
9 

 

Siviglia è anche la città della Car-
men di Bizet (c’è un monumento 
davanti alla Plaza de Toro), è la cit-
tà dell'Esposizione Internazionale I-
beroamericana del 1929 e successi-
vamente dell’Expo del 1992, che 
hanno lasciato palazzi e ville archi-
tettonicamente interessantissimi.                       
Se visitate i monumenti, non potete 
ignorare la storia che li ha generati.                     
La Giralda e la Cattedrale (dove 
c’è il Mausoleo di Colombo con i 
giapponesi che gli toccano il piede 
perché pare porti fortuna) sono un 
esempio chiaro: prima era una mo-
schea, poi è diventata la terza chie-
sa più grande del mondo.                   
Il fatto è che dal 700 d.C. qui sono 
arrivati gli arabi, che hanno riempito  
l’Andalusia di monumenti e universi-
tà.                                                       
Poi, dalla metà del 1200, sono arri-
vati i cristiani che, ovviamente, han-
no perseguitato i musulmani e tra-
sformato le moschee in chiese.                
Ma per secoli qui si sono mischiate 
le tre culture (cristiana, araba, ebre-
a), finché non sono arrivati i cristia-

nissimi re di Spagna: dalla fine del 
1400 fine della festa e Siviglia è di-
ventata la capitale dell’Inquisizione.                
Dopo la scoperta dell’America la 
città si è sviluppata moltissimo: è di-
ventata, in esclusiva, il centro com-
merciale che smistava le merci in 
arrivo dall’America, finché la peste 
e l’impantanamento del fiume Gua-
dalquivir (alla fine del 1600) non l’-
hanno condannata a un periodo di 
decadenza.                                                   
Siviglia è anche la città dei 3 mila 
morti trucidati dai fascisti di Franco 
tra il 1936 e il 1937.  
Noi siamo andati anche nei quartieri 
periferici, dove abitano i gitani, che 
ci hanno accolto in casa.                  
E, naturalmente, abbiamo ficcato il 
naso nelle tante scuole di flamenco. 
Se andate a Siviglia, passate il pon-
te sul Guadalquivir e cercate del lo-
cale dell’Anselma: se c’è ancora, 
passate una serata in uno dei posti 
più tipici e tradizionali della città. 
Buon viaggio.  
 
             Di Partrizio e Syusi  (Turisti per Caso) 
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Firenze, chi e’ che non conosce  
questa città così famosa? 
 Mi e’ capitato di essere all’ altro ca-
po del mondo, ma  a chiunque  di-
cessi questo nome, mi sorrideva 
complice, e annuiva contento, abi-
tiamo infatti vicino a una delle città 
più belle e sicuramente più cono-
sciute  del mondo, e  vi voglio pro-
porre un piccolo vademecum per 
poterla visitare, in queste giornate di 
inizio bella stagione. 
Io il nostro itinerario  lo farei partire 
da qui, proprio da questa stupenda 
città, che oltre a essere conosciuta 
per le bellezze dell’ arte e della sua 
architettura rinascimentale,  ha an-
che una dimensione molto piccola, 
che permette in una giornata di ve-
dere una bella quantità di cose. 
L’unica pecca di Firenze, come for-

