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dalla sorpresa. Guardò in alto, verso il cielo, come a cercare una causa meterorica, poi raccolse una delle 
pietre; era nera, lucente calda di sole. Era una scoria di ferro, come quelle che aveva visto sulla spiaggia di 
populonia, levigate dal mare. In quel posto desolato, battuto dal vento, chi sa quando, c’era stato in fun-
zione un forno per la fusione del ferro. 
Non c’era possibilità per un’altra spiegazione. Con calma, passo passo, ispezionò tutta la distesa delle sco-
rie, appena più in alto, una serie di grossi blocchi di roccia diasprina, messi in circolo, forse delimitavano il 
fondo di una capanna. Così cominciò a pensare a come e quando quel primitivo impianto industriale fosse 
stato in funzione e condotto da chi. E questo fu il più affascinante problema di tutta la sua vita: il proble-
ma del “suo” forno fusorio. Ritorno in quel luogo per molte volte, ogni estate; scavò con metodo fra le 
scorie. Raccolse frammenti di crogiuolo, un piattino di terracotta, spezzato, materiali silicei, estranei alle 
rocce del luogo, usati come fondenti, piccoli pezzi di ferro dolce, ottenuto dalla fusione e residui di carbo-
ne di legna. Non uno strumento o un qualsiasi attrezzo. I frammenti di crogiuoli fecero pensare a strutture 
di forma biconica, alti circa cinquanta centimetri, con in basso un’apertura a tubo per l’uscita del ferro 
fuso. 
A Padova, dove fre-
quentava la facoltà di 
Chimica di chimi-
ca ,ebbe modo di do-
cumentarsi sugli anti-
chi metodi di fusione 
del ferro, per 
l’enorme quantità di 
legna da bruciare, 
come raccogliere il 
ferro fuso,, come 
produrre ed elimina-
re le scorie e martel-
lare la massa fusa, 
estratta dal crogiulo 
dopo averlo spezzato 
ad ogni fusione. E 
così via, un piccolo 
problema per volta, 
con tante soluzioni 
da considerare, fino 

Un forno fusorio della protostoria 



Palazzo Strozzi a Firenze è uno dei più bei palazzi rinascimentali italiani. 
Di mole imponente (furono distrutti ben 15 edifici per fargli posto), si 
trova fra le omonime via Strozzi, piazza Strozzi e via Tornabuoni, con tre 
grandiosi portali identici su altrettanti lati. In una delle sale al piano terra 
è allestita una mostra permanente che racconta la storia del palazzo che 
fu edificato dal 1489 per conto di Filippo Strozzi, che aveva fatto la sua 
fortuna come banchiere a Napoli, appartenente ad una delle famiglie più 
facoltose di Firenze per tradizione ostili alla fazione dei Medici, per cui lui 
lo volle più grande di Palazzo Medici; la sua divenne un'ossessione e per 
anni acquistò e demolì edifici attorno alla sua residenza pur di disporre 
del terreno necessario per innalzare il più grande palazzo che si fosse mai 
visto a Firenze. Guliano di Sangallo eseguì un modello di Palazzo Strozzi 
in legno tra il 1489 ed il 1490 ma il Vasari attribuì il progetto primitivo a 
Benedetto da Maiano. Con tanto denaro a disposizione, nulla fu lasciato 
al caso, tanto che furono convocati perfino gli astronomi per decidere 
quale fosse il giorno più propizio per porre la prima pietra. Dopo la mor-
te di Filippo Strozzi e Benedetto da Maiano i lavori furono affidati a Si-
mone del Pollaiolo, detto il Cronaca, che realizzò il coronamento della facciata ed il cortile porticato, il pa-
lazzo fu terminato nel 1538 da Baccio d'Agnolo. L'edificio fu confiscato dal Granduca Cosimo I de Medici, 
lo stesso 1538, a causa della guerra contro i fiorentini capeggiati da Filippo e Piero Strozzi, solo trent'anni 
dopo il palazzo fu restituito al cardinale Lorenzo Strozzi, fratello di Filippo. Nel 1907 Piero Strozzi morì 
senza erede e nel 1937 il palazzo passò all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), poi fu ceduto nel 
1999 allo Stato Italiano e oggi ospita l'Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento, el gabinetto G.P. Vieus-
seux, L'istituto di Studi Umanistici e la Fondazione Palazzo Strozzi. 
Questo anno Palazzo Strozzi ospita due mostre importanti: 
 

