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CAPRESE DI VITELLO  

1 filetto di vitello tagliato a 

fette di 1 cm., cotto 5 minuti 

per lato(5+5=10) in una padella 

calda. 

Taglieremo il pomodoro, dopo 

averlo lavato, a fette di 1 cm e 

ripeteremo il solito trattamento 

per la pera dopo averla sbucciata. 

Comporremo la nostra caprese di 

vitello, alternando il pomodoro, 

la vitella e la pera. Condiamo 

con sale, olio extra-vergine di 

oliva, pepe e origano. 

Questo piatto può essere fatto 

anche con il petto di pollo, il 

,roastbeef, il filetto di maiale e 

per gli amanti della cacciagione 

con il filetto di cervo. 
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Oggi come l’altro mese  ho ricevuto i complimenti per l’allestimento 

del giornaletto. Io invece vorrei ringraziare tutte quelle persone che hanno 
scritto un articolo, dando così vita al giornaletto, che tutti i bimestri si accresce 
di nuove pagine con 

articoli sempre piu’ interessanti e di racconti personali,  vorrei che leggeste fra 
le righe  e  di ringraziare   I   Rapporti  Estemporanei   Naturali   Evoluti  che  il 
Giornaletto a suscitato. 

cordiali  saluti                                                                                                                      J. R .                                                                                                      

                                                                                                     

Quando i reni non funzionano più e la vita è aggrappata all'attesa di un trapianto, la dialisi è l'unica sal-
vezza per il paziente, ma ciò significa recarsi in ospedale anche più volte a settimana per "ripulire" il 
proprio sangue: una schiavitù da cui i pazienti potranno forse affrancarsi ricorrendo un giorno al rene 
artificiale. Le prove generali di questo spettacolare avanzamento tecnologico si sono concluse con suc-
cesso alla University College di Londra (UCL) con la messa a punto di un dispositivo portatile per la dia-
lisi che si indossa come una cintura; non ancora un rene artificiale, ma comunque un apparecchio per 
la dialisi che funziona mentre il paziente lo porta con sé.  
Resi noti sulla rivista britannica Lancet, i primi test dell'uso di questo apparecchio sono stati eseguiti in 
tutto su otto pazienti dall'equipe di Andrew Davenport. Il dispositivo potrebbe migliorare in modo signifi-
cativo la qualità di vita dei pazienti in dialisi, oltre che la loro prognosi. Infatti rispetto alla dialisi tradi-
zionale che si esegue solo 3-4 volte a settimana, il dispositivo potrebbe un giorno consentire un'azione 
continua di filtro ematico, mentre il paziente svolge le proprie normali attività quotidiane, o anche men-
tre dorme. La dialisi è una pratica medica ormai consolidata per pazienti con insufficienza renale, circa 
1,3 milioni nel mondo. Negli anni, gli apparecchi per filtrare il sangue e ripulirlo da tossine, lasciando 
equilibrato il suo contenuto elettrolitico e molecolare, sono diventati sofisticatissimi. Tuttavia la speran-
za di vita di persone in dialisi rimane bassa perché questi pazienti hanno comunque un elevato rischio 
cardiovascolare. Le chance di sopravvivenza dei pazienti possono essere migliorate aumentando la fre-
quenza di dialisi, l'optimum sarebbe la dialisi quotidiana con risultati che si avvicinano alle condizioni 
fisiologiche di filtraggio del sangue.  
Ma, anche solo ragionando in termini di qualità di vita, ciò rimane poco praticabile. A meno che non si 
ricorra ad un apparecchio portatile per fare la dialisi senza andare in ospedale, una apparecchiatura di 
dimensioni il più piccolo possibile che funzioni mentre il paziente svolge la sua vita di sempre. Il dispo-
sitivo messo a punto e testato nell'ospedale londinese è forse la soluzione: i medici lo hanno provato 
su otto pazienti di età media sotto i 52 anni e con grave insufficienza renale. I pazienti lo indossavano 
circa otto ore al giorno. I risultati sono stati più che positivi: in termini di efficienza di filtraggio il disposi-
tivo non ha nulla da invidiare alla dialisi tradizionale, infatti anche se a parità di tempo filtra quantità 
minori di sangue, viene indossato per molte ore permettendo di eliminare in modo soddisfacente liqui-
di, urea, creatina e altre tossine senza nessun cambiamento pericoloso dei parametri cardiovascolari. 
E i pazienti, che hanno potuto persino mangiare e bere nonché dormire mentre indossavano l'apparec-
chio, si sono detti soddisfatti: "lo consiglierei ad altri pazienti" hanno detto alcuni di loro. Servono dun-
que sperimentazioni su più vasta scala per confermare sicurezza ed efficacia della dialisi portatile, han-
no concluso gli esperti: ''l'apparecchio ha le potenzialità per divenire uno strumento di routine per au-
mentare la frequenza di dialisi per pazienti con insufficienza renale''. Si tratta davvero di un piccolo 
grande passo verso il rene artificiale. 

