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I TESORI DI PALAZZO PITTI di Luciana B. 

Giorni fa, con un’amica, ho deciso di andare a visitare la mostra “Caravaggio e Caravaggeschi” allestita a 
Palazzo Pitti. Il biglietto d’ingresso prevedeva la possibilità di accedere anche alla Galleria d’Arte Moderna 
e alla Galleria Palatina che, per pigrizia, non avevo ancora mai visto. La mostra su Caravaggio si è rivelata 
molto interessante, ma una volta entrata alla Galleria Palatina e al Museo di Arte Moderna sono rimasta 
affascinata dalla bellezza, ma soprattutto dalla ricchezza di opere d’arte presenti (nulla da invidiare alla 
Galleria degli Uffizi) e di conseguenza la visita è stata sommaria e veloce (circa 3 ore) e non ho potuto che 

ripropormi di tornare con maggiore tempo e disposizione per 
godere a pieno della magnificenza delle opere presenti. Attra-
versare le bellezze della Palatina significa percorrere un lungo 
tratto della nostra storia, attraverso i decori e gli arredi delle 
diverse sale si va dai Medici a Napoleone ai Savoia quando 
Firenze è divenuta Capitale d’Italia. Non meno interessante è 
stato visitare il Museo d’Arte Moderna su cui ero un po’ pre-
venuta essendo ignorante in materia. Vi si trovano opere dal 
tardo ‘700 alla Prima Guerra Mondiale. Le eleganti stanze de-
corate con opere neoclassiche e romantiche furono abitate 
dai Lorena. Inoltre vi sono esposte anche opere di alcuni mac-
chiaioli e di artisti italiani a cavallo tra il diciannovesimo e il 

ventesimo Secolo. Quello che mi sono detta alla fine di questo intenso pomeriggio dedicato all’arte è che 
abbiamo la fortuna di vivere in una città. Firenze, dalle infinite ricchezze e spesso non cogliamo 
l’occasione per goderne, magari abbiamo visitato città straniere altrettanto belle e ricche di tesori, ma 
Firenze e l’Italia in generale non la conosciamo abbastanza. Questo può essere un suggerimento anche 
per passare una giornata diversa dal solito. 

sole? 

R:  No, nella luce solare i raggi UV-A e UV-B sono in 
proporzioni simili, mentre le lampade emettono 
principalmente raggi UV-A e in minore quantità rag-
gi UV-B. L’intensità della radiazione UV-A emessa 
dalle lampade ad alta pressione può essere anche 
da 5 a 10 volte superiore rispetto al valore massimo 
della radiazione solare alla nostra latitudine, in pra-
tica il sole dei tropici a livello del mare può determi-
nare un indice solare pari ad un quarto di quello 
prodotto da una lampada a raggi UV-A 

D:  I raggi UV-A sono uguali ai raggi UV-B? 

R:  No, i raggi UV-A sono meno efficaci nel produrre 
arrossamento della pelle (eritema) ma sono anche 
meno efficaci nel produrre l’abbronzatura, infatti 
pur riuscendo a penetrare nel derma hanno scarsa 
energia,in pratica hanno scarso rischio di eritema e 
scottature, un potere abbronzante elevato e rapido 
con un effetto che però dura poco tempo. I raggi 
UV-B invece hanno una capacità minore di penetra-
re ma hanno più energia, quindi l’abbronzatura 
compare dopo qualche seduta, dura più a lungo ma 
il rischio di eritema e scottature è elevato (fino a 
1000 volte superiore rispetto all’esposizione ai raggi 
UV-A della stessa intensità), come anche il rischio di 

lesioni importanti della pelle. I raggi UV-A provoca-
no la colorazione della melanina già presente nella 
cute, mentre invece i raggi UV-B agiscono sul mec-
canismo di produzione della melanina, aumentano il 
numero di cellule che producono melanina (i mela-
nociti) e delle cellule superficiali (i cheratinociti) de-
terminando un aumento di spessore dello strato 
cutaneo più superficiale. 