se la maggior parte dei centri storici 
italiani , e’  il centro vietato al traffi-
co. Questo comporta molti problemi 
per chi  arriva in centro  con la pro-
pria auto, infatti  pochissimi hotel 
hanno il parcheggio interno, e in cit-
tà esistono  pochi posti dove lascia-
re la propria auto se non a paga-
mento a  dei prezzi salatissimi.  
A tutti gli amici che mi sono venuti a 
trovare, suggerisco sempre di lascia-
re la macchina nel parcheggio  sot-
terraneo della Stazione Ferroviaria di 
Santa Maria Novella, ottimo punto  
d’ inizio  poi per visitare la città se-
condo me. 
Arrivati a  Firenze di prima mattina  e 
dopo aver,  lasciato la macchina al 
parcheggio , si può iniziare  a visita-
re la città, passando  proprio da-
vanti  alla Basilica  di Santa Maria 
Novella che si trova proprio di fronte 
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la stazione. 
Il complesso della Basilica  e’ frutto 
dell’ insediamento dei Frati Domeni-
cani nel 1200, edificata in stile goti-
co, e’ stata completata   nella se-
conda metà del 1400, e al suo inter-
no vi si possono trovare affreschi di 
maestri come Ghirlandaio, Giotto e 
la famosa Trinità del Masaccio. 
Si può continuare la  passeggiata 
per Via Sant’ Antonino, passando 
per la Piazza  Unità Italiana , direzio-
ne il Borgo di San Lorenzo,  con il suo   
mercato ambulante   dove e’ possi-
bile acquistare uno dei souvenir più 
tipici di Firenze, il cuoio fiorentino, 
qui si  trovano appunto centinaia di 
bancarelle che vendono borse, cin-
ture e ogni tipo di accessori fatti con 
questo pellame.  
Siamo in una  delle  zone  , che più 
ricordano la presenza dei Medici al-
la guida della città.  
Il complesso di San Lorenzo infatti e-
ra la chiesa della famiglia e ospita 
nelle cappelle medicee le tombe 
dei membri della famiglia  più insi-
gni. 
Se si inizia ad avere un po’ fame, 
siamo nel posto giusto, ad ogni an-
golo ci sono bar o ristoranti dove e’ 
possibile rifocillarsi, consiglio un buon 
panino con i nostri salumi. Il pane to-
scano  e’ famoso in quanto e’ senza 
sale ( si dice sciocco in dialetto fio-
rentino) e’ si accompagna benissi-
mo con i nostri salumi che invece so-
no salatissimi, come il prosciutto o il 
salame toscano, oppure la porchet-
ta. Per bere suggerisco una bibita 
che si trova solo qui, (in altre zone 
d’Italia quando l’ ho chiesta mi han-

no presa per una marziana,) si tratta 
della Spuma , che secondo il colore 
può essere Bionda, o Cedrata al ce-
dro , o rossa al Bitter. Garantisco 
che disseta moltissimo ed e’ vera-
mente buona!!! 
Riprendiamo il cammino   e attra-
versando il Borgo ci ritroviamo dietro 
il Battistero San Giovanni  e davanti 
al Duomo di Firenze. Costruiti in epo-
che diverse rappresentano entram-
bi  un esempio di gotico fiorentino. 
Il Battistero di San Giovanni  e’ di ti-
pica forma ottagonale,  e nella fon-
te battesimale al suo interno,  sono 
stati battezzati molti celebri fiorenti-
ni, fra cui il grande Dante Alighieri. 
Il Campanile di Giotto e’ così chia-
mato perché si deve proprio a lui  l’ 
ideazione ( estremamente originale 
per i canoni dell’ epoca) e la pro-
gettazione del primo piano di que-
sto edificio, prima  di passare la ma-
no al Talenti. 
Il Duomo o Santa Maria al Fiore fu 

iniziato intorno al 1296, e finito molti 

anni dopo verso  il 1486, e’ ancora 

oggi uno degli edifici più alti di Firen-

ze,  con la sua  cupola fatta dal Bru-

nelleschi.                                       

 All’ interno del Duomo c’e’ la cripta 

di S.Reparata. ovvero i resti della 

cattedrale fiorentina , la Santa Re-

parata appunto, che fu demolita 

per fare posto alla costruzione del 

Duomo.                                                

E’ possibile salire in cima alla cupo-

la , e lo consiglio vivamente, innanzi-

tutto per la sua visuale da lassù, ma 
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che bisogna fare per arrivare alla 
sua cima, ci sono in certi punti che 
sembra di  perdere l’ equilibrio, per-
ché la scala segue esattamente il 
profilo esterno della cupola.  
Una cosa emozionante. Ovviamente 
mentre l’ entrata al Duomo  e’ gra-
tuita, la salita si paga. 
A questo punto non ci resta che an-
dare verso Piazza della Signoria, ful-
cro della vita cittadina sin dal tempo 
dei comuni , dove la fa da padrone 
il Palazzo Vecchio  chiamato così da 
quando Cosimo I dei Medici spostò 
la sua residenza ufficiale da qui al 
Palazzo Pitti,, quando  Firenze poi  
dal 1865 al 1870 divenne Capitale d 
‘Italia fu sede della Camera dei De-
putati del regno. 
E’ immancabile per chi viene a Firen-
ze una visita alla Galleria degli Uffizzi, 
forse la galleria  d’ arte italiana più 
famosa del nostro paese, al suo in-
terno sono custodite opere di inesti-
mabile valore come la Primavera del 
Botticelli o la Nascita della Venere 
sempre del Botticelli.  