27 dicembre 2007 

  L’ emodialisi portatile in attesa del rene 
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Il rischio chimico ed il rischio batteriologico dell’acqua per dialisi 
Caterina Canavese, Veronica Morellini, Elisa Lazzarich, Maddalena Brusita 
Cattedra di Nefrologia  dell’Università del Piemonte Orientale 
(Direttore Prof Piero Stratta), Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità, Novara 
L’acqua: considerazioni generali 
L’acqua contiene particelle, sostanze disciolte e microorganismi. 
La composizione dell’acqua ha un ruolo cruciale per tutti gli esseri viventi sulla terra, come 
ben dimostrato fin dai tempi delle  famose 10 piaghe d’Egitto, ameno 6 delle quali sono og-
gi ritenute secondarie  a  contaminazione dell’acqua del Nilo da parte di tossine letali pro-
dotte da cianoficee, alle epidemie di gastroenteriti ed epatiti tossiche mortali soprattutto 
nei bambini per l’uso di acqua potabili contaminate da fioriture di batteri produttori di neu-
rotossine, alle morie di animali che si abbeverano in fiumi coperti da estesi cuscini algali 
flottanti in tutte le parti del pianeta. Le acque destinate all’uso umano devono essere con-
trollate per quel che riguarda tutti i possibili contaminanti e soddisfare requisiti di purezza 
chimica e microbiologica. Esistono dei gradi diversi di purezza in rapporto all’utilizzo 
dell’acqua: il massimo grado di purezza è richiesto per l’acqua “sterile” da usare per solu-
zione endovenosa, il minimo per l’acqua di uso industriale. Gradi intermedi sono rappresen-
tati dall’acqua per uso potabile e dall’acqua purificata come solvente e veicolo per farmaci. 
Le soluzioni per dialisi 
Le soluzioni per dialisi sono un mezzo liquido che circola nel corpo del paziente durante la 
dialisi e permette lo scambio tra la composizione corporea del paziente e l’ambiente ester-
no. Dialisi significa “passare attraverso”. La dialisi consente la sopravvivenza del paziente 
grazie al fatto che le scorie metaboliche prodotte ogni giorno “passano attraverso”molti li-
tri di soluzioni artificiali (liquidi per dialisi) con cui l’organismo del paziente entra in stretto 
contatto, e che vengono così rimosse. Le soluzioni per dialisi (emodialisi, emofiltrazione, 
emodiafiltrazione, dialisi peritoneale) vengono costituite mescolando in proporzioni presta-
bilite  acqua e soluzioni elettrolitiche concentrate  e/o cartucce, oppure soluzioni preconfe-
zionate industrialmente e conservate in sacche sterili. La qualità del prodotto finale dipen-
de  da una complessa catena di processi che coinvolgono le tappe comprese dalla produzio-
ne dell’acqua, ai sistemi di trasporto, alla qualità dei sali, ai sistemi di controllo,  fino 
all’utilizzo del prodotto “finito” pronto  per dialisi. In una settimana di dialisi standard 
(bicarbonato di 4 ore) il sangue del paziente entra in stretto contatto con 360 litri di liquidi 
di dialisi, che possono essere ancora di più se  le dialisi  sono quotidiane o notturne, e so-
prattutto  se si usano  le metodiche convettive e/o miste. In un anno, ogni paziente è a 
contatto con ben 20.000 litri di  dialisato all’anno. In tre anni un paziente in dialisi subisce 
gli effetti della contaminazione dell’acqua quanto un individuo normale nell’intero arco del-
la vita. 
Perché dobbiamo controllare i liquidi di dialisi? 
Dal punto di vista chimico, per il rischio di squilibri elettrolitici con  il conseguente rischio di 
tossicità acuta e di possibili danni da accumulo. 
Dal punto di vista microbiologico, per il rischio di infezioni, rischio di reazioni pirogeniche, e 
il rischio di induzione di citochine  “proinfiammatorie” (progerie?). Sia la contaminazione 
microbica che quella chimica  possono  essere responsabili, nei pazienti in dialisi,  di tossi-
cità acuta e cronica e di  attivazione di sistemi proteici o cellulari responsabili di meccani-
smi “flogistici” in senso lato, e, per queste ragioni,  responsabili di morbilità e mortalità nei 
pazienti in dialisi. In particolare, la contaminazione microbiologica può avere effetti acuti 
(reazioni pirogeniche, endotossinemia, instabilità cardiovascolare,cefalea, nausea, vomito) 
e cronici (malnutrizione, amiloidosi, aterosclerosi), come pure la contaminazione chimica 
può avere effetti acuti (sindrome da acqua dura, emolisi da cloramine) che cronici 
(osteopatia da intossicazione  da Alluminio). La letteratura scientifica dimostra chiaramen-
te come  non si tratti di eventi confinati al passato, ma di gravi episodi verificatisi anche 
molto recentemente, come la intossicazione da fluoruri ceduti da apparati di deionizzazione 
in un centro dialisi americano nel 1994, la tragedia del 1995, quando  50  dei 101 pazienti 
in un centro dialisi brasiliano a Caruaru sono morti di insufficienza epatica per la contami-
nazione dell’acqua utilizzata per  le soluzioni dialitiche  da parte di microcistine, tossine 
prodotte da cianobatteri, e l’inattesa ricomparsa  della encefalopatia da Alluminio per la 
cessione da  tubi di distribuzione dell’acqua in un centro dialisi  di Curacao nelle Antille O-
landesi nel 1999. 
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Indicazioni all'esecuzione dell'emodialisi in medicina veterinaria 