“Uno sguardo nell'invisibile”, De Chirico, Max Ernest, Magritte, Balthus: 
dal 26 febbraio al 18 luglio, il centro dell'esposizione è costituito da un nu-
cleo di capolavori del periodo metafisico di Giorgio de  Chirico (1909-
1919). Traduzione pittorica della sensibilità e della particolare concezione 
della vita maturata dall'artista attraverso la lettura di Nietzsche; la poetica 
metafisica viene riconosciuta come l'espressione dello stato d'animo di un 
intero secolo. Il linguaggio di De Chirico diventa così imprescindibile punto 
di partenza per la ricerca di artisti eterogenei, dalla metafisica al surreali-
smo. 

 
“Bronzino, Artista e Poeta”, dal 24 Settembre al 23 Gennaio 2011, l'evento 
espositivo costituisce la prima mostra interamente dedicata all'opera di pit-
tura di Agnolo di Cosmo Tori, detto Bronzino (1503-1572). Pittore fra i più 
importanti del cinquecento, il Bronzino incarna la pienezza della maniera 
moderna negli anni del governo di Cosimo I de Medici. Firenze è ovviamente 
luogo privilegiato per una mostra monografica sull'artista, giacché soprattut-
to conservata agli Uffizi, ma anche negli altri musei cittadini e nelle chiese è 
conservata la maggior parte dei suoi dipinti; accanto a questi verranno riuni-
ti capolavori concessi in prestito dai più importanti musei del mondo 
(Metropolitan di New York, Louvre, ecc.). 

PALAZZO STROZZI di J. Sancez 
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Palazzo Strozzi 



Parliamo di Dialisi... 
Esperienze e novità da questo particolare universo che ci lega 

La realtà organizzativa nella quale si trova a dover 
lavorare un coordinatore infermieristico è un am-
biente molto complesso e talvolta caotico. Molti 
sono le tematiche a partire da aspetti più generali 
come : 

richieste di servizi altamente qualificati 
erogazione e gestione di prodotti sempre più im-
materiali 
gestione di risorse economiche limitate 
cambiamento nei contratti di lavoro 
(collaborazioni professionali, lavoro a prestazio-
ne, part time, lavoro interinale) 
cambiamento nel luogo fisico di lavoro (spesso si 
esce dall’organizzazione) 
necessità di avere persone con un livello cultura-
le e professionale avanzato 
esigenza di formazione continua la quale dovreb-
be seguire il professionista in tutto l’arco della 
sua vita e non un sistema formativo centrato 
prettamente negli anni scolastici 
maggiore flessibilità lavorativa 
capacità multiple nel gestire i diversi ruoli lavora-
tivi 
approcci multidisciplinari con un obiettivo comu-
ne: il benessere dell’assistito. 

Di fronte a quest’ambiente, si può percepire come il 
percorso lavorativo del singolo si complichi, doven-
do abbandonare l’idea di un bagaglio culturale ac-
quisito una volta per tutte ed il concetto di mante-
nere il solito posto di lavoro dall’entrata fino alla 
pensione. Tutto questo porta a far cambiare il siste-
ma di relazioni, comunicazioni, regole e comporta-
menti che all’interno dell’ambiente sanitario si tra-
duce con una maggiore  complessità e difficoltà an-
che per il lavoro del coordinatore infermieristico. Il 
dirigente si trova a dover gestire da un lato i proces-
si e dall’altro le persone, quindi se da una parte oc-
corre sperimentare nuove idee, metodologie, così 
da assicurare una risposta efficace, dall’altro occor-
re considerare le persone ognuna con il proprio ba-
gaglio di esperienze, con la propria cultura, le pro-
prie convinzioni, principi, per le quali occorre moti-

