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DIETOLOGIA a cura della Dr.ssa Eleonora D’Areglia 

Buongiorno a tutti voi! 

Sono Eleonora D’Areglia Dietista dell’Istituto Fiorentino di Cura Ulivella e Glicini. 

Collaborerò con voi e con tutta l’equipe medica-infermieristica dell’ Emodialisi cer-

cando di aiutarvi nella gestione dell’alimentazione in dialisi. 

E’ un percorso impegnativo il vostro, ne siamo tutti consapevoli, proprio per questo 

abbiamo deciso di creare con il vostro aiuto nuove iniziative dedicate 

all’alimentazione tra cui la rubrica nutrizionale “Cuciniamo insieme” all’interno del 
periodico bimestrale a voi dedicato.  

Questo spazio vuole essere un momento informativo sulle domande più frequenti, e 

uno spazio culinario dedicato alla realizzazione di nuove ricette da provare a casa 

con i vostri familiari. 

Sperando di fare cosa a voi gradita, 

 vi Auguro buona lettura e soprattutto buona cucina!!! 

Un abbraccio 

Dott.ssa Eleonora D’Areglia Dietista 
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POMODORI RIPIENI      

Ingredienti per 1 persona     

2 pomodori maturi grandi 200g- 2 uova- tonno sgocciolato naturale 30g- olio exv.oliva 5g 

        

Frequenza di consumo  consigliata: 1 volta alla settimana   

Tempo  di preparazione:15 min.     

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Preparazione      

Tagliate i pomodori a metà orizzontalmente, svuotarli della polpa e dei semi. Assodare le 2 uova 

e immergerle in acqua fredda.Tritare il tonno, sgusciare le uova e condire il tutto 

con un cucchiaino di olio e riempire i mezzi pomodori.    

        

        

        

   Caratteristiche dietetiche    

   Kcal ricetta 337,5    

   Proteine 24,81g    

   Grassi 24,14g    

   Glucidi 5,6g    

   Sodio 265,2mg    

   Potassio 829,9mg    

   Fosforo 365,5mg    

        

Note:Il pasto può esser completato con una porzione di pasta condita in modo semplice una 

porzione di pane e una piccola porzione di frutta    

        

            
Segue pag  16 
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Scrivere in poche righe della Tunisia, non è facile, ma 
per me è un piacere, avendo potuto visitare questo 
Paese di persona. Pertanto nell'esprimere la mia e-
sperienza tramite questo viaggio, desidero altresì tri-
butare dalle pagine di questo "GIORNALETTO”, un 
piccolo omaggio, a due persone che hanno lasciato 
quella terra, per venire in Italia a fare un lavoro meri-
torio, cioè quello delle infermiere e sono : Henda Je-
lassi e Halima Jebali. Come è noto, la Tunisia è una 
Nazione dell'Africa Settentrionale confinante con l'Al-
geria e la Libia, ed è bagnata dal Mar Mediterraneo. 
La capitale è Tunisi, mentre le altre principali città 
sono: Sfax, Susa, Biserta, Kairuan, Benzel, Bourguiba 
e Gabes. Il clima è di tipo mediterraneo, con piogge 
in autunno ed in primavera, mentre le estati sono 
secche. La religione è quella Mussulmana, essendo la 
Tunisia stata invasa, già nel VII Secolo dagli Arabi pro-
venienti dall'Egitto. Seguirono poi altre diverse inva-
sioni, dai Magrebini ai Turchi, con le truppe Levantine 
dei Giannizzeri, che si occupavano principalmente 
della tratta degli schiavi e di fare delle guerre. Nel 
1820 il Paese, fu duramente colpito da epidemie e 
carestie, chiese allora aiuto ai Paesi Europei contro i 
Turchi, che avevano trasformato la Tunisia in una 
Provincia Turca,già nel 1574. Dopo la rinuncia di Ita-
lia e Gran Bretagna, solo la Francia si impegnò eco-
nomicamente, istituendo un protettorato militare, 
fino alla indipendenza della Tunisia, nel 1956. La si-
tuazione economica  e finanziaria, venne ristabilita 
sotto l'occupazione francese, mentre era mancata 
completamente sotto la occupazione Turca che ave-
va esercitato un vero e proprio dominio. La Tunisia 
esce così da certe strutture di origine coloniale mo-
dernizzandosi, anche se l'agricoltura rimane una vo-
ce importantissima nell’economia del Paese con pro-
duzioni di grano, cereali, orzo, olive, uva, pomodori, 
frutta varia, oltre ai datteri. Le voci principali dell'in-

dustria, sono i fosfati (miniere) ed il piombo, che ali-
mentano le industrie metallurgiche del Nord, cioè di 
Tunisi. Le risorse energetiche sono scarse, meno che 
nel bacino di Li Qued di Magerba, mentre sono anco-
ra pochissimo sfruttate le risorse petrolifere di Bur-
ma. 
Anche se le situazioni stanno cambiando, il tenore di 

vita in molte aree è molto basso, dovuto principal-
mente ad uno sviluppo economico ancora lento, an-
che in rapporto all'aumento demografico della popo-
lazione. Come altri Paesi, anche questo non sfugge 
agli squilibri tra le Regioni settentrionali e litoranee, 
più favorite, ed il Centro Sud, dove la popolazione è 
più scarsa, dovuto anche alle minori possibilità di 
comunicazioni (mancanza di strade e di ferrovie). La 
Tunisia, a mio avviso, è un Paese troppo grande rispet-
to alle risorse di cui dispone, anche se il problema mag-
giore resta quello degli investimenti, valorizzando l'agri-
coltura ed anche potenziando le industrie di trasforma-
zione, con nuovi insediamenti e complessi nel Sud. Una 
voce importantissima per l'economia tunisina è il turismo 
che porta in ogni stagione molte migliaia di turisti nelle 
località di mare, per non sottovalutare, gli amanti dell'av-
ventura con esperienze varie nel deserto Sahariano. Og-
gi, il Presidente Burghiba, eletto a suffragio universale, 
avendo studiato in Francia, ha consigliato i suoi conna-
zionali ad abbandonare certi costumi ed usanze, con dei 
rinnovamenti anche nel vestire, consigliando e cercando 
di convincerli a vestire in modo più pratico, e cioè all'Eu-
ropea. La popolazione tunisina sembra abbastanza cor-
diale con il visitatore forestiero e nei negozi frequentati 
ho incontrato una certa cortesia, unita in parte ad una 
forma di diffidenza, cosa che spariva appena si accenna-
va all'Hotel, molto elegante, dove alloggiavamo. Qui ave-
vamo a disposizione una spiaggia privata ed il comples-
so comprendeva varie piscine, oltre ad ampie vasche 

TUNISIA di Franco R. 

Fontane sonore al Porto di El Cantu 

Un’oasi 


