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essere quello buono. Perché tanta attesa? Perché tanto stress? Perché gli organi non sono tanti! Purtrop-
po, o per fortuna, dipende da che prospettiva si vede la situazione. Per aiutarvi a capire proverò a raccon-
tarvi come si arriva a questa telefonata quanto e quale lavoro c'è dietro. Iniziamo da quando vi è stato 
chiesto di mettervi in lista e vi sono stati fatti i prelievi ematici, una parte di quei prelievi va al centro re-
gionale che gestisce la lista di attesa, servirà quando sarà arrivato il vostro turno ovvero sarete, per usare 
un eufemismo, in pole position; a quel momento la parte del vostro prelievo sarà usata per fare le analisi 
di compatibilità col vostro potenziale donatore. 
Ecco! Arriviamo al donatore. Quando in un ospedale ne viene individuato uno potenziale gli vengono pra-
ticati i medesimi prelievi ematici e vengono inviati al Centro Regionale Allocazione Organi e Tessuti. Que-
sto centro provvede a fare tutte le analisi previste dalle procedure sanitarie per verificare prima di tutto 
l'idoneità del donatore. Ovvero che sia perfettamente sano. Accertato questo iniziano gli esami per indivi-
duare tra coloro che sono in lista di attesa chi abbia la miglior compatibilità. Contemporaneamente a que-
ste attività dei medici preposti raccolgono tutti i possibili dati anamnestici, ovvero tutta la storia sanitaria, 
malattie in corso, pregresse, allergie, terapie in corso prima della morte e tutto quello che si possa riuscire 
a sapere sulla salute del “vostro” potenziale donatore. Potenziale perché ancora non è stato dichiarato 
idoneo.  
Sempre contemporaneamente sul potenziale donatore vengono praticati una serie di accertamenti dia-
gnostici per valutare lo stato degli organi, dalla morfologia al possibile stato funzionale e tutti quei para-
metri che si ritiene necessario verificare prima di decretare il potenziale donatore idoneo alla donazione. 
Se tutte le attività di cui vi ho appena parlato hanno dato buon esito e non è stata rilevata neppure una 
piccola controindicazione il  donatore è considerato idoneo e da “potenziale” diviene reale donatore. 
Avete notato quante volte fin qui, e vi invito a notarlo anche di seguito, ho usato la parola contemporane-
amente? Cercate di immaginare quante persone, quanti medici e specialisti sanitari lavorano per poter 
rendere possibile un trapianto, e fin'ora abbiamo solo individuato il donatore...la storia continua. Non pri-
ma di aver menzionato l'aspetto logistico perché mentre per i referti esiste la possibilità di inviarli per fax 
o altri metodi di comunicazione, i campioni per le analisi devono essere inviati direttamente ai laboratori, 
perché non tutti gli ospedali specie quelli cosìdetti periferici hanno la possibilità di effettuare tutti gli esa-
mi necessari ed inoltre i test di compatibilità devono essere fatti mettendo a confronto i campioni del do-
natore con quelli del ricevente; per questo serve una pronta organizzazione logistica che sia in grado in 
breve tempo eseguire tutti i trasferimenti necessari. 
Quando al Centro Allocazione Organi e Tessuti si è stabilito che il donatore è idoneo, si è anche già fatta 
una prima valutazione di massima circa l'individuazione del possibile ricevente, a qual punto  sarà contat-
tato il centro trapianti per proporgli l'organo, e al medico del centro trapianti  saranno inviate tutte le in-
formazioni recuperate, oltre ai risultati di tutte le analisi e gli accertamenti effettuati per l'ulteriore valuta-
zione. Sì perché è il centro trapianti, di cui “voi” candidati al trapianto vi fidate, perchè avete scelto di 
mettervi lì in lista, che è responsabile nei vostri confronti della riuscita del trapianto, e che quindi deve 
dire l'ultima parola. Allora ricevuta la documentazione una commissione composta da chirurghi e nefrolo-
gi ricontrolla i valori degli esami fatti, i referti e le immagini di indagini strumentali come ecografie, e so-
pratutto le pone ancora una volta in relazione con i dati presenti nella cartella clinica del candidato al tra-
pianto. 
Le verifiche danno tutte riscontro positivo? Se sì, si accetta l'organo quindi si da inizio alla fase operativa 
per il trapianto. Il centro trapianti avverte il candidato della possibile disponibilità di un organo. La dispo-
nibilità non è ancora certezza perché ci sono ancora dei riscontri da fare, ma che sarà possibile fare solo in 
sede di prelievo dell'organo o addirittura successivamente.  Ed solo a questo punto del complesso proce-
dimento che vi arriva la tanto attesa telefonata che è nelle prime righe di questo racconto.  Mentre voi vi 
preparate e raggiungete il centro trapianti dove sarete sottoposti ad un nuovo ed accurato check-up  e 
probabilmente ad una seduta di dialisi il centro trapianti individua l'equipe chirurgica che si dovrà occupa-
re del prelievo ed in funzione dell'ospedale dove si trova il donatore ne organizza lo spostamento. E' forse 
opportuno dire, perché molti non lo sanno, che per  disposizione dell'Istituto superiore di Sanità ed al fine 