vare, ispirare, e allineare per realizzare insieme 
qualcosa di più grande di quanto riuscirebbero a 
fare da soli. E’ in questa immagine, che giunta alla 
fine del percorso universitario, ho sentito l’esigenza 
di approfondire alcuni aspetti chiave di questa pro-
fessione. Ho suddiviso l’elaborato in una prima par-
te dove, grazie alla consultazione della letteratura, 
ho cercato di creare un quadro di riferimento, par-
tendo da un excursus storico sui diversi tipi di orga-
nizzazione che erogano servizi rivolti alla salute, per 
poi riper-
c o r r e r e 
negli an-
n i 

l’evoluzione normativa di questa figura. Inoltre ho 
esaminato i tipi di comunicazione presenti in lette-
ratura e la relazione che lega il cambiamento 
dell’organizzazione del lavoro all’esigenza di comu-
nicare in modi diversi. Ho concluso questa prima 
parte descrivendo alcuni aspetti del complesso ruo-
lo di questa figura, focalizzando l’attenzione sul si-
gnificato di manager e leader.  
…Ma nella realtà, come viene percepita l’immagine 
del coordinatore infermieristico???... Ho strutturato 
quindi la seconda parte dell’elaborato attraverso 
un’indagine conoscitiva, analizzando una realtà pre-
sente all’interno di una struttura ospedaliera. Lo 
scopo è stato di fotografare il tipo di coordinamento 
adottato e di verificarne l’efficacia nel motivare 
l’equipe di operatori sanitari presenti. A seguito dei 
risultati ottenuti nel questionario, si può sostenere 
che il coordinatore è il perno centrale all’interno del 
gruppo. Lui deve: 1) identificare le caratteristiche 
possedute dal team con il quale lavora; 2) tener e 

SEMPRE PIU’ “COORDINATI”… Di Irene B. 

Tutta la redazione del Giornaletto fa un grosso applauso alla nostra Irene che il 25 gennaio ha concluso il 
master in coordinamento! Le abbiamo chiesto di condividere con noi il suo impegno e quindi pubblichia-
mo un riassunto della sua tesi dal titolo “Il coordinatore: figura strategica nell’equipe sanitaria” e un paio 
di foto dell’evento. 

Un momento della discussione 
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ILLUSIONE O POSSIBLIE FUTURA REALTA’? di Franco Ricca 

presente che la motivazione poggia sull’equilibrio di 
vari fattori: integrazione, senso di appartenenza, 
riconoscimento della propria identità.  
Inoltre deve andare ad aumentare il livello di soddi-
sfazione e di motivazione di tutto il gruppo. Questo 
permetterebbe di avere una ricaduta sull’assistenza 
fornita, di conseguenza migliorare il vissuto lavorati-
vo, la soddisfazione generale dei professionisti e per 
ultimo, ma non di minore importanza, favorire la 
crescita dell’impegno con l’organizzazione. Per fare 
tutto ciò occorre adottare stili partecipativi, che 
tendono a coinvolgere gli operatori, senza conside-
rarli come meri subalterni, passivi e chiamati ad ese-
guire ordini. Dovrà invece identificarli come profes-
sionisti qualificati, valorizzarli e farli sentire parte 
integrante di un gruppo. Il coordinatore deve inoltre 
conoscere qual è la mission e vision della sua azien-
da per intercalarla all’interno della propria area la-
vorativa. Successivamente dovrà pianificare la sua 
attività, prevedendo momenti di valutazione dei ri-
sultati ottenuti e di conseguenza la misurazione del 
lavoro da lui svolto, senza dimenticare 
l’integrazione del team in tutte le attività e la chiara 
comunicazione con ogni membro del gruppo. Fare 
tutto ciò non è sicuramente semplice, i coordinatori 
dovrebbero comprendere davvero che bisogna es-
sere sia manager sia leader. Occorre stimolare a svi-
luppare ambedue le abilità pur essendo consapevo-
le che, non sempre si può riuscire a concentrarsi su 
entrambi. E’ una sfida impegnativa, ma tutte e due 
sono necessari per la creazione di 
un’organizzazione. Da un lato sia ha il management, 
per creare stabilità e confrontarsi con la realtà, così 
da gestire i problemi, pianificare obiettivi da rag-
giungere per migliorare l’efficacia e l’efficienza del 
servizio. Il coordinatore-manager deve comunicare 
chiaramente la direzione, i valori dell’azienda e di 
reparto a tutti i membri del team. Dall’altro lato c’è 
la Leadership, per far esprimere alle persone il loro 
meglio man mano che il lavoro si evolve. Il ruolo di 
coordinatore-leader permette di aumentare la sod-

