisi sia per il 

trapianto", conclude Nanni Costa. 

N:B: questo articolo è stato    

rilevato dalla rivista 

L’Espresso   30 maggio 2007 
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Mi domandavo quale sia la differenza tra reportage e 

articolo di giornale.  

No, non si tratta nè di format nè di lunghezza. 

 
Ebbene, ho parlato di cosa è il reportage e di chi è il reporter, dal mio punto di vista. Oggi 

voglio parlare di cosa non è reportage, di chi non è un reporter - a mio avviso, s'intende - 

ma solo - si fa per dire - un giornalista. Ci tengo a fare questa distinzione perchè come ho 

già detto quello del reporter non è un mestiere, ma uno stile di vita. Potrei rifare sempre lo 

stesso esempio, attraverso l'emblematico caso di Tiziano Terzani, ma non vorrei essere ripe-

titiva: ci sono numerosissimi "reporter nella vita". Reporter per la vita. 

 

Mi dispiace dissentire, ma a me, il tanto acclamato reportage di Alessandro Giglioli, Ho 

comprato un rene in Nepal, non è piaciuto. E' appena uscito con L'Espresso, e racconta il 

suo viaggio tra Nepal ed India per sondare - con il bisturi, per carità, ma a mio parere senza 

cuore nè una vera clessidra - il contrabbando di organi, in questo caso di un rene. 

 

Certo non si può negare la professionalità di questo giornalista.  

Il lavoro di Giglioli è notevole: fa nomi e cognomi, incontra i nodi di una rete attraverso cui 

Ma visto che mi piace trovare il buono in tutte le cose, vi cito la parte che più mi ha fatto emozio-
nare, ma soltanto per il carico emotivo intrinseco di ciò che stava dicendo, non certo per il suo 
stile narrativo, che ho trovato piuttosto freddo, un poco scarno rispetto a ciò che sono abituata a 
considerare un grande reportage.  

Quanto costa un rene a  Katmandu 

Mi pare proprio che Giglioli non 
abbia usato altri occhi, ma i nostri, 
quelli di ognuno di noi. Occhi occi-
dentali, occhi esterni.  

http://igrandireportages.blogspot.com/2007/05/il-cuore-il-bisturi-e-la-clessidra.html
http://igrandireportages.blogspot.com/2007/04/voci-del-verbo-riportare.html
http://igrandireportages.blogspot.com/2007/05/lodore-di-verdura-marcia.html
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Ho-comprato-un-rene-in-Nepal/1613087/0
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Ho-comprato-un-rene-in-Nepal/1613087/0
http://www.pandemia.info/2007/05/17/traffico_di_organi_il_giornali.html
http://www.deviantart.com/deviation/1245267/?qo=2&q=nepal&qh=boost%3Apopular+age_sigma%3A24h+age_scale%3A5
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La domanda s'impone da un Secolo esatto, 
che dice la pioggerellina di Marzo? Mentre 
cerchiamo di formulare una risposta, il Poeta 
ci informa che cosa fa la pioggerellina. 

“Che dice la pioggerellina  
di Marzo che picchia argentina 
sui tegoli vecchi 
del tetto sui bruscoli secchi 
dell'orto sul fico sul moro 
ornati di gemmule d'oro?” 

Questa poesia destinata ad avere un successo 
assai duraturo, uscì nel 1910 nella raccolta 
antologica intitolata il "Cestello", presumibil-
mente fu composta qualche mese prima, 
quindi, quasi cento anni fa. 
L'autore era Angelo Silvio Navaro, nato ad 
Dian Marina nel nel 1866, sua madre era una 
Sasso e lui con il fratello Mario, anche lui poe-
ta e Direttore di una rivista letteraria che si 
chiamava "La Riviera Ligure”, si occupò anche 
dell'azienda di famiglia produttrice dell'olio 
Sasso. Autore di romanzi e di racconti ormai 
dimenticatissimi, Angelo Silvio deve la sua 
fama, anche postuma, alle poesie per bambini 
a cui dedicò buona parte della sua vita. Basta 
ricordare "Primavera vien danzando - vien 
danzando alla tua porta - sai tu dirmi che ti 
porta?". Era un uomo in vista, ben introdotto 
nella società letteraria del tempo, gradito al 
Regime, nel 1929 entrò nella Reale Accade-
mia d'Italia, aveva tradotto con successo 
"L'Isola del Tesoro" di Stevenson. 
Nell'aspetto aveva una certa somiglianza con 
d'Annunzio. Negli anni '30 fu incaricato di 