D:I raggi UV-A sono meno pericolosi dei raggi UV-B? 

E:R:  No, perché pur provocando minori effetti im-
mediati in termini di eritema e scottature determi-
nano comunque un precoce invecchiamento cuta-
neo (danneggiano l’elastina e le fibre di collagene 
presenti nel derma) e sono responsabili lo stesso di 
un danno a lungo termine rappresentato dalla com-
parsa di tumori cutanei. Non esiste una modalità di 
uso del solarium veramente sicura. Anche soggetti 
con fototipo III e IV, quindi con pelle naturalmente 
scura, non dovrebbero eccedere due sedute la set-
timana con un massimo di 30 sedute nel corso 
dell’anno 

Dr.ssa Lisanna  

(art. pubblicato sul giornale aziendale dell'az.USL 12 
di Viareggio "Percorso Sanità", sul numero di Aprile 
2010.) 
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Lo zucchero, tanto criticato sotto vari aspetti, sta pren-
dendosi una sua piccola rivincita, essendo un prodotto 
naturale, non un dolcificante sintetico, tanto in auge,  
per chi non vuole ingrassare o per altri motivi legati alla 
saluterò per certe proibizioni. I due  maggiori produtto-
ri mondiali di zucchero, hanno avuto dei grossi proble-
mi, il primo, il Brasile, ha subito delle forti alluvioni vera-
mente disastrose nelle piantagioni della canna da zuc-
chero, mentre il secondo, cioè 1'India al contrario, ha 
avuto dei vari monsoni che però erano troppo secchi, 
per cui i raccolti sono stati danneggiati perciò raccolto è 
stato molto inferiore del previsto in modo notevole. Tutto 
questo farà salire il prezzo "dell’oro bianco" nel Mondo. 
L’oro bianco da tavola avrà un prezzo che, secondo gli 
esperti del settore, potrebbe salire alle stelle. A gennaio 
di quest'anno, per una libbra si pagavano 13,36 centesi-
mi, oggi invece ben oltre 28 centesimi, a seconda dei 
mercati. E' un balzo notevole, che per fortuna, noi Euro-
pei, non ci deve preoccupare visto che il mercato è sus-
sidiato dalla Unione Europea, e quindi non dovrebbero 
esserci riflessi negativi sul costo al dettaglio. La riabilita-
zione dell’ex nemico numero uno del 
girovita e delle placche dentali, oltre ad 
altri motivi legati alla salute, non è una 
questione di numeri. I consumi, malgra-
do lo sbarco nei vari supermercati e nei 
bar  di surrogati di ogni tipo non hanno 
mai ceduto; lo zucchero continua a for-
nire il 1% delle calorie bruciate in un giorno nel Mondo, 
con 160 Milioni di tonnellate (nel 2008, è stato un Record 
di vendita). A segnare la fine di due decenni di amarissi-
ma gogna mediatica c'è stata dai suoi detrattori una 
resa. Per prima la PEPSI COLA, per citarne uno, dopo 
anni di Marketing a base di prodotti "sugar free - dieta e 
light" ha appena lanciato sui vari mercati la versione 
"naturale". Il marchio, con un vero ribaltone ideologico, 
si è giustificato dal fatto che nelle bottiglie della bevan-
da, c'è solo zucchero puro. L'ostracismo commerciale è 
finito! Il più dolce dei carboidrati, un ingrediente da oc-
cultare a caratteri macroscopici in fondo alle etichette, 
essendo un prodotto naturale al cento per cento va riva-
lutato anche perché è una molecola purissima, che si 
conserva per ben vent'anni. Lo zucchero ha un valore 
energetico di 15 calorie a cucchiaino, pertanto obbliga a 
consumi moderati. In Italia si consumano circa 26 Kg pro
-capite all'anno, contro i 45 Kg del Belgio, mentre il con-
sumo in Brasile sale addirittura a 58 Kg. L'uso di saccari-
na e di aspartame, secondo la TEXAS UNIVERSITY au-
menterebbe di circa il 41% il rischio di ingrassare perché 
con la coscienza a posto, dicono gli Scienziati, si mangia 