di poter utilizzare il più alto numero possibile di organi, deve essere sempre un'equipe chirurgica di un 
centro trapianti a fare il prelievo degli organi. Questo significa che, se per esempio, abbiamo un donatore 
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all'ospedale di Prato non saranno i chirurghi addominali dell'ospedale di Prato a fare il prelievo dell'orga-
no e poi inviarlo al centro trapianti ma bensì sarà un'equipe chirurgica del più vicino centro trapianti. Nel 
caso di Prato sarà l'equipe di Firenze Careggi a recarsi all'ospedale di Prato per effettuare il prelievo 
dell'organo. Per questo è necessaria una struttura logistica che, sia a  disposizione 365 giorni l'anno 24 ore 
su 24, perché mai si sa quando ci può essere un donatore. Questa struttura logistica deve essere in grado 
di supportare i chirurghi in trasferimenti rapidi e sicuri. I principali centri trapianto della Toscana hanno 
scelto di farsi assistere da Nucleo Operativo di Protezione Civile, un'organizzazione di volontari che è nata 
a Firenze quasi vent'anni fa  e che è specializzata in logistica dei trapianti e che ha sempre dimostrato doti 
di affidabilità e competenza tanto che anche centri trapianti di altre regioni, ed anche di altre nazioni han-
no deciso di scegliere come partner logistico questa eccellenza Toscana, che esporta così il proprio model-
lo operativo ed organizzativo al di fuori dei confini del Granducato. 
Tornando al nostro percorso, dopo questa ulteriore divagazione, di cui mi scuso ma effettivamente ogni 
frase, o quasi, di questo racconto tiene dietro di se un mondo su cui ci sarebbe davvero  tanto da dire. U-
na volta che l'equipe è stata individuata e sono stati presi gli accordi con l'ospedale dove si trova il dona-
tore sull'orario di inizio del prelievo, l'equipe chirurgica e le attrezzature specifiche che si porta al seguito, 
come i contenitori ed il liquido per la conservazione degli organi, oltre a specifci ferri chirurgici, viene por-
tata dal Nucleo Operativo di Protezione Civile, con speciali autovetture dotate di lampeggianti blu ne sire-
na fino all'ospedale dove si trova il donatore, Prato avevamo preso ad esempio. Contemporaneamente 
all'ospedale di Prato si iniziano i preparativi per il prelievo degli organi, preparazione della sala operatoria 
e composizione dell'equipe di supporto al prelievo, anestesista, ferrista infermieri di sala ecc, da una par-
te, e contemporaneamente preparazione del donatore e suo trasferimento in sala operatoria. In questo 
tempo l'equipe chirurgica del centro trapianti che dovrà procedere al prelievo sarà arrivata a Prato, dove 
tutto dovrebbe essere pronto si può dar corso al prelievo. Il prelievo avviene in sala operatoria in regime 
di massima sterilità, al fine di prevenire ogni possibile contagio, come ogni intervento chirurgico. Gli orga-
ni vengono prelevati e prima di essere preparati  per il trasporto vengono accuratamente ispezionati per 
verificare che non vi siamo  elementi di controindicazione al trapianto che magari potrebbero essere non 
rilevati agli esami strumentali, quasi sempre si procede ad una biopsia e poi vengono posti in bagno di un 
liquido speciale poi vengono adagiati in un contenitore in cui stanno immersi nel ghiaccio condizione idea-
le  per la loro migliore conservazione fino al momento del trapianto. A questo punto l'equipe chirurgica 
lascia l'ospedale di prelievo e, con procedura d'urgenza, ritorna al proprio centro trapianti. Prima di rien-
trare al centro trapianti il chirurgo, con l'ausilio del Nucleo Operativo di Protezione Civile che durante la 
fase chirurgica ha provveduto ad allertare il laboratorio, passa a lasciare la biopsia renale dando nel con-
tempo al personale incaricato di fare gli accertamenti una relazione sullo stato dell'organo preleva-
to.  Non resta che aspettare il tempo dell'effettuazione dell'ultimo accertamento e se non ci saranno con-
troindicazioni e se anche dopo questo esame tutto sarà ok.... sarete addormentati e finalmente trapianta-
ti. Ovviamente siamo arrivati alla fine del percorso ma sappiate che il processo può interrompersi in qual-
siasi fase non appena si rileva anche una piccola sola controindicazione. 
In questo breve ma, spero, significativo viaggio sul percorso che porta dall'individuazione del donatore 
alla disponibilità dell’organo avete potuto capire quante persone sono impegnate e quante verifiche si 
fanno, tutte nell'interesse del trapiantato. Se talvolta ci sono dei ritardi, se i tempi di attesa si allungano 
se vi capita di essere convocati per un trapianto e poi vi dicono che non è più possibile non inquietatevi, 
siate sereni, può succedere perché il donatore o i suoi organi possono essere non idonei a seguito dei tan-
ti riscontri fatti.  
Ci sono tante persone che lavorano e si impegnano al meglio per voi. 
Nel prossimo numero cercheremo di incontrare qualcuno di questi professionisti e gli porremo alcune del-
le domande che probabilmente tutti vorreste porre. Seguiteci….  
 