scegliere, con Ada Negri, i libri di testo per i 
Licei che il Regime voleva unici. 
Compilò egli stesso un libro di letteratura per 
la IV elementare. 
Tutti i bambini sognano di entrare nei libri 
delle scuole elementari, l'incontro con i bam-
bini ha qualcosa di magico e di assoluto. 
I più piccoli si divertono con le filastrocche e 
con le onomatopee, i più grandi imparano ad 
apprezzare le poesie attraverso le così dette 
aree schematiche; “La pioggerellina di marzo” 
racconta la primavera e infatti la risposta alla 
domanda è "passata l'uggiosa invernata, pas-
sata, passata". 
Sebbene molte cose siano cambiate anche per 
i bambini, nel corso degli ultimi decenni, le 
poesie non sono cambiate molto, parlano 
sempre dei fenomeni naturali del vento, della 
pioggia, delle stagioni, del giorno o della not-
te. Oggi nelle scuole non si legge più Angelo 
Silvio Novaro, ma molti trenta-quarantenni di 
oggi ricordano benissimo la famosa piogge-
rellina di Marzo, i Frutti estivi ed altre opere.. 
Un autore convinto delle virtù della rima e 
delle rime baciate. 
Non mancano certamente i poeti più recenti, 
ma gli argomenti hanno però alla fine la me-
glio sul linguaggio. E’ facile notare che la vita 
moderna, chiamiamola così, entra ben poco 
nelle poesie proposte. 
Nessuno parla del mondo di oggi, di automo-
bili, di TV, di smog, che molto più degli uccel-
lini fanno parte dell'esistenza quotidiana dei 
bambini, specialmente quelli che vivono in 

IL PROFUMO DIMENTICATO DELLE POESIE PER I BAMBINI di F. Ricca 

Che dice la pioggerellina 
Di marzo, che picchia argentina 
Sui tegoli vecchi 
Del tetto, sui bruscoli secchi 
Dell’orto, sul fico e sul moro 
Ornati di gèmmule d’oro?  
Passata è l’uggiosa invernata, 
Passata, passata! 
Di fuor dalla nuvola nera, 
Di fuor dalla nuvola bigia 
Che in cielo si pigia, 
Domani uscira’ Primavera 
Guernita di gemme e di gale, 
Di lucido sole, 
Di fresche viole, 

Di primule rosse, di battiti d’ale,  
Di nidi, 
Di gridi, 
Di rondini ed anche 
Di stelle di mandorlo, bianche... 
Che dice la pioggerellina 
di marzo, che picchia argentina 
sui tegoli vecchi 
del tetto, sui bruscoli secchi 
dell’orto, sul fico e sul moro 
Ornati di gèmmule d’oro?  
Ciò canta, ciò dice: 
E il cuor che l’ascolta è felice. 
 Di Angelo Silvio Novaro 

 La pioggerellina di Marzo 
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Clof, clop, cloch, cloffete, cloppete, clocchette, chchch.... 
E' giu', nel cortile, la povera fontana malata; che spasimo! 
Sentirla tossire. 
Tossisce, tossisce, un poco si tace... 
di nuovotossisce. 
Mia povera fontana, il male che hai il cuore mi preme. 
Si tace, non getta piu' nulla. 
Si tace, non s'ode romore di sorta che forse... 
che forse sia morta? Orrore. Ah! no. 
Rieccola, ancora tossisce. 
Clof, clop, cloch, cloffete, cloppete, clocchette, chchch.... 
La tisi l' uccide. 
Dio santo, quel suo eterno tossire mi fa morire, 
    Di Aldo Palazzeschi 
 
 
Franco R. 

 

I cloni del dottor Woo 

Clonaid dice di essere arrivata a sei clono-nascite; la Ci-
na lavora su embrio-cloni dal '99 battendo sul tempo l'a-
mericana Advanced Cell Technology, a suo dire prima 
mondiale nella tecnica della umana copia-conforme fer-
mata allo stadio di sei cellule, recentemente superate, -
tanto per verificare la riproducibilità scientifica dell'espe-
rimento-, dalle sedici dei biologi del Massachusset... per 
parte sua Seul, non è nuova a questa pratica ivi introdot-
ta dalla BioFusion filiale Clonaid -vero o falso che sia- 
nel duemiladue; mentre oggi -sicuramente vero, data 
fonte non ufo-raeliana ma scientifica “Science”, Seul via 
Seattle, riporta l'evento circa la produzione di trenta piccoli 
cloni. .... continua 

http://www.ecologiasociale.org/pg/..%5cpg%5cbio_clonumana_cinesi.htm
http://www.ecologiasociale.org/pg/..%5cpg%5cbio_clonumana_cinesi.htm
http://www.ecologiasociale.org/pg/..%5cpg%5cbio_clon_umana25.11.01.html
http://www.ecologiasociale.org/pg/..%5cpg%5cbio_clonumana_riprova.html
http://www.ecologiasociale.org/pg/..%5cpg%5cbio_clonumana_seul.html
http://www.ecologiasociale.org/pg/bio_clonumana_sudcorea.html
http://www.ecologiasociale.org/pg/bio_clonumana_sudcorea.html
http://www.ecologiasociale.org/pg/bio_clonumana_seul_dumbles.html
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