
1 

             ANNO ll  N°5 

 

              BIMESTRALE 

 

    SETTEMBRE/OTTOBRE 

              2009 

               IL GIORNALETTO 
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                 Questo bimestre il Giornaletto è dedicato  
 
                                   Ai  ringraziamenti: 
 
         Dott. E. Miraglia                               Dott. F. Matera 
        Dott. M Gallo                                     Dot. sa D, Sacchi 
                                    Dott. G. Monzani 
 
                 Tutto equipe Infermieristico .Maria Vittoria   
                              
                                              E 
                                  Ausiliaria Maria 
                                                             
                     A tutti coloro che firmano i loro articoli 
            Una dedica particolare ad un compagno di dialisi 
      Che ci ha lasciato  sabato 29 agosto 2009 Baldo Piancastelli. 
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Foto di repertorio: Inaugurazione statua nel cortile di Villa Ulivella 

Questo articolo è dedicato al Dr. Emmanuel Miraglia Presi-

dente ed  al Direttore Dr. Francesco Matera che ci hanno dato 

la possibilità di inserire il Giornaletto nel sito dell’azienda o-

spedaliera Casa di cura Ulivella e Glicini. Un ringraziamento 

caloroso dalla redazione e da tutti gli inserzionisti. 

                   

                                      La redazione 
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Dopo una certa età diventa retorico festeggiare gli anni, anzi a volte si preferisce addirittura negare la 
propria età per evitare il rischio di sentirsi obsoleti in un mondo che pretende di trovarci sempre aggior-
nati in tutti gli aspetti della nostra vita. Ma chi più dei bambini percepisce il proprio compleanno come un 
evento meraviglioso accompagnato da regali e dolci, da amici e festeggiamenti? Il nostro centro di Dialisi 
questo ottobre compie sei anni e bisogna prendere atto che stiamo crescendo! La pedagogia vuole che a 
sei anni termini l’età dell’infanzia - l’età dello svago dove tutto, o quasi, è permesso e il tempo può scorre-
re lento e libero - e inizi l’età della prima scolarizzazione dove tutte le pulsioni del fanciullo, che prima ve-
nivano utilizzate nel gioco e nella socializzazione, siano incanalate nell’apprendimento delle basi della 
scrittura, della lettura e della matematica ed introdurre così il bambino nel grande mondo della conoscen-
za scientifica. Anche per ognuno di noi inizia un tempo di maturazione durante il quale è necessario cre-
scere nei vari aspetti di questa realtà. Da pochi mesi abbiamo ereditato questo grande progetto nato an-
che dalla mente e dalla buona volontà di Enzo Giannoni, adesso dobbiamo continuare ad affinare, perfe-
zionare e solidificare le basi di questa struttura puntando sulle relazioni che si sono instaurate in questi 
anni, sulla professionalità degli operatori e su una crescente collaborazione. 
Quindi rimbocchiamoci le maniche e continuiamo ad impastare questi ingredienti a volte difficili da amal-
gamare, ma tutti essenziali per la riuscita di questa prelibata ricetta! 

A.P. 

Un anno in più... 
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Dr Giorgio Monzani, uomo 

di esperienza dialitica, perso-

na affabile gentile, che stà al-

lo scherzo e alle battute, uo-

mo di cultura visto che nel 

tempo libero legge molti li-

bri. 

 

 

 

 

 

Sono passati sei anni da quando nell’Ottobre del 2003 il nostro centro dialisi Ulivella ha ini-
ziato a funzionare... Come passa il tempo!... E’ il nostro anniversario!!! 
Sono stati tanti i cambiamenti, gli eventi condivisi fra assistiti, infermieri, dottori e persona-
le ausiliario, c’è chi è venuto da noi (infermieri e assistiti), chi ha cambiato centro (per far 
dialisi o per lavoro), chi ha fatto il trapianto, chi si è sposato, chi ha avuto dei figli, chi è an-
dato in pensione. 
 
Movimento... Sempre movimento! Gli ultimi eventi: la nascita del figlio di Henda, Yahya, il 
26 Agosto, e del figlio di Ana, Marco Massimo, il 7 Settembre. Affettuosi auguri alle già 
sperimentate mamme e alle loro famiglie. 
A Settembre è arrivata una nuova infermiera per rinforzare il team! E’ Maria Vittoria Ra-
mos, di origine filippina con anni di esperienza di dialisi negli Stati Uniti... Benvenuta! Ma 
se facciamo un sorriso per questo arrivo, ci tocca fare anche un grande sospiro per la par-
tenza di due carissimi infermieri: Francesca e Piero che per motivi di lavoro ci lasceranno a 
fine mese. A loro un grosso IN BOCCA AL LUPO! 
 

AUGURI A TUTTI IN QUESTO NOSTRO ANNIVERSARIO!!! 
J.S. 

 

 

Dr. Marco Gallo Respon-

sabile di corsia, bravissima 

persona è il primo a stuzzi-

care con battute, professio-

nale alla bisogna, ma fon-

damentalmente un GRAN-

DE (e grosso) AMICO 

Dr.ssa Daniela  Sacchi gran-

de donna , anche se minutina, 

sa farsi volere bene perché è 

alla mano, brava nel suo lavo-

ro generosa, ma soprattutto 

sono da ammirare le sue col-

lane e i suoi innumerevoli a-

nelli, che sfoggia con natura-

lezza ed umiltà. Cara Daniela 

bisognava incontrarsi a 20 an-

ni... 

Un ringraziamento particolare và a queste persone che oltre 

ad essere medici per vocazione, sono anche degli amici, con 

cui conversare ed intrattenersi con franchezza. 