 
                                                                     Massimo Pieraccini 
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XXVIII CONGRESSO EDTNA/ERCA di Alberto P.  

Forse non tutti sanno che io ed Ermanno abbiamo 
partecipato nel mese di maggio al XXVIII Congresso 
EDTNA/ERCA (Maggiori spiegazioni nello specchietto 
in basso). Il Congresso ci ha impegnati per tre giorni 
fra presentazioni, dibattiti e aggiornamenti. Eravamo 
proprio tanti, più di 500 partecipanti, la cui stragran-
de maggioranza rappresentata da noi infermieri. La 
sede del Congresso era Riccione quindi speravamo 
almeno di fare un bagno, ma il tempo non ci è stato 
propizio, anzi, per spostarsi dall'albergo alla sede del 
congresso una volta abbiamo fatto anche una doccia 
fuori programma. Comunque è stato molto interessa 
e stimolante vedere quante iniziative ci siano e quan-
ti studi volti ad implementare il nostro lavoro siano in 
corso. Un'esperienza del genere apre la mente al 
mondo un po' più ampio della nefrologia in quanto si 
è trattato temi inerenti la predialisi, la dialisi perito-
neale, il trapianto, ma sono stati affrontati anche ar-
gomenti riguardanti le cure palliative, la relazione col 
paziente, la multidisciplinarietà e l'organizzazione del 
lavoro. Insomma non solo dialisi, ma tre giorni di full-
immersion nel mondo dell'assistenza infermieristica 
al paziente nefropatico. Non tutto ciò che è stato detto ovviamente può riguardare la nostra realtà, ma 
molte problematiche, e quindi anche molte soluzioni che quotidianamente ci interrogano, sono comuni 
alle altre realtà e quindi è stato avvincente condividere esperienze e idee. 
Personalmente sono tornato dal congresso molto stimolato e nel nostro reparto c’è sempre stata la vo-
glia di non fermarsi di fare sempre uno sforzo in più nel migliorarsi, quindi sono sicuro che la voglia di 
lavorare in questo senso troverà sicuramente uno sfogo. Spero che ci sarà ancora la possibilità di speri-
mentare questa condivisione di realtà e di esperienze    nonché la possibilità di collaborare con altri cen-
tri. Stiamo cercando di mantenere i contatti soprattutto attraverso le e-mail per carpire i “segreti” e le 
linee guida degli altri centri... Dopotutto c'è sempre da imparare! 

Cosa vogliono dire queste brutte sigle? 

EDTNA sta per European Dialysis and Transplant Nurses Association (Associazione Infermieristica 
Europea di Dialisi e Trapianto) mentre ERCA è l'acronimo di European Renal Care Association 
(Associazione Europea della Cura del Rene). L'EDTNA/ERCA è un'associazione multidisciplinare che 
annovera più di 5000 membri in oltre 65 paesi in tutto il mondo. Dal 1971 costituisce un riferimen-
to per lo scambio di informazioni ed esperienze per varie figure professionali (infermieri, dietisti, 
tecnici, operatori sociali) coinvolte nella gestione di pazienti con insufficienza renale. I suoi scopi 
principali sono i seguenti:  