Di solito c’e’ sempre la fila alla sua 
entrata, infatti consiglio di prenotarla 
per tempo, insieme a una audio gui-
da che vi  guiderà appunto in que-
sta magnifica collezione. Considera-
te   che come minimo ci vorrà un 
paio di ore per visitare almeno le o-
pere più importanti della Galleria. 
Nel pomeriggio si può continuare la 

visita della città  andando alla Chie-

sa di Santa Croce che si  trova pro-

prio lungo il Lungarno delle Grazie e 

visitandola al suo interno.               

Questa chiesa e’ una delle più gran-

di  chiese officiate dai francescani, e 

un po’ anche  uno dei ’ simboli di Fi-

renze.Viene anche comunemente 

chiamata Pantheon degli artisti, in 

quanto qui vi sono le spoglie mortali 

dei più grandi artisti  italiani, sia nel 

campo della letteratura, , dell ‘arte , 

della musica, nomi come Galileo 

Galilei, Michelangelo, Niccolò’ Ma-

chiavelli riposano qui. 
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Già nell’antichità questa chiesa ve-
niva usata come luogo di sepoltura 
per i personaggi più illustri  della cit-
tà, come già si faceva in altre  
chiese.  
Sulla fine del 800, si pensa a causa 
del funerale di Ugo Foscolo che  
seppur morto in Inghilterra, fu tumu-
lato qui su sua precisa richiesta, la 
Chiesa divenne  luogo di sepoltura 
ambito, e arrivarono richieste  da 
tutta Italia, tanto che fu organizzata 
una commissione che si incaricava 
di vagliare le richieste che poi veni-
vano accettate solo dal Granduca 
in persona. 
Dante Alighieri, personaggio fioren-
tino, forse  più famoso in Italia, non 
riposa qui, la richiesta della restitu-
zione della sua salma alla città di 
Ravenna e’ stata respinta , dentro 
la chiesa c’e’ solo un epitaffio in 
suo onore. 
Durante l’ alluvione di Firenze del 

1966,  la zona di Santa Croce fu se-

riamente danneggiata, forse fu la 

zona più danneggiata della città, 

qui L’ Arno arrivò a toccare quasi i 4 

metri di altezza, e tutt’ oggi dentro 

la Basilica c’e’ una targa comme-

morativa che  indica il livello rag-

giunto dall’acqua. Fu danneggiato 

gravemente anche  il famoso croci-

fisso di Cimabue.                   Appro-

fittando della bella stagione e delle 

giornate più lunghe, si può ammira-

re  il tramonto dalla terrazza  pano-

ramica d’eccezione ovvero dal 

Piazzale  Michelangelo,da lassù si 

ha una visuale completa di tutta la 

città, Per andare al Piazzale ci sono 

2 modi, uno e’ di prendere l’ auto-

bus n. 13, che passa ogni 20 minuti 

sul Lungarno davanti alla Chiesa di 

Santa Croce, e uno e’ di andarci in 

macchina, passando per Viale dei 

Colli (prosecuzione dei viali della 

circonvallazione) e  fare i 6 km di 

passeggiata della collina che domi-

na Firenze.Per scendere si può deci-

dere di riprendere l’ autobus , op-

pure fare a piedi la scalinata che 

porta al Ponte Vecchio per una ro-

mantica passeggiata prima di ce-

na.                                                Il 

Ponte Vecchio forse il più famoso 

Ponte d’ Italia ospita le  botteghe 

degli orafi fiorentini, fu l’ unico pon-

te fiorentino a non venire distrutto 

dalle bombe dei tedeschi durante 

la seconda guerra mondiale, per 

un accordo fatto con un ufficiale 

tedesco che  ne evitò la distruzione.  

Ha rischiato comunque durante l’ 

alluvione  del 1966, in cui riportò seri 

danni.                                    Per la 

cena vi suggerisco un posto carino 

in centro davanti al Duomo di Firen-

ze, si chiama  il Sasso di Dante, e e’ 

un tipico locale fiorentino, molto 

piccolo, dove vengono serviti i piat-

ti della cucina fiorentina, dai nostri 

antipasti ( l’ antipasto toscano), alla 

ribollita o minestra di pane, per fini-

re con la mitica bistecca alla fioren-

tina.                                          Noi ci 

siamo stati pochi mesi fa a mangia-

re, e  ci e’ sembrato veramente ot-

timo sia per il prezzo, che per la sim-
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per la simpatia dell’ avventore ( do-
te che troverete in tutti i fiorentini, si 
sa siamo gente simpatica!!!!)  
La particolarità  del nome del risto-
rante, e’ data proprio dalla presen-
za di un masso all’ entrata del loca-
le, masso che la leggenda vuole sia 
proprio quello in cui soleva sedere 
tutti i giorni Dante Alighieri, per assi-
stere alla costruzione del Duomo di 
Firenze. 
La serata si può concludere sempli-