di più; il businnes dei surrogati è molto calato in un mer-
cato che oggi vale 70 Miliardi. Ma i pericoli per il futuro 
dello zucchero, non sono finiti. Alla fine dell'anno 2008, 
negli Stati Uniti, è stato dato l'OK all’uso dello STEVIA, 
una pianta Sud-Americana "zero calorie", che da secoli 
Indigeni GIAPANI usavano per dolcificare i loro piatti. 
Questa pianta e però proibita sia in Europa, che in Giappo-
ne, dove ha però già conquistato una bella quota di mer-
cato. La cosiddetta resurrezione dell'oro bianco, come con-
fermano le antenne sensibili dei mercati, non è un feno-
meno transitorio, anche perché la canna da zucchero, 
che garantisce il 75% del prodotto finito, viene trasfor-
mata in carburante come Bio-etanolo. In caso di caren-
za di materia prima, il futuro è già presente. I potenti 
telescopi della NASA(Ente spaziale americano) hanno indi-
viduato zucchero ghiacciato nella Nebulosa Sagittario 
B2. L'unico problema è avere qualche anno luce di tem-
po per recuperarlo e poi versarlo nella tazzina del no-
stro caffè. Senza lo zucchero anche la crisi diventa più 
amara e l'Occidente, già alle prese con molte restrizioni, 
rischia di trovarsi a corto di dolcezza, di questo simbolo 

del nostro benessere. Sono stati gli Arabi a 
introdurre nel Mediterraneo, quello che 
chiamavano "il sale dolce", proprio come il 
sale, lo zucchero non è un cibo, ma serve ad 
arricchire di sapore il cibo, un prezioso sur-
plus voluttuario. Non a caso, la grande pa-
sticceria in Europa, nasce proprio quando le 

navi provenienti dalle Americhe scaricano nei porti del 
Vecchio Continente tonnellate di zucchero e cacao in sac-
chi frutto della fatica degli schiavi africani, che venivano 
deportati in quelle terre per incrementare la produzione 
dei cosiddetti beni coloniali. Con il tempo, il dolce, una 
volta appannaggio solo dei signorie e riservato ai mo-
menti di festa, è diventato un sintomo di una ricchezza 
sempre più diffusa. In seguito si considerava, fino all'ul-
timo dopo-guerra, un bicchiere di acqua e zucchero 
come una panacea per molti mali, oggi invece lo zuc-
chero nella tipica zolletta, viene criminalizzato dai Dia-
betologi. Da medicina a veleno, tutto in pochi anni. Esistono 
varie varietà di zucchero: 

 MOSCOVADO è nero di canna e viene 
dalle Isole Filippine 

 DEMARIE proviene dai Caraibi 
 DICOMERO scuro, fine ed asciutto 
 DORATO e BRUNO zucchero ottenuto 

principalmente dalla barbabietola, 
 SEMOLATO si ricava dalla canna e dalla 

barbabietola. 

LO ZUCCHERO VUOL PRENDERSI LA SUA RIVINCITA di Franco R. 
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Parliamo di Dialisi... 
Esperienze e novità da questo particolare universo che ci lega 

DIALISI E ATTIVITÀ FISICA a cura di Jessica S. 