 Ottenere i migliori standard di cure e di supporto per i pazienti e le loro famiglie. 
 Diffondere e condividere le informazioni e le conoscenze relative all'assistenza nelle malattie 

renali. 
 Promuovere la formazione continua nell'ambito del nursing nefrologico.  
 Stimolare e promuovere la ricerca nell'assistenza nefrologica e diffondere i risultati.  
 Incoraggiare e sostenere i reciproci contatti tra i professionisti di tutta Europa.  
 Assicurare un eguale riconoscimento per tutti i componenti del gruppo multidisciplinare di cure 

nefrologiche.  
 Sito italiano: www.edtna-erca.it  Sito europeo: www.edtnaerca.org 
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La stampa dà notizia dell’avvenuta chiusura del bu-
co dell’ozono. In tono minore, naturalmente, un tra-
filetto in fondo pagina, senza grande risalto, niente 
titoli cubitali come all’annuncio trionfale della terri-
bile scoperta del pericolo totale per l’umanità: nella 
stratosfera, una tragica lacerazione della fascia pro-
tettiva del sottile strato di ozono, metteva in forse 
la sopravvivenza della vita animale. Tutto ciò era 
causato dalla frenetica avidità umana, con l’uso 
spregiudicato dei gas per le bombolette spray di lac-
ca per capelli, incompatibili con l’ozono. Subito si 
formò un movimento politico-pseudiscientifico so-
stenuto dalle Chiese, dai partiti Verdi, dai gruppi di 
sinistra internazionalista, dai pacifisti, dagli intellet-
tuali impegnati ed organici e dagli studenti progres-
sisti, tutti a difesa dei valori fondanti e condivisi per 
una vita migliore e sostenibile nel pianeta.  Il perico-
lo di estinzione delle foche, la morte certa degli orsi 
bianchi, il cancro della pelle, il divieto di esposizione 
al sole, etc., erano resi così 
attuali e drammatici che nes-
sun cittadino impegnato e re-
sponsabile avrebbe potuto 
ignorare il movimento e disin-
teressarsi del problema.  E a-
desso?  Così, senza informare i 
politici, senza convocare i sin-
dacati e i vari movimenti im-
pegnati nella lotta, il buco si è 
chiuso, da solo! Ma come si 
permette? Ignora forse il 
dramma sociale provocato? E 
le crisi mistico-ideologiche del-
le élites impegnate nella diffu-
sione del verbo, anche questo fortunatamente an-
tiamericanista? Una tragedia!  Meglio passare la no-
tizia in sottordine, senza annunci in TV, senza pro-
paganda, solo una piccola nota in margine nei gior-
nali, che quasi nessuno leggerà e che, comunque, 
messa così, sarà notizia insignificante. Vi ricordate la 
campagna contro il DDT? Straordinario il libro che la 
promosse, “Primavera silenziosa”, che scatenò il 
movimento mondiale di esecrazione verso l’uso del 
prodotto, ci rese coscienti della tragica morte delle 
rondini (come se le rondini mangiassero insetti mor-
ti) e stimolò tutto l’immaginario collettivo fino alla 

certezza dei tumori diffusi per l’uomo?  Ma così so-
no i media che formano l’opinione pubblica: Bush 
era un avido magnate del petrolio, Obama, che ha 
autorizzato le trivellazioni petrolifere nel Golfo del 
Messico, un politico innovativo e lungimirante! Tan-
to, dice lui, i danni li paga la British Petroleum e tutti 
fanno finta di crederci. Nessuno si è mai preoccupa-
to dei disastri ecologici in URSS, in Cina o in uno dei 
qualsiasi innumerevoli stati in via di sviluppo retti da 
governi socialisti. Perché? Veramente l’unico perico-
lo alla libertà è una vita ecosostenibile con economi-
a di comunione e rappresentato dal gruppo indu-
strial-militare degli USA? Certamente! Perché è lì 
che l’avidità di denaro ignora i principî e i valori con-
divisi e indispensabili al bene comune e al vivere 
civile. Così, il DDT fu bandito dalla storia dell’uomo. 
A nulla valse l’indubbio merito di ave debellato la 
malaria nel mondo, a nulla l’appello di veri scienziati 
che affermarono non esserci riscontro alle tesi pro-

clamate. Il subdolo nemico 
fu vinto e peana di gioia si 
innalzarono agli dèi del pro-
gresso socialista e agli acuti 
profeti rappresentanti dei 
movimenti di protesta pro-
gressisti. Oggi? La malaria è 
tornata endemica nel Sud 
del mondo e miete migliaia 
di vittime all’anno, ma non 
se ne parla!  Quando una 
politica abbraccia tesi nate 
da ideologie pseudoscienti-
fiche, è allora che il pericolo 
incombe sull’uomo e sulla 

natura. Ne abbiamo riscontri nella nostra storia re-
cente: Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Castro, il dittato-
re della Corea del Nord, il governo del Sudan, la teo-
crazia iraniana e, naturalmente per i progressisti 
nostrani, Berlusconi. E il buco nell’ozono? Sparito, 
da solo, così in un santiamen, ma alla chetichella, 
senza farlo sapere a nessuno. Ci siamo svegliati una 
mattina ed ecco: niente più fasce orarie protette e 
garantite per evitare ai bambini e ai vecchietti il pe-
ricolo dell’esposizione agli UVA; quest’estate possia-
mo scegliere l iberamente l’orario per 
l’abbronzatura. E il riscaldamento globale? Non so, 

10-05-2010 di Marco M. 