cemente passeggiando per il cen-

tro di Firenze,tipo le vie dello 

shopping  ovvero Via de’ Tornabuo-

ni, o Via dei Calzaiouli,  o vedere la 

casa museo  di Dante nella via Dan-

te Alighieri ( che fantasia!), oppure 

andare al mercato del Porcellino, 

un mercato semiambulante   che 

ha appunto  una statua di un picco-

lo cinghiale. La leggenda vuole che 

si debba mettere una monetina sul-

la lingua della bocca aperta dell’ 

animale, se tale monetina poi cade 

nel pozzetto sottostante, si avvererà 

un desiderio.                                      

Per quanto riguarda  il pernotta-

mento( se si ha intenzione di passar-

ci un week end), Firenze e’ piena di 

Hotel  di qualunque fascia di prezzo 

e di stelle, ovviamente sapete  an-

che che Firenze e’ una delle città 

più care d’ Italia, , ma forse con pa-

zienza e fortuna si può spuntare un 

buon prezzo anche qui. 

Spero di esservi stata utile con que-
sto piccolo programma e vi aspetto 
a Firenze!!!!!! 
                               Di Elisa Gonfiantini 
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Parliamo di dialisi e altro 
                 LA GESTIONE DELLA FISTOLA ARTERO VENOSA 

Di E. Ciammaichella e S. La Mastra 

Alcune semplici regole Alcune semplici regole 
contro le infezioni...contro le infezioni...

�Rimuovere la medicazione applicata dopo il 
tamponamento e    lavare accuratamente con acqua e 
sapone, poi disinfettare con AMUCHINA al 0,05%;

�Usare sempre un guanto pulito e/o una garza pulita 
per premere il punto di bucatura durante la fase di 
tamponatura.

�Evitare di tossire  e/o starnutire sul sito dell'accesso 
vascolare;

...ed ancora......ed ancora...
�Non permettere che il braccio sede della fistola sia esposto 

a rischio di ferite (es. non usare mai rasoi sul braccio);

�In caso di somministrazione (topica) di farmaci sulla fistola 

è importante ricordare di non utilizzare il farmaco sui siti di 

bucatura;

�Prima di entrare in sala dialisi si consiglia di effettuare un 

accurato lavaggio delle mani e del braccio sede della FAV;

�Utilizzare sempre l'apposito gel alcolico posto all'interno 
dei bagni dell'U.O. prima di entrare in sala dialisi;

�Non togliere alcuna crosta su questo braccio;
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1. Dopo il tamponamento lasciare 
la medicazione per circa 6/( ore 
sui siti di bucatura. Non superare 
le 12 ore per evitare una riduzio-
ne dell’afflusso di sangue nell’a-
nastomosi. E’ buona norma 
controllare la fasciatura a fine 
dialisi ed il suo buon funziona-
mento. 

2. Dopo aver tolto gli aghi, indica-
re alla persona di fare una leg-
gera pressione sul punto di bu-
catura. 

3. Non utilizzare l’arto della fistola 
per la rilevazione della pressione 
arteriosa e per effettuare prelie-
vi emato-chimici. 

4. Non utilizzare la FAV per la som-
ministrazione della terapia en-
dovenosa. 

5. Evitare di portare oggetti pe-
santi con il braccio sede dell’-
accesso vascolare. 

6. Non indossare indumenti con 
maniche strette. 

7. Evitare di dormire adagiati sull’-
arto in questione. 

8. Indossare orologi e gioielli da 
polso sull’altro lato. 

9. Non praticare sport che posso-
no esporre la FAV ad eventuali 
traumi. 

Concludendo… 
Una Fistola artero-venosa ben fun-
zionante richiede: 
• Una corretta costruzione chirur-

gica 
• Un buon funzionamento della 

vena 
• Una accurata assistenza infer-

mieristica 
• Una buona tecnica di incanula-

zione 
• Una adeguata educazione alla 

persona sulla cura della fistola. 

                 I COMPORTAMENTI CORRETTI  
PER EVITARE IL MALFUNZIONAMENTO DELLA F.A.V. 