Per molti anni è stata sconsigliata l’attività fisica nei 
soggetti sottoposti a dialisi a causa della facile affa-
ticabilità di questi soggetti e 
della non sempre facile com-
pliance al trattamento dialitico. 
Negli ultimi anni sono apparsi in 
letteratura numerosi studi che 
hanno dimostrato come nei pa-
zienti sottoposti a dialisi 
l’esercizio fisico, eseguito sotto 
controllo medico, sia molto im-
portante, ancor più che nel re-
sto della popolazione. 
L’esercizio fisico, infatti, oltre 
ad agire positivamente sul be-
nessere psicofisico del paziente 
(aumenta l’autostima, riduce 
l’ansia e la depressione, aumen-
ta il senso di benessere e di in-
dipendenza), ha effetti positiva 
anche su diversi aspetti patolo-
gici che frequentemente sono presenti nei soggetti 
dializzati: 
 Riduce la produzione epatica di trigliceridi 
(variazione nel metabolismo lipidico); 

 Riduce i valori di glicemia a digiuno, portando ad 
un miglioramento del consumo di glucosio dopo un 
carico orale (migliora il consumo di glucosio); 

 Induce un incremento significativo dell’ematocrito, 
dell’emoglobina e dei globuli rossi senza apprezza-
bili modificazioni del volume plasmatico (l’anemia 
è una delle complicanze maggiori dell’uremia che 
determina un fattore limitante per la capacità fisica 
e lavorativa); 

 Determina sui pazienti una migliore funzionalità 
cardiovascolare; 

 Migliora la miopatia uremica (astenia e debolezza 
seno sintomi frequentemente riscontrati nei pa-
zienti uremici); 

 Se effettuato in modo controllato (cauto) può ren-
dere le tossine uremiche più disponibili alla rimo-
zione per un aumentato flusso sanguigno ai musco-
li per effetto della vasodilatazione indotta 
dall’attività muscolare (migliorando l’efficienza dia-
litica); 

 Aumenta la densità di massa ossea prevenendo 

l’osteoporosi e le fratture patologiche; 
  Elimina liquidi attraverso il sudore aiutando a con-

tenere l’aumento di peso 
fra le sedute dialitiche; 
 E’ un modo per socializza-
re e mantenere altro il to-
no del’umore. 
Poiché il paziente nefropa-
tico presenta una incidenza 
più alta di patologie cardio-
vascolari rispetto alla po-
polazione generale, il fatto 
che l’esercizio fisico riduca 
i fattori di rischio cardiova-
scolare è da tenere in con-
siderazione. L’attività fisica 
dovrà essere leggera, può 
consistere anche in una 
semplice passeggiata, ma-
gari a passo svelto e prefe-
ribilmente ogni giorno 

(almeno 3 volte alla settimana) per 15-20 minuti. Il 
paziente potrà svolgere diverse attività fisiche 
(ballare, camminare all’aperto, andare in bicicletta, 
nuotare, fare ginnastica), potrà perfino praticare 
sport a livello non agonistico e ovviamente sport 
non violenti. Lo specialista dovrà impostare un pia-
no di allenamento che eviti sforzi eccessivi, che sia 
graduale nell’intensità e che non presenti il rischio 
di sottoporre il paziente a pericolosi traumi 
(proteggendo soprattutto la fistola artero-venosa). 
Sulla base degli studi trovati in letteratura possiamo 
concludere che l’esercizio fisico, se adattato al sin-
golo paziente ed alle sue condizioni cliniche, agisce 
positivamente sul benessere psicofisico del paziente 
sottoposto in dialisi. 
Forza .... 1,2 ....1,2....1,2 .... MUOVIAMOCI!!!! 
 

F.A. di Domenica - S. Oldani 

Dipartimento di Medicina, Fisica e Riabilitazione 

Istituto Ortopedico G. Pini - Milano 
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CHE TEMPO FA?  TEORIA DEL CAOS E METEOROLOGIA di Marco M. 