Pensieri a mente libera 
Una rubrica dove esprimersi e condividere le proprie idee 
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forse la nuova tendenza è verso la glaciazione. A-
spettando l’aggiornamento dei modelli matematici, 
teniamoci il freddo e il mancato arrivo della buona 
stagione.  Importanti, per adesso, sono le battaglie 
per l’energia alternativa, per le biomasse e la difesa 
della biodiversità e la scoperta della sensibilità negli 
animali, anche se delfini e balene possono essere 
cacciati per alimentare le cucine giapponesi e nor-
vegesi, cani e gatti continuano ad essere mangiati in 
Cina, gli agnelli in Oriente, i vitelli in Occidente e i 
polli, naturalmente, in tutto il mondo. Qualcuno 

propone diete alternative a base di insetti –sembra, 
molto più proteici; tanto, la massa biologica delle 
formiche nel mondo è diverse volte superiore a 
quella umana e molto più differenziata. 

La misura? IL ritorno all’austerità dei mores maio-
rum? Ma sarebbe la rovina per l’economia mondia-
le, ormai basata sul consumo. Forse l’innovazione 
tecnologica, la clonazione animale, gli OGM? Prote-
stano le Chiese e i benpensanti! La fine dell’uomo? 
Ce lo auguriamo, affinché il mondo possa finalmen-
te avere pace.   

Inizio del XX secolo: un rispettato scienziato inglese, 
Francis Galton, teorizza in uno studio sulla genetica 
delle popolazioni, come i geni della razza umana 
siano destinati al decadimento, portando ad un de-
terioramento della stessa. I migliori esseri umani 
non si stavano riproducendo così rapidamente co-
me invece succedeva tra i peggiori, quali gli stranie-
ri, gli immigrati, gli ebrei, i criminali, i minorati fisici 
e mentali. Nasce così la teoria dell’eugenetica, ovve-
ro lo studio sulle stirpi nobili, subito sorretta dai più 
importanti scienziati, politici e celebrità di tutto il 
mondo.  Filantropi di primo piano finanziano la ri-
cerca che è sviluppata e sostenuta da università di 
prestigio e la teoria diventa materia di studio nelle 
scuole superiori. Per portare avanti la ricerca viene 
istituito il Cold Springs Harbor Institute, ma a questa 
partecipano anche università del calibro di Harvard, 
Yale, Princeton, Stanford e Johns Hopkins e, con il 
sostegno dell’Accademia Nazionale delle Scienze, 
dell’American Medical Association e del National 
Research Council, vengono varate leggi ad hoc in 
molti Stati.  La California fu uno dei 29 Stati USA che 
promulgò leggi autorizzanti la sterilizzazione e che 
le applicò con entusiasmo. Sostenitori 
dell’eugenetica furono politici (Theodore Roosevelt, 
Woodrow Wilson e Winston Churchill); giudici della 
Corte Suprema USA (Oliver Wendell e Louis Bran-
deis); personalità di spicco dell’industria e della cul-
tura (Alexander Graham Bell, Margaret Sanger, Lu-
ther Burbank, Leland Stanford, H.G. Wells, George 
Bernard Shaw) e diversi premi Nobel.  La maggio-
ranza di questi erano anche rappresentanti convinti 
e propagatori delle idee marxiste-leniniste, nonché 
sostenitori del governo comunista di Stalin. 
Cosa si teorizzava? L’immigrazione delle razze infe-
riori era vista come una minaccia, una “pericolosa 
peste umana in un afflusso crescente di imbecilli”, 
che stava inquinando il meglio della razza. Si dove-

