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Per il Campionato di Giornali-
smo, noi alunni della classe se-
conda B dell’istituto Venezze,
abbiamo intervistato in video-
conferenza il papà del nostro
compagno Matteo, il dott. Ales-
sandro Gemelli che è nefrologo
e che lavora all’ospedale di Rovi-
go che è in sinergia con quelli di
Trecenta e di Adria.
La lezione è iniziata con un’intro-
duzione generale sulla profes-
sione del medico, ci ha spiega-
to che esistono varie specializ-
zazioni per i cui i medici hanno
competenze diverse per bran-
che di malattie. Ad esempio ci
possono essere medici diversi
per le varie fasi della vita come
il pediatra o il geriatra, che si oc-
cupa della vita della cura delle
persone dai 75 anni in su; o altri
specializzati in alcune parti del
nostro organismo come il car-
diologo, il neurologo, l’ortopedi-
co, il nefrologo, il gastroentero-
logo. Gli abbiamo chiesto prima
di parlarci della sua specialità
come è nata la sua passione per
la medicina. Ci ha risposto che
è nata negli ultimi anni delle su-
periori grazie al padre, anche lui
medico. Inoltre voleva svolgere
un lavoro che gli permettesse di
aiutare le persone. Dopo la lau-
rea in medicina che è un corso
di studi che dura sei anni, si è

specializzato in nefrologia, altri
quattro anni, perché durante la
laurea ha scoperto che le malat-
tie ai reni sono molto più diffuse
di quanto si possa pensare, so-
prattutto negli anziani. La sua
specialità che è appunto la ne-
frologia (dal greco nefros=rene
e logos=discorso) studia l’appa-
rato escretore e i reni. Ci ha spie-
gato che dobbiamo eliminare
gli scarti del nostro corpo e que-
sto avviene attraverso l’urina.
Così scarichiamo sostanze tossi-
che. Il nostro apparato escreto-
re è complesso e va ad acqua.
Più si beve meglio funziona il no-
stro organismo. Il nostro corpo
infatti è composto per il 60% di
acqua che è la nostra benzina
che fa funzionare i nostri reni
che sono due. Quindi si deve be-
re molto non solo per mantene-
re in salute i reni ma anche per
la salute di tutto l’organismo.
Spesso si sente parlare di coli-
che renali, una malattia che col-
pisce i reni raramente danneg-
giandoli, in quanto quasi sem-
pre si tratta di una cosa fastidio-
sa ma passeggera. Questa pato-
logia provoca un dolore ai reni
causato da un sassolino di cal-
cio, detto calcolo, che va a bloc-
care l’organo. Una delle cause
principali di questo problema è
che si beve poca acqua.

La classe seconda B

A tu per tu con il medico. Lezione di vita
I cronisti della scuola media Venezze intervistano il dottor Alessandro Gemelli. Andiamo a leggere il loro articolo

I reporter della seconda B e, sopra, il dottor Alessandro Gemelli

In corsia

Ogni giorno nel reparto dell’ospedale
Così si curano le persone che soffrono

Qui si trova la dialisi,
sistema che permette
a chi ha problemi di poter
continuare a sopravvivere

La sua passione è nata
negli ultimi anni delle
superiori grazie al padre,
anche lui medico
Come facciamo a voler
bene ai nostri reni? Per
evitare problemi ai reni,
oltre a bere dai 5 ai 10
bicchieri di acqua al
giorno (d’estate ne
perdiamo anche tre litri),
è necessario non abusare
di farmaci come ad
esempio gli antidolorifici,
sostanze tossiche come il
fumo, fare movimento e
sport, ma soprattutto
avere un’alimentazione
corretta, con poco sale.
Infatti il sale, aumenta la
pressione sanguigna nei
vasi che, oltre a
danneggiarli, possono
danneggiare anche gli
organi per

PASSIONE E LAVORO

Una missione
di padre in figlio

IL PROGRESSO

La dialisi inventata
negli anni Cinquanta
Inizialmente era solo
per poche persone

Gli abbiamo chiesto come si
svolge il suo lavoro e ci ha rispo-
sto che all’ospedale esiste un re-
parto dove sono ricoverate le
persone che soffrono di malat-
tie renali. Qui si trova la dialisi,
si tratta di un sistema che per-
mette a chi ha problemi, di po-
ter continuare a sopravvivere
quando c’è un blocco dei reni,
cioè questi non funzionano più.
Infatti quando i reni non funzio-
nano sono due le possibilità: il

trapianto o la dialisi. La dialisi è
stata inventata negli anni Cin-
quanta. Inizialmente era solo
per poche persone in quanto
aveva ancora molti effetti colla-
terali. Poi col passare del tem-
po, grazie ai numerosi progressi
scientifici, i macchinari per la
dialisi sono diventati accessibili
a tutti i pazienti. La dialisi serve
per far sopravvivere con seri
problemi purificando l’organi-
smo. Questo processo consiste
nel filtrare il sangue mediante
un filtro esterno e, una volta puli-
to, viene reinserito nell’organi-
smo. Altra possibilità come dice-
vamo sopra, quando ci sono dei
problemi renali, può essere il tra-
pianto. Si può vivere bene an-

che con un solo rene. Chi dona
il rene si chiama donatore, chi
lo riceve, ricevente. Il donatore
può essere un donatore vivente
e in questo caso deve un familia-
re consanguineo, oppure può
essere un donatore deceduto
ad esempio in un incidente. I tra-
piantati devono però poi assu-
mere dei farmaci antirigetto al-
trimenti il sistema immunitario
aggredisce l’organo. Questi far-
maci abbassano però le difese
immunitarie e quindi questi pa-
zienti sono maggiormente sog-
getti a prendere infezioni.
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della seconda B
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LA CHIRURGIA

Altra possibilità,
quando ci sono dei
problemi renali, può
essere il trapianto
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