Pensieri a mente libera 
Una rubrica dove esprimersi e condividere le proprie idee 

Cominciarono studiando la natura (physis) e do-
mandandosi come le cose fossero; altri pensarono 
all’essere (henologia) come principio e causa suffi-
ciente a se stessa e al perché le cose siano; si chie-
sero se il mondo fosse necessario (cioè inevitabile 
e coeterno all’essere) o contingente (creato dal 
nulla con atto di volontà divina) e chi avesse messo 
ordine al caos primigenio attraverso il nomos, la 
legge universale che tutto regola. Altri pensarono 
che fu mediante la danza di Shiva che si animò la 
materia, prendendo vita e causalità; altri ancora 
pensarono come tutto avesse origine dall’equilibrio 
che nasce con l’opposizione dialettica dei contrari 
(il Tao cinese) o tramite la continua lotta del bene e 
del male (Mazdei); ma tutti cercarono di darsi 
un’immagine del mondo che rispondesse ad inter-
rogativi profondi e pressanti, preludio a ciò che è 
diventata nei tempi moderni la scienza della fisica.  
Man mano che l’uomo si avvicinava alla conoscen-
za delle cose, queste si rivelavano sempre più com-
plesse e irraggiungibili. “La vera natura delle cose 
ama nascondersi” diceva Parmenide di Elea, e ben-
ché l’incommensurabilità di Dio rendesse chiara 
l’impossibilità della sua conoscenza, il come e il 
perché della materia è stato sempre l’assillo 
dell’uomo e non è stata sufficiente la fede in un 
essere creatore e regolatore dell’ordine del mon-
do. Naturalmente anche il controllo del clima era 
fondamentale, sia per l’agricoltura che per la navi-
gazione, ma si esercitava mediante riti particolari 
tendenti a condizionare, attraverso il consenso de-
gli dèi, gli elementi stagionali. Così il Faraone, alla 
fine dell’estate, con invocazioni e preghiere, favori-
va la ripresa delle piogge nella regione dell’Alto Ni-
lo, che avrebbero permesso lo straripamento delle 
acque del fiume, garantendo la fertilità del suolo e 
la ripresa dell’agricoltura, riaffermando così la sua 
origine divina di figlio primogenito del dio Seth. 
All’inizio dell’anno, l’imperatore della Cina si rivol-
geva ai Quattro Punti Cardinali per stabilire 
l’equilibrio della natura sul regno. Il sacrificio nella 
Grecia arcaica degli stalloni a Poseidone (venivano 
gettati dall’alto di una rupe e fatti annegare) ten-
deva a controllare la forza imprevedibile del mare 
per la stagione della navigazione (marzo-ottobre). 
Si rese necessaria la formazione di una casta di spe-