vano identificare gli individui deboli di mente, quale 
gli ebrei e i neri, e impedire loro di riprodursi, obbli-
gandoli alla sterilizzazione o all’isolamento. 
Dice Margaret Sanger: “E’ un peso morto di rifiuti 
umani. Favorire i buoni a nulla è di una crudeltà e-
strema. Non c’è offesa maggiore alla posterità di 
quella di lasciare in eredità una popolazione di im-
becilli”. Il programma era ampiamente condiviso 
dagli intellettuali progressisti dell’epoca: Bernard 
Shaw disse che solo l’eugenetica avrebbe salvato il 
mondo. Lo sforzo per il miglioramento del genere 
umano era considerato un obiettivo meraviglioso. 
Nella Russia comunista si seguivano le teorie evolu-
zionistiche di Lamarck per la creazione dell’ homo 
novus sovieticus, credendo che le condizioni sociali 
avrebbero modificato il carattere delle persone.  
Istituzioni come la Carnegie Foundation e la Rockfel-
ler Foundation furono tra i principali enti finanziato-
ri della ricerca eugenetica anche quando il centro 
principale di questa si spostò e venne a trovarsi nel-
la Germania nazista (la Rockfeller Foundation conti-
nuò fino al 1939, inizio della Seconda Guerra Mon-
diale, il suo generoso finanziamento alle università 
tedesche). In Germania furono molto più efficienti 
che negli altri paesi e molto più coerenti nelle appli-
cazioni delle teorie enunciate. L’unico concorrente 
di livello fu in quegli anni l’Unione Sovietica. 
Naturalmente tutti noi conosciamo, adesso, la storia 
dei campi di sterminio, ma è certo che alla fine del 
secondo conflitto mondiale nessuno di coloro che 
l’avevano sostenuta, era più, né lo era mai stato, 
fautore dell’eugenetica, anche se, ricordo, negli an-
ni ’60, in Svizzera e Germania le indicazioni, nelle 
stazioni ferroviarie, delle sale di attesa riservate ai 
lavoratori greci, italiani e turchi; e ricordo anche 
quella strana e rarissima malattia in Unione Sovieti-
ca, la “schizofrenia a decorso lento”, che colpiva tut-
ti i dissidenti, e soltanto loro, destinandoli quindi ai 

UNA TEORIA DIMENTICATA di Marco M. 
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Non rientra nelle mie intenzioni parlare di politica dalle 
colonne di questo "GIORNALETTO", ma purtroppo ci-
tando certi argomenti si fa della politica anche senza 
volerlo. E'ormai da mesi che, nei templi della politica si 
parla dell’introduzione in Italia del "federalismo" ed in 
questi giorni è l'argomento del giorno su tutti i giornali e 
reti TV, che ci parlano dell'argomento, di questa novità 
che non tutti riescono a capire a fondo. Evidentemente, 
prima che il federalismo venga effettivamente applicato 
nelle varie Regioni, dovranno essere ben discussi tutti "i 
piani attuativi", per poter poi dare il via a questa rivolu-
zione economica, che darà dei risultati tangibili, non 
nell’immediato, ma solo negli anni futuri. Se ho accenna-
to a tutto questo, anche se da profano e non da esperto 
in economia, è perché il federalismo entra in buona par-
te nel Servizio Sanitario Nazionale e la Sanità sarà dun-
que una voce importante per il federalismo. Immaginia-
mo una gara  di tiro con l'arco che impegna gli ARCERI 
delle 19 Regioni e delle due Province autonome di 
Trento e Bolzano. A disposizione degli arcieri 10 frecce, 
mentre i bersagli che sono 21, sono posti oltre un fossa-
to. I bersagli sono colorati con al 
centro il verde, mentre il bordo e-
sterno e colorato di rosso, per cui le 
10 frecce che sono altrettanti indi-
catori dell'efficienza sanitaria, sei 
per l'assistenza ospedaliera, quat-
tro per quella farmaceutica; chi le 
piazza al centro o nelle prossime 
vicinanze sta lavorando bene, men-
tre le Regioni che arrivano, anche 
con qualche difficoltà, ai bordi e-
sterni sono nei guai e devono atti-
vare i cosiddetti "piani di rientro". Purtroppo qui non si 
tratta di un gioco ma è l'innovativo Studio Scientifico 
affidato dal Ministro della Salute Ferruccio Fazio ad una 
equipe di esperti, che già lavora per la Regione Toscana, 
con l'obbiettivo di capire il perché la situazione in alcune 
Regioni è caotica, vedi l'Abruzzo, Lazio, Molise, ma an-
che Campania, Calabria e Sicilia. Ogni anno vengono 
fuori Miliardi di Euro di deficit o debiti. Per essere più 

precisi, già nel 2007, erano tre Miliardi. Lo studio è stato 
oggetto di una trasmissione televisiva, "REPORT" su Rai 
Tre, ed è stato poi presentato agli assessori Regionali alla 
Sanità. L'obiettivo è quello di studiare percorsi condivisi 
per trovare una serie di vie di uscita dalla criticità che 
rischiano di diventare endemiche, così afferma il Mini-
stro, e lo studio dovrebbe andare in quella direzione, 
perché non basta sapere del deficit di alcune Regioni, ma 
individuarne le cause e quindi trovare il rimedio e la solu-
zione definitiva. Se prendiamo la sola Calabria, i Bersagli, 
forniscono un quadro sconsolante, tutti i parametri, cioè 
le frecce, si fermano ai bordi esterni, quindi il giudizio è 
"molto scarso". E’ la Regione che da sola ha accumulalo 
più di DUE Miliardi di deficit, per cui il futuro non è allegro, 
eppure alcune amministrazioni sembrano aver paura del 
Commissariamento. II problema è che non c'è tempo da 
perdere, perché la Calabria ha fornito il bilancio delle 
varie ASL solo due mesi fa, presenta quindi un quadro 
desolante, dovuto a ricoveri infiniti e spesso inutili, cure 
base poco appropriate, pazienti che entrano nei reparti 
di Chirurgia da cui escono senza aver subito nessuna 