disfazione perché consiste nel toccare l’identità e le 
emozioni delle persone. Il leader deve offrire stabili-
tà, deve rimanere costante anche di fronte a ostaco-
li e imprevisti, deve essere capace di incoraggiare, 
trasferire positività, dare speranza. Funziona come 
una sorta di “collante” che tiene unito un team di 
professionisti anche nei momenti più difficili così da 
realizzare obiettivi comuni. Detto tutto ciò, è da ri-
cordare che l’eccesso di management porta a rista-
gnare, e l’eccesso di leadership non fa arrivare da 
nessuna parte!!! Questo è il motivo per il quale oc-
corre equilibrare tutte e due i ruoli. E’ evidente che 
questo tipo di formazione richiede un grande impe-
gno in termini di tempo, di evoluzione culturale e di 
cambiamento mentale. La formazione non può av-
venire con soluzioni rapide ma deve essere suppor-
tata da un adeguato percorso universitario. Inoltre 
occorre sviluppare capacità di ascolto, analisi di pre-
sa delle decisioni e gestione dei conflitti.  Bisogna 
però crederci, il lavoro va fatto con passione, 
l’autorità non è tutto, occorre tirar fuori il meglio 
dalle persone che fanno parte del team, senza smi-
nuirle o mortificarle, ma aumentandone 
l’autostima. In conclusione, si può affermare che la 
figura del coordinatore nell’equipe sanitaria assume 
un ruolo strategico, capace di trasformare in positi-
vo un’azienda o una 
struttura nella quale 
è inserito. Alla fine, la 
strategia e la 
leadership consistono 
nel riuscire a portare 
a termine le cose da 
fare… ma come riusci-
re rimanendo equili-
brato e dominando lo 
stress?  
“L’abilità di concent 
rarsi ad utilizzare 

Con Lorenzo dopo la proclamazione 

II giorno 1 Dicembre 2009 ho avuto l'occasione di leggera l'articolo pubblicato sul quotidiano "LA REPUB-
BLICA" in cui si parlava di una interessantissima novità nel settore della DIA LISI. Si parlava di un nuovo 
sistema denominato "WALK". In che cosa consiste questo rivoluzionario Sistema? E' un nuovo apparec-
chio che eviterebbe ai pazienti dialitici di doversi recare tre volte la settimana in appositi reparti, specializ-
zati Ospedalieri o di Cliniche private, per sottoporsi all'Emodialisi; procedura che viene fatta con una ap-
posita macchina e con il paziente allettato. Il nuovo sistema, si differenzia anche dalla Dialisi Peritoneale,  
rendendo indipendente il paziente da qualsiasi macchinario. Si tratta di un paio di bretelle particolari e di 
una cintura con un contenitore porta batterie che hanno la durata di una,settimana, poi devono essere 
ricaricate. Tale sistema viene indossato  ugualmente tre vote la settimana, ma consente, con la dovute 
cautele, di essere indossato ovunque, senza porre limitazioni ai movimenti  



 II giorno 1 Dicembre 2009 ho avuto l'occasione di 
leggera l'articolo pubblicato sul quotidiano "LA RE-
PUBBLICA" in cui si parlava di una interessantissima 
novità nel settore della DIA LISI. Si parlava di un 
nuovo sistema denominato "WALK". In che cosa 
consiste questo rivoluzionario Sistema? E' un nuovo 
apparecchio che eviterebbe ai pazienti dialitici di 
doversi recare tre volte la settimana in appositi re-
parti, specializzati Ospedalieri o di Cliniche private, 
per sottoporsi all'Emodialisi; pro-
cedura che viene fatta con una 
apposita macchina e con il pazien-
te allettato. Il nuovo sistema, si 
differenzia anche dalla Dialisi Peri-
toneale,  rendendo indipendente 
il paziente da qualsiasi macchina-
rio. Si tratta di un paio di bretelle 
particolari e di una cintura con un 
contenitore porta batterie che 
hanno la durata di una,settimana, 
poi devono essere ricaricate. Tale 
sistema viene indossato  ugual-
mente tre vote la settimana, ma 
consente, con la dovute cautele, di essere indossato 
ovunque, senza porre limitazioni ai movimenti del 