cialisti perché la conoscenza della lingua degli dèi 
era riservata a sovrani divini e a una ristretta casta 
di sacerdoti. Gli eventuali disastri provocati dal cli-
ma erano attribuiti ad atti di impurità o del popolo 
o dell’élite di governo. Con l’avvento della fede nel-
le scienze deterministiche del periodo illuministico, 
l’approccio alle previsioni climatiche cambiò per-
ché con le leggi di Newton ogni evento naturale 
aveva una causa specifica ed una specifica inevita-
bile conseguenza. I riti vengono sostituiti con stati-
stiche ed osservazioni, fino all’apoteosi del deter-
minismo, raggiunta con l’esposizione della teoria 
della relatività. Ma agli inizi del Novecento le teorie 
quantistiche (Bohr), il principio di indeterminazione 
(Heisenberg), i teoremi di incompletezza (Goedel), 
la teoria delle catastrofi (Thom) rimisero in discus-
sione tutte le sicurezze della fisica e della matema-
tica. Qui si inserisce la storia di Edward Lorentz e 
dei primi usi del computer. Nel 1961 egli pensò di 
esaminare le previsioni meteorologiche sul lungo 
periodo basandosi soltanto su tre variabili: tempe-
ratura, pressione, velocità dei venti. Riesaminando 
l’esperimento, introduce di nuovo il risultato mate-
matico uscito da una copia stampata della prova 
precedente e riavvia il processo di verifica. Il nume-
ro introdotto era 0506. La nuova previsione meteo-
rologica fu completamente diversa dalla preceden-
te. Meravigliato, riesaminò tutto l’esperimento, 
notando come il numero da lui introdotto per la 
verifica della prima prova comprendesse solo le 
prime quattro cifre di una sequenza più lunga, che 
era 0,506127. Capì, così, come piccole alterazioni 
dei dati iniziali provocassero grandi cambiamenti 
nel risultato finale: piccole cause, grandi effetti. 
Lorenz aveva scoperto il caos, ovvero 
l’imprevedibilità dei risultati quando le variabili di 
un problema sono innumerevoli o le misure non 
sono esattamente precise. Le previsioni a lungo 
termine diventano indeterminabili perché le varia-
zioni nei sistemi dinamici sono esponenziali e non 
lineari. Impossibile stabilire la situazione meteoro-
logica se non nel beve periodo. Era nato l’effetto 
farfalla noto a tutti. 
Ogni cosa è determinata, ma tutto è indetermina-
bile. “Non sanno che l’enigma è la più bella spiega-
zione del mondo”! 
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Ritorno su questo argomento, perché l’ACQUA PULITA E POTABILE, per molti è una parola magica perché non 
hanno a disposizione questo liquido sconosciuto  a quasi un Miliardo di persone che abitano la Terra. Eppure di 
acqua sia i mari che gli Oceani ne sono ricchissimi e, se è vero che tutte le terre emerse occuperebbero solo una 
minima parte del Globo terrestre, tutto il resto è acqua... ma è salata! Non sono solo le popolazioni del Continente 
Africano a non disporre di acqua a sufficienza per gli usi più consueti, ma anche L'Oriente, in Paesi come la Cina e 
l'India, per non parlare di tutti i Paesi Asiatici che sono poveri di acqua potabile e che spesso ricorrono all'acqua 
piovana raccogliendola in grandi recipienti, e pertanto,oggi, viene chiamata l'oro del  XXI Secolo, mentre l’oro 
nero, cioè il petrolio, è  stato considerato l'oro del XIX Secolo. 
Sebbene in quei Paesi non manchino i grandi fiumi, la popolazione non sempre può disporre di acqua pulita per i 
vari usi, sia personali, che domestici. E’ vero che l'acqua viene raccolta nella stagione delle grandi piogge che sono 
molto intense, ma non durano a lungo essendo più che degli acquazzoni anche se forti. Se ho ritenuto ritornare 
su questo argomento, è perché l'acqua è un bene essenziale per la vita dell'umanità, e non solo per il genere u-
mano, l'umanità , ma anche per tutti gli esseri viventi che utilizzano l'acqua per dissetarsi, anche se nel regno ani-
male la potabilità ha un altro valore, mentre per gli usi dell'uomo conta molto. La situazione reale, secondo dati 
ufficiali della Organizzazione Internazionale "FAO" è questa: un Miliardo e 400 Milioni di persone non hanno ac-
qua potabile; un Miliardo beve acqua non potabile 3 Milioni e 400 mila persone, tra adulti e bambini, muoiono o-
gni anno per malattie causate direttamente o indirettamente dall’assenza di acqua. I prossimi anni saranno segnati 
dalla guerra contro la sete nel Mondo, anche perché l'aumento demografico non accenna a diminuire e di contro 
i cambiamenti climatici modificano il ciclo 
dell'acqua riducendone l'offerta. Se poi si consi-
dera che le industrie a l'agricoltura consumano la 
maggior parte di questo bene indispensabile 
per la sopravvivenza della umanità il conto è 
presto fatto. Per l’acqua bisognerà metter a 
punto un processo simile a quello avviato con il 
"Protocollo di Kioto", per le emissioni di anidri-
de carbonica, necessario quando beni come 
l'acque e l’aria pulita cominciano a scarseggiare. 
Sia gli sprechi che gli inquinamenti devono esse-
re veramente penalizzati anche perché i dissala-
tori hanno un costo  energetico ancora molto 
alto. Sempre secondo i dati ufficiali della "FAO" 
su 5.000 chilometri cubi di acqua consumati nel 
Mondo, circa 3.500 vanno all'agricoltura, oltre 
1.000 alle industrie e 200 agli usi civile nelle case. Se non viene stabilito che l'acqua è un DIRITTO, per il bene dell'U-
manità, è perfettamente inutile che una miriade di esperti nel settore si riunisca discutere del problema, se poi 
non cercano delle soluzioni reali. Ma anche i vari Governi devono fare degli investimenti in questo campo, ma cre-
ano troppe resistenze, rimandando il problema. Mentre scrivo queste righe, nel Mondo Milioni di persone soffrono 
per la siccità che li spinge sulla via dell'esodo in cerca di un luogo dove il clima consenta di sopravvivere. Se la caren-
za di acqua sta diventando un problema importante, dovuto da tempo ai cambiamenti climatici, il secondo è la folli-
a della cosiddetta "rivoluzione verde" che ha introdotto l'agricoltura intensiva ad alto utilizzo di pesticidi e di conse-
guenza, con un altissimo consumo idrico. La domanda di acqua, a parità di prodotto è cresciuta quasi di 10 volte: 
una scelta irresponsabile. I Tecnici hanno sperato che la Terra potesse sempre offrire risorse sempre più abbon-
danti, che tutti i problemi potessero essere risolti con l'affinamento delle tecnologie o sperando di trovare l'acqua 
su altri pianeti. IL risultato è quello che vediamo sfilare ogni giorno  e ogni volta che guardiamo un telegiornale: 
alluvioni e siccità, siccità e alluvioni. 
Finalmente a Saragozza,in Spagna, si farà "la carta dell’acqua" per stabilire un importante principio : L’ACQUA E’ 
Democrazia indispensabile per 1'umanità. Per me l’acqua è un bene che va tutelato non solo per l'Umanità, ma per 
tutti gli esseri viventi. 