operazione, per non parlare di tut-
te quelle migliaia di cittadini che 
emigrano in altre Regioni, per farsi 
curare o operare, parti cesarei in 
percentuale eccessiva, e così via. 
In Campania le cose vanno un po' 
meglio, ma le cose cambiano di 
poco; anche qui ricoveri inutili, 
tagli cesarei eccessivi, terapie co-
stose e fuori norma. Se si fa un con-
fronto con la Regione Veneto, che 
ha una sola ombra, che è quella 

della scarsa disposizione verso i farmaci detti 
"equivalenti". Se prendiamo l'Emilia Romagna, le frecce 
sono quasi tutte al centro, ma dai primi dati, la quasi 
eccellenza è stata raggiunta sia dalla Regione Toscana 
che dalla Lombardia, regioni nelle quali le prestazioni 
sanitarie sono in pareggio. Quali saranno le strategie da 
mettere in atto per colmare questa specie di baratro che 
divide l'Italia del Nord da quella del Sud? L'unico rimedio 

SUD, SANITA' MALATA, COSI’ TRE MILIERDI DI EURO FUORI BERSAGLIO di 

Franco R. 

manicomi criminali. Nel periodo postbellico questa 
teoria, ormai caduta in disuso, fu accreditata come 
frutto malvagio della sola ideologia nazista e come 
tale viene trasmessa alla memoria alle nostre giova-
ni generazioni, affinché non si dimentichino della 
follia della nostra recente storia, che con abilità è 

stata ripulita da infiltrazioni non politicamente cor-
rette.  Ma oggi ci ritroviamo una generazione euge-
netica di imbecilli, mentre tutti quelli che una volta 
erano stati considerati inferiori, sono adesso fortu-
natamente l’intelligenza attiva dell’Europa.   
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è quello di ridisegnare la mappa della salute, unificando 
i vari protocolli, gestendo meglio l'assistenza sul territo-
rio anche attraverso i vari ambulatori specialistici, non 
congestionare i vari Pronto Soccorso degli Ospedali, evi-
tando ricoveri improvvisati. E’ pur vero che il 118 fa già 
da "filtro" inviando presso i Pronto Soccorso solo casi di 
cui necessita un intervento rapido, ma per esperienza 
personale, posso dire che ci sono anche persone, che 
senza l'intervento e 118, si presentano spontaneamente 
al Pronto Soccorso anziché rivolgersi al proprio Medico 

di base, perché hanno perso fiducia, sostenendo che il 
proprio Medico preferisce dialogare col computer anzi-
ché dialogare con il paziente che gli sta di fronte. 
Pertanto oltre a tutte le varie strategie attuabili, è im-
portante migliorare l'assistenza domiciliare, particolar-
mente per le persone anziane che spesso non necessita-
no di un rimedio vero e proprio, ma solo di una maggio-
re attenzione ai loro problemi, che spesso possono es-
sere risolti con appropriate cure farmacologiche e non 
da interventi ospedalieri. 

IL FORNO FUSORIO di Dino P. 

