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Parliamo di Dialisi... 

Si dice e, si sente dire dal principio dell’anno dagli 
astrologi più famosi, che il 2010 è l’hanno dei pesci, 
fortuna, amore, lavoro e salute; forse sarà che io 
non ci credo ma il mio 2010 è cominciato all’insegna 
della scarogna. Cominciamo con il 2 di gennaio, mi 
trovavo nella mia dimora di campagna, tranquillo ed 
in compagnia di amici, assaporando l’inizio 
dell’anno, quando mi è arrivata una telefonata da 
casa, era mia madre sconvolta perché mio padre 
Bruno aveva avuto un malore e le era quasi morto 
in braccio. Come tutti avremmo fatto mi sono rior-
ganizzato e sono tornato a Firenze. Giunto a casa la 
mamma era stravolta e mi ha avvertito che il babbo 
si era ripreso, ma che era stato condotto di urgenza 
al pronto soccorso di Careggi con il 118. 
Siamo rimasti in attesa di notizie fino a quando non 
mi sono deciso a telefonare al P.S. da dove ho rice-
vuto notizie confortanti: Bruno era stato trasferito a 
San Luca in medicina generale per accertamenti e 
che stava discretamente bene. Il giorno dopo come 
da accordi precedentemente fissati con la caposala 
mi sono recato ad effettuare le mie 4 ore di dialisi, 
fino qui tutto bene, pomeriggio a casa, l’indomani 
mattina alle ore 08.30 mi recavo a Careggi in chirur-
gia vascolare per effettuare la seconda operazione 
in soli 3 mesi per rimettere a posto l’accesso vasco-
lare per potere dializzare al meglio il mio sangue. 
L’operazione è andata benissimo ma ho dovuto sot-
tostare ad un intervento di 5 ore in anestesia locale, 
sentendo tutto ciò che veniva descritto 
sull’intervento; può essere interessante, ma 
all’ultima mezzora ho quasi perso l’autocontrollo, 
perché ero esausto; fortunatamente nessuno si è 
accorto del mio nervosismo. Rientrato in corsia ho 
fatto una piccola merenda ed ho atteso con pazien-
za la mia dimissione dall’ospedale; sono tornato a 
casa e la mia mamma, come al solito, era distrutta: 
marito all’ospedale e figlio sotto i ferri potete imma-
ginare il suo stato d’animo. Prima di lasciare la chi-
rurgia mi sono stati rilasciati dei documenti di dimis-
sione, ed in uno c’era la risposta della radiologia che 
aveva effettuato una lastra del mio stato polmona-
re, che leggendola era preoccupante in quanto si 
parlava di un’ombra intorno ai polmoni che poteva 
dare adito ad un principio di Edema polmonare. 
Martedì dialisi con calo peso corporeo per abbassa-

re questa macchia tutto bene. Mi sono impressiona-
to e ho cercato di bere il meno possibile e il giorno 
dopo dovendo per questo motivo sottopormi nuo-
vamente a seduta dialitica ho portato un peso note-
volmente inferiore al mio abituale facendo in modo 
che venisse abbassato il mio peso secco .Alle ore 
10.00 del mattino, mentre in località Castelfiorenti-
no si svolgevano i funerali del mio amico, ho avuto il 
sentore di non respirare bene e che il mio amico mi 
chiamasse perché lo raggiungessi nel suo destino di 
morte. Forse ero suggestionato, tanto che ho co-
minciato a sudare, a cambiare colorito, mal di pan-
cia respiro affannoso, tanto che il personale infer-
mieristico - che ringrazio dal profondo del cuore - 
mi ha messo la maschera dell’ossigeno e sono anda-
to avanti nel bene e nel male per circa 2 ore, poi ad 
un certo punto ho fatto chiamare il dottor Gallo, 
medico di turno quel giorno, per dirgli che sentivo 
mal di stomaco tremendo e ho avuto la netta sensa-
zione che stassi esalando l’ultimo respiro (dico que-
sto perché in passato avevo già provato un espe-
rienza del genere e quella volta ho rischiato vera-
mente di morire e sono stato ripreso per i capelli), e 
questa volta era la seconda che ho sentito vicino a 
me la signora con la falce. Fortunatamente sono 
cattolico credente anche se non praticante e ho 
chiesto al Padre Supremo che non ero pronto per 
lasciare questa terra e dopo un attimo con due co-
nati di vomito a vuoto, sono tornato alla vita. Nel 
frattempo la dialisi continuava imperterrita il suo 
inesorabile cammino abbassando il mio peso secco, 
vi posso dire che in quattro giorni di stress il giorno 
7 è stato il tracollo. Finita la dialisi verso le 12.00 
una volta staccato e rimesso in sesto non sono riu-
scito a mettermi in piedi stavo malissimo Perfino 
Irene ha espresso il suo rammarico dicendomi che si 
sentiva male per me! Avevo la pressione così bassa 
che non stavo in piedi e dopo aver avvertito casa 
con una bugia, perché conosco mia madre forte co-
raggiosa ma che può crollare da un momento  
all’altro, stavo in pensiero, allora ho chiesto al Dr 
Monzani un aiuto per rialzare la pressione e piano 
piano mi sono vestito ho preso la mia auto e con 
cautela sono rientrato a casa. Se l’anno comincia 
così voglio vedere il 31 dicembre cosa succederà! 

SOTTO IL SEGNO DEI PESCI di Marco A. 
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Carnevale a Garbagnate 



Il Carnevale è una festa allegorica ,quest’anno lo festeggiamo in silenzio per rendere o-

maggio al nostro amico NICOLA RAGNO che il 4 febbraio ci ha lasciato, speriamo che il 

suo carnevale lo possa festeggiare in Cielo. Ma la dura legge dello “show must go on “ci 

porta inevitabilmente a continuare la vita per questo oggi 15/febbraio è venuto in corsia a 

trovarci uno strano medico di nome Carlotto Stecchino, un tipo un po’ stravagante e nel-

lo stesso tempo fuori dal mondo reale. Voi cosa  ne pensate? 