dializzato. Questo tipo di dialisi ha però una durata 
di otto ore, si può fare anche di notte dormendo 
non essendoci controindicazioni. Le batterie sono 
molto leggere e vanno ricaricate una volta la setti-
mana, come già detto, ma garantiscono la durata 
per tutte tre le sedute. Il metodo "WALK"è in fase di 
sperimentazione su 14 pazienti presso l'Ospedale di 
Vicenza che collabora con un'importante Istituzione 
statunitense di sperimentazione e Ricerca. E' evi-

dente che questo nuovo sistema rivo-
luzionario ha bisogno di una lunga ed 
importante sperimentazione su vari 
soggetti prima di dare il via libera su 
larga scala, sia per addestrare molto 
bene i vari pazienti sul suo impiego 
più appropriato possibile, sia per ot-
tenere un costo di produzione acces-
sibile; sia per il reperimento e lo 
smaltimento dei filtri e delle linee di 
aspirazione e restituzione del sangue 
filtrato. l'articolo non accennava al 
sistema di aspirazione del sangue che 
con molta probabilità sarà costituito 

da un catetere posto sottocute o altro sistema fisso 
che non richieda l'intervento di un operatore sanita-

Per tutta la settimana e periodicamente ripetuta 
“per annum” e “ab aeternum”, si svolge, quasi una 
liturgia, la funzione della dialisi. Con rito semplice, 
ad intervalli ravvicinati, atti sempre uguali e codifi-
cati ormai dall’abitudine, volutamente mantenuti 
senza innovazioni che ne incrinino l’arcaico simboli-
smo della “purificatio sanguinis”. Così passano, sta-
biliti dalla tradizione, il rito del “saluto iniziale”, 
l’attimo del “collegamento”, le figure centrali de 
“l’offerta del caffé”, il rapido scorrere della”visita 
medica” e l’attesa dell’atto finale dello 
“scioglimento” dai legami che tengono asserviti alla 
macchina.  Questa è, in sintesi, la dialisi, al di là della 
sua funzione tecnico-terapeutica.  E’, anche, un lun-
go intervallo tra questi passaggi, e tu, massa inerte 
asservita alla macchina, tendi alla sonnolenta rifles-
sione, “quando Nestis lascia cadere le sue lacrime 
nella fonte degli uomini” (Empedocle), e ti lasci cul-
lare dalla malinconia e dai fantasmi dell’anima, per-
ché, “se comunque dovrai morire, meglio non esse-
re nato” (Teognide), dimentico che “la felicità si 
consegue non nell’impoverimento della realtà, ma 
con l’arricchire la propria esperienza” (Platone). Le 
forze conservatrici sono sempre e costantemente 

ostili ad ogni nuova “weltanschauung” che tenda a 
ribaltare il già affermato delle abitudini correnti, 
ma, certo, se pure le antiche e sacre forme consoli-
date di religioni millenarie hanno modificato, nel 
tempo, i loro  rituali, ben potremmo proporre nuo-
ve prospettive per atti che vengono presentati co-
me rimedi fisico-sociali a quote sempre in crescita 
della popolazione. Potremmo proporre un dibattito 
interno con confronto delle varie alternative che 
ciascuno di noi può presentare. E’ evidente che la 
ripetizione continua e costante del “rito” porti, di 
necessità, ad interrogarsi sul suo significato profon-
do e se, alla sua origine, non vi sia un qualche mito 
fondante di salvazione quale atto archetipico di un 
antico eroe o dio solare che abbia donato il proprio 
sangue per la purificazione dell’uomo. Vengono alla 
mente le figure di Osiride, Prometeo, Attis, Dioniso, 
Mitra, allorché il sangue versato fu salvezza per 
molti. Cediamo il sangue affinché ci venga restituito 
purificato; e “il sangue che sta intorno al cuore è il 
pensiero degli uomini” (Empedocle), ma anche il 
luogo della vita e dell’anima: “Non mangiare il san-
gue, perché il sangue è l’anima e non devi mangiare 
l’anima con la carne” (Deuteronomio , 12-23). Per 

LA DIALISI di Marco M. 
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