Abbiamo supposto, e cercato di provare, come i nostri antenati siano riusciti a fondere il minerale di ferro, 
isolando l'elemento che ha sostenuto il progresso della nostra civiltà. Siamo sufficientemente informati 
sulla struttura e sul funzionamento dei forni, ma come e quando maturò l'idea di fondere il minerale di 
ferro mescolato con il carbone? Una fotografia scattata in Etiopia, nei primi anni del secolo scorso, mostra 
un processo di fusione del ferro con in piccolo fuoco accesso con pochi pezzi di legno, mantenuto ardente 
con due mantici a mano, di una semplicità sconcertante. La piccola massa fusa, spugnosa, veniva tolta dal 
fuoco, martellata per eliminare la maggior parte delle score, e il ferro era pronto. Due uomini, quattro o 
cinque pezzi di legna, con un mantice formato da due pentoloni chiusi con due pezzi di pelle che con un 
manico venivano alzati e abbassati, soffiando aria sul fuoco con due canne di bambù. Più che una fornace 
ere un focolare e fu proprio un focolare che ci indicò un punto di partenza, un'idea delle origini. Alla foce 
del fiume Serchio, sulla costa tirrenica, un gruppo archeologico pisano, scavò dei fondi di capanna e dei 
focolari, coperti dalla sabbia, forse un insediamento di pescatori. Fra i residui dei focolari trovarono delle 
scaglie informi, pesanti, impastate con residui carboniosi. Esaminando le scaglie le trovammo ferrose e 
magnetiche. La sabbia, in qualche modo, era come inquinata dagli ossidi di ferro, forse portati dal mare, 
durante le tempeste, dalla non lontana isola d'Elba oppure dal fiume Serchio che ha depositato nelle sab-
bie residui di minerali di ferro, erosi dalle Alpi Apuane. I fuochi, accesi continuamente, i carboni accumula-
ti e arroventati, possono aver ridotto gli ossidi di ferro a metallo e qualcuno avrà notato, nel tempo, gli 
agglomerati pesanti e informi, duri 
e taglianti. A poco avrà tratto le sue 
conclusioni. Lungo la spiaggia o in-
torno alle capanne, forse, poté rac-
cogliere qualche manciata di sabbia 
più ricca di quelle pagliette  lucenti 
che avena visto anche fra le ceneri 
dei fuochi e sulle squame taglienti. 
E provò…. E provarono anche gli 
etiopi e i neri dell'Africa centrale e 
tanti altri abitanti in terre lontane e 
sconosciute. Cosi forse si conobbe il 
ferro, quello della prima fusione e 
quello martellato a caldo, l'accia-
io,duro per fabbricare armi e arnesi 
di lavoro. Molto più duro del rame e 
del bronzo. Non sappiamo nulla di 
questi antichi fabbri, rappresentanti 
di popoli perduti, di tradizioni per-
dute, di una immensa cultura prei-
storica scomparsa o velata da fumo-
se leggende. 



ODISSEA 2010 di Marco Alinari 

Ovvero... INFORMAZIONI PER CHI DEVE TRAGICAMENTE RINNOVARE LA PATENTE ESSENDO DIABETIO O 
DIALIZZATO.  

Vi voglio raccontare la mia Odissea per rinnovare la patente di guida categoria B. Dall'ottobre del 2009 
sono cambiate le leggi e quindi il rinnovo patente funziona così: 

 chi è diabetico deve recarsi alla struttura dove viene controllato dai diabetologi e deve fare esa-
mi a non finire. 

 visus esame per occhi valutazione fondo oculare 
 EMG arti inferiori e superiori 
 ecodoppler carotideo-vertebrale ed arterioso arti inferiori 
 dosaggio creatinina azotemia esame urine completo 
 ECG con eventuale visita 

pagare al punto rosso 25.00€. premendo tasto “altre prestazioni”. 

Dopo avere fatto tutto ciò, bisogna consegnare il tutto presso la struttura diabetica e aspettare la risposta 
di idoneità. E qui comincia l'odissea, nessuno ti informa su cosa devi farne di questa documentazione; io, 
dopo un mese che gli esami erano sulla mia scrivania, sono andato alla scuola guida avendo ancora un 
mese di tempo alla scadenza della patente, e, con mia grande sorpresa, ho scoperto, attraverso il medico 
militare che vidima la lettura o del tabellone lettere o del certificato del diabetologo, che posso avere la 
patente per il diabete, ma non per la dialisi, perché è la commissione medica di Villa Fiorita a S. Salvi che 
deve dare il benestare. 

Stamani mattina 07/05/2010 alle ore 08.00 ero a villa Fiorita (previo aver preso una prenotazione al nu-
mero 055/6816955 dalle ore 08/12.00 lun/ven) per fissare appuntamento visita, poi ti danno una docu-
mentazione dove c'è l'appuntamento e ciò che devi ripagare: 

 bollettino di €.09.00 per dipartimento trasporti terrestri c/c 9001 

 bollettino di €. 24.79 per visita presso S. Salvi c/c 24668501 intestato azienda usl Firenze comm. me-
dica patenti guida 

 e munirti di una marca da bollo x €.14.62 

Successivamente ti richiedono una certificazione del 
centro dialisi attestante il trattamento dialitico correg-
ge l'insufficienza renale cronica. 

La mia protesta e l'informazione che voglio dare a chi si 
troverà in queste condizioni sono le seguenti: andate 
tre mesi avanti la scadenza a prenotare visita commis-
sione medica e poi fate tutti gli accertamenti soprae-
lencati, perché nessuno e sottolineo la parola nessuno 
vi darà spiegazioni in merito e rischierete come me di 
rimanere scoperto della patente per 10gg circa. 

 

 

                                  Jolly Roger 

 

        