Oggi l'HD applicata alla medicina del cane e del gatto rappresenta una pratica terapeutica ben codifi-
cata e supportata da un numero sempre più grande di lavori clinici 1-17, 21, 23, 50-51. 
Pertanto essa non deve essere più considerata metodica sperimentale. Sottoporre oggi l'animale ad 
una seduta emodialitica non è, come si sente ancora dire in giro (anche tra i colleghi!), "fare sperimen-
tazione" o "sottoporre l'animale ad un inutile accanimento terapeutico"! 
Inoltre, come già affermato, l'HD è una terapia che dovrebbe essere istituita quando l'insufficienza re-
nale diventa non più gestibile con le classiche terapie conservative. Questo tipo di affermazione non 
può e non deve, però, essere portata alle estreme conseguenze. Non si deve aspettare, cioè, che l'ani-
male sia praticamente moribondo per riferirlo ad un centro di dialisi, "tanto non ha niente da perdere 
!".  
Dovrebbe, invece, diventare procedura standard che ogni paziente affetto da insufficienza renale acu-
ta e cronica sia tempestivamente riferito ad un centro nefrologico. L'applicazione di metodiche diagno-
stiche e terapeutiche ad un caso nefrologico richiedono  tempi corretti di impiego, se si vuole ottenere 
da esse una ottimizzazione degli scopi per i quali esse vengono adottate. Non ha senso, per esempio, 
diagnosticare una glomerulo-nefrite potenzialmente responsiva alla terapia antinfiammatoria ed im-
munosoppressiva, quando già il comparto tubulo-interstiziale è gravemente coinvolto, così come non 
ha senso inviare per una seduta dialitica un paziente moribondo, dopo aver perso  tempo con inutili 
approcci terapeutici. Soprattutto quando già erano in essere i presupposti per un fallimento di tali ma-
novre ancora prima di iniziare. Una corretta diagnosi è fondamentale, così come una scelta adeguata 
delle soluzioni terapeutiche. 
Purtroppo il problema del "late referral", cioè del ritardato o tardivo riferimento al nefrologo del pazien-
te rappresenta, a parer mio, un'onta comune e le strutture universitarie hanno delle gravissime re-
sponsabilità in tutto ciò. La crescita dell'esigenza di un servizio di emodialisi, o ancora meglio di un 
centro nefrologico sul territorio, sarà direttamente proporzionale allo sviluppo di una cultura di medici-
na di base, che insegni al veterinario a riconoscere tempestivamente un problema nefrologico e a sa-
perne anticipare per tempo evoluzione e velocità di progressione. Ciò chiaramente comporta che il ve-
terinario abbia acquisito gli idonei strumenti culturali durante il suo periodo di crescita (periodo di stu-
di universitari, sic!).  
Recentemente17,8 è stata pubblicata un elenco di quelle che rappresentano le principali indicazioni per 
l'HD in medicina veterinaria. Tale elenco comprende: 