L’ACQUA di Franco R. 
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FARFALLE IN CREMA DI PEPERONI     

Ingredienti per 1 persona      
Pasta semola 80g- peperoni gialli 100g- latte p.scremato 65 ml    
60 ml panna da cucina al 20% di grasso-qualche foglia di basili-
co    

Frequenza di consumo consigliata: 2-3 volte alla settimana    
Tempo di preparazione:30 min.      

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Preparazione       
Lavate e tagliate a pezzi i peperoni gialli dopo aver eliminato semi e filamen-
ti.   
Mettete i peperoni e l'aglio in una pentola e coprite con il latte.    
Fate cuocere fintanto che i peperoni siano teneri. Frullateli e ag-
giungete    
la panna.        
Lessate la pasta lasciandola un po' al dente. Versatela in una larga padella   
insieme al sugo preparato, unite il basilico spezzettato e fate in-
saporire.    
         

   Caratteristiche dietetiche     

   

Kcal ricet-

ta 514,08     

   Proteine 13,2g     

   Grassi 23,4g     

   Glucidi 66,85g     

   Sodio 58,1mg     

   Potassio 520mg     

   Fosforo 287,1mg     

         

Note:per completare il pasto è possibile aggiungere un 2° piatto a base di carne, una piccola por-

zione 

di verdura.        
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Per persone con problemi seri ari reni, le necessità più semplici 

come rimuovere le tossine dal sangue o mantenere in equilibrio i 
liquidi corporei richiedono ore di collegamento con una macchi-
na per la dialisi. 

Ore attaccati ad una macchina grande come una lavatrice: non so se mi 

spiego. 

Un nuovo progetto di rene artificiale, piccolo e leggero abbastanza 
da poter essere integrato in una speciale cintura può cambiare la loro 
vita. 

Grazie alle sue dimensioni ridottissime, il rene artificiale indossabile 

(AWAK: ricordate? ne abbiamo parlato anche qui ) disegnato da Mar-
tin Roberts e David B.N. Lee della UCLA, attualmente lavora meglio della 

dialisi perchè può essere usato 24 ore al giorno e sette giorni a settima-
na.Proprio come un rene vero. 

