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La mia storia di malato renale è iniziata tanto
tempo fa...
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Un cordiale saluto a tutti, mi chiamo Francesco Dell’Aversana e lo scorso anno ho compiuto
cinquant’anni. Con piacere sono qui a raccontare brevemente quella che è stata ed è tutt’ora
la mia vita.

Attualmente faccio dialisi da circa sette mesi, ma la mia storia di malato renale è iniziata
tanto tempo fa.

Da piccolo sono stato un bambino molto vivace, ma pallido, gracile e spesso con febbre, cosi
dopo vari ricoveri, all’età di 6-7 anni mi è stata erroneamente fatta la diagnosi di reni polici-
stici.

Solo nel 1977 verso i quattordici anni, è stato giustamente diagnosticato un reflusso vescico-
ureterale, corretto con un intervento di plastica bilaterale agli ureteri.

La situazione renale, però, già molto compromessa (persisteva una funzionalità residua del
15%), è precipitata nel maggio 1978 quando ebbe inzio la dialisi che effettuai per la prima
volta presso l’ospedale Cardarelli di Napoli (all’epoca erano quasi inesistenti i centri privati
di dialisi).

Nell’aprile 1980 ho fatto il primo trapianto renale da cadavere presso un centro trapianti
estero, tutto è andato per il meglio e ho acquistato un benessere fisico mai avuto prima.
Conducevo una vita normalissima tra lo studio, gli amici, il motorino, la fidanzatina e tutte
quelle cose che un ragazzo fa normalmente.

Dal marzo 1981 al giugno di quello stesso anno però, a causa di vari rigetti acuti, sono stato
sottoposto a cure antirigetto pesantissime, con dosi massicce di cortisone, radioterapia e co-
baltoterapia: queste terapie mi debilitarono a tal punto che i medici ritennero opportuno
sospendere tutte le cure antirigetto in atto.

Ho ripreso così a fare dialisi nel giugno 1986: le mie condizioni fisiche erano molto precarie,
tali da non riuscire a camminare autonomamente e avevo bisogno di continue trasfusioni
(all’epoca non era disponibile l’eritroproietina).

Durante questo periodo ho conosciuto la persona che poi sarebbe diventata mia moglie: una
giovane ragazza che, fresca di diploma infermieristico, veniva nel centro dove dializzavo
per imparare e per lavorare.

Nel gennaio 1988 mio padre si propose per la donazione di un suo rene: dopo le varie prove
di compatibilità il trapianto venne effettuato nel febbraio 1988, sempre nello stesso centro
trapianti estero e tutto andò per il meglio. Mio padre oggi ha 83 anni e gode di buona salute
ed io per questo dono che mi ha fatto non lo potrò mai ringraziare abbastanza.
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Famiglia Dell'Aversana

Nel giugno 1989 con tantissima gioia sposai Mariagiovanna e nel marzo 1990 nacque la
prima figlia di nome Emanuela. Questa bimba è stata una gioia immensa per tutta la famiglia,
anche perché è stata la prima nipotina e sia i miei genitori che i miei fratelli impazzirono
per lei; nel mese di aprile 1992 nacque Serena, la secondogenita.

In quel periodo lavoravo come impiegato presso il mio comune di residenza e mia moglie
prestava servizio - e lavora tutt’ora - come infermiera professionale presso l’Ospedale di Ca-
serta, nel reparto di Nefrologia e Dialisi.

Purtroppo nel novembre 2007 uno shock settico colpì il rene trapiantato e così lentamente
anche la funzione renale si deteriorò fino a quando, a fine agosto 2012, ripresi la dialisi.

Trent’anni fa mai avrei immaginato di avere tanto dalla vita, ancor meno di arrivare alla mia
età, con una famiglia tutta mia, con tante persone, parenti, amici e i medici, che quotidiana-
mente mi sostengono e mi incoraggiano.

Riprendere la dialisi per la terza volta è stata decisamente molto più dura: sia fisicamente
che moralmente. I primi 3-4 mesi sono stati durissimi, ma fondamentalmente sono
un’ottimista, una persona serena e speranzosa, confido in un futuro migliore, magari in un
altro trapianto che duri tanti anni ancora.

Posso oggi affermare che nonostante la malattia, così lunga e difficile da accettare, mi sento
un privilegiato, in considerazione del fatto che tantissimi amici di malattia conosciuti nel
corso degli anni trascorsi oggi non ci sono più.

A mia moglie invece, che è ancora al mio fianco, vorrei dire grazie.

Grazie per avermi scelto tanto tempo fa nonostante la dialisi e il futuro incerto che avevamo
davanti, Grazie per le figlie che il cielo ci ha donato,

Grazie per l’amore, il coraggio, il sostegno e la pazienza che incessantemente in tutti questi
anni - giorno dopo giorno - continui ad avere per me.
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Le mie figlie, sempre dolci ed amorevoli nei miei confronti, sono due ragazze normalissime
con i sogni e le speranze che hanno tutte le giovani della loro età e frequentano l’Università
di Napoli. (Figura 1)

I medici conosciuti durante la mia vita sono stati tanti, e di tutti ho un buon ricordo, ma
un pensiero speciale lo devo alla dottoressa Ludovica d’Apice, unitamente a tutto il suo staff
medico ed infermieristico, che ho avuto la fortuna di conoscere nel lontano 1985, allora
giovane e carina, oggi bella ed affascinante dottoressa.

Sia da trapiantato che da dializzato il nostro rapporto di medico-paziente è stato continuo,
con lei ho condiviso momenti belli, momenti difficili, momenti di scoraggiamento e di forte
depressione che ho superato anche grazie al suo aiuto: sapere che per ogni mio problema la
sua disponibilità ci sarà sempre è per me motivo di tranquillità. La riconoscenza e l’amicizia
che nutro nei suoi confronti sono enormi e le parole non riescono a rendere l’affetto e la
stima che nutro per la sua persona.
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