Insufficienza Renale Acuta (ARF), soprattutto se associata a 

1. impossibilità di controllare la sintomatologia clinica con le terapie conservative 
2.  

3. mancanza di una adeguata diuresi in risposta al trattamento con fluidi e diuretici o 
presenza di anuria 

4.  

5. sovraccarico idrico  
6.  

7. un valore di urea ≥ 100 mg/dl e di creatininemia ≥  10 mg/dl, refrattari alle tera-
pie conservative 

8.  

9. attesa dell'esito della biopsia renale, nel caso che da questo dipenda la valutazio-
ne finale di una condizione di irreversibilità della nefropatia in atto ("buy time") 

10.  
11. attesa del donatore nel caso si sia programmato un trapianto 

12.  
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Insufficienza Renale Cronica, soprattutto se associata a 

1. impossibilità di controllare la sintomatologia clinica ed i dati bioumorali con le tera-
pie conservative 

2.  

3. un valore di urea > 90 mg/dl e di creatininemia  > 8 mg/dl 
4.  
 

Miscellanea  

1. edema polmonare refrattario 

2. avvelenamento acuto da veleni dializzabili e/o nefrotossici 
3. iperdosaggio di farmaci dializzabili e/o nefrotossici 

1. Storia dell'emodialisi in medicina veterinaria 
 
Nello sviluppo della tecnologia e dei protocolli utilizzati attualmente in HD, il cane ha 
sempre avuto un ruolo di primo piano, sia sul piano sperimentale, sia su quello clinico. Il 
primo lavoro sperimentale documentato di HD eseguita sul cane si deve ad Abel, Roun-
tree e Turner e risale al 191314, seguito dalla pubblicazione di Thalheimer  su di un cane 
nefrectomizzato e trattato con l'emodialisi nel 193815. Nei primi anni '40 fu sviluppato 
un prototipo dell'attuale filtro a fibre cave da Wilhelm J. Kolff 16, costituito da un tamburo 
ruotante contenente cellophan e per la prima volta fu impiegata l'eparina come anticoa-
gulante. La prima vera applicazione della HD in medicina veterinaria si deve a Butler nel 
196817, la cui metodica fu successivamente migliorata da Parker, Gourley e Bell 18-19. So-
lo ai primi anni 80', però, si arriva ad una vera applicazione clinica codificata dell'emodi-
alisi nel cane e nel gatto ad opera di Larry Cowgill e coll.2,3,6-9  della UC Davis, California e 
di Merdan Dhein della Purdue University 4. 

Prima di descrivere in dettaglio i protocolli di HD in uso in veterinaria, sarà data una vi-
sione globale di quelli che sono i principi fisici che regolano l'HD, dei macchinari e dei 
materiali impiegati. 
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  L’ Angolo della Poesia  Da questo bimestre il Giornaletto si arricchirà di una pagina dedica-
ta alla Poesia.Questo bimestre sarà dedicato a Flora Niccolai Baldini 

. 
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                         L’Angolo della Poesia 
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