Non solo questo significa libertà dalla dialisi per i pazienti, ma 
anche miglioramento delle condizioni di salute! E in futuro sarà 
come mettere una invisibile panciera. 

CCURIOSANDO  per il mondo  di  Marco Alinari 

http://futuroprossimo.blogosfere.it/2008/07/che-meraviglia-e-la-fine-della-dialisi-grazie-ad-awak.html
http://cas.be.eu.criteo.com/delivery/ck.php?n=95b24dd5&cb=dc2b3dbc43


ODISSEA 2010 SECONDA PARTE di Marco A. 

Ovvero... INFORMAZIONI PER CHI DEVE TRAGICAMENTE RINNOVARE LA PATENTE ESSENDO DIABETIO O 
DIALIZZATO.  
Sono sempre io che scrivo, Marco Alinari, questa è la seconda parte dell'odissea per acquisire la patente 
per due anni essendo dializzato. 
Una volta preso l'appuntamento con la commissione medica del distretto sanitario di S. Salvi Villa Fiorita, 
struttura fatiscente dell'anteguerra (che è l'unica struttura per conseguire la patente per disabili o invalidi, 
non avendo altri decentramenti siti in punti strategici della città per i quali anche chi viene da fuori Firen-
ze vi si deve recare). Incomincia la seconda parte dell'o-
dissea: dopo previo appuntamento che va preso 6 mesi 
prima che scada la patente, arriva il giorno della visita. Se 
hai l'appuntamento per le 15.00 cerca di arrivare nella 
struttura verso le 13.30 per potere prendere il numerino 
di chiamata, alle ore 15.00 si comincia vieni chiamato alla 
stanza n°2 e lasci i tuoi documenti e documentazione, poi 
aspetti mezz'ora fuori, dopo di che vieni chiamato alla 
stanza 3 dove un medico militare ti rimisura la vista e gli 
occhiali se li porti(non bastano gli esami che hai già fatto 
spendendo anche dei soldi), dopo di che fuori stanza a-
spetti che la commissione medica ti dia il benestare, infi-
ne altra mezz'ora minimo e ti fanno firmare il foglio ver-
de che ti consente di circolare fino a che non ti arriverà a 
casa il bollino del rinnovo. Tutto questo si giustifica in 
circa 3/4 ore di attesa. La prossima volta bisognerebbe 
andarci col carro armato a rinnovare la patente. Fine di 
una tragedia annunciata. 

Marco Alinari  

Visto e considerato che il reparto di dialisi della Casa di cura Ulivella è tra i più qualificati nel settore, non 
ci dispiacerebbe avere a disposizione, oltre allo staff medico e infermieristico, anche una dietologa di sup-
porto all'equipe e uno psicologo. Molte sono le problematiche di chi deve affrontare questa patologia, 
anche perché ci sono pazienti di tutte le età con problematiche fisiche e mentali, tanto che ci sono perso-
ne obese come lo scrivente e persone con situazioni familiari per così dire disastrose, persone che sono 
depresse e che purtroppo vivono questa loro condizione un po' come emarginati e un aiuto di uno psico-
logo sarebbe decisamente un ottimo supporto. 
Confidiamo nella saggezza di chi dirige questa azienda e nella consapevolezza della necessità di creare al-
tre figure lavorative per cercare insieme di costruire un reparto con il fiore all'occhiello. Ci manca poco 
visto e considerato che la Coordinatrice Infermieristica Irene Bandor è di una gentilezza e professionalità 
squisita , che ultimamente ha apportato delle variazioni in sala molto moderne e intelligenti. 
Inoltre voglio congratularmi con Il Dr. Miraglia e Dr.Matera per il nuovo laser elettronico per la chirurgia 
che darà più sicurezza lavorando in raffinatezza sui pazienti che ne usufruiranno, rendendoli più tranquilli 
e sicuri del nuovo trattamento. 
                                                                                                                       Marco Alinari 

PERSONALE QUALIFICATO IN CORSIA DIALISI di Marco A. 


