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Molti sono i temi trattati in questo numero del “Giornaletto”. 

A partire dalla tanto attesa festa di San Valentino, a varie curiosità sulla figu-

ra dei templari e della Madonna, fino ad immergersi nel sogno di un fine 

settimana all‟insegna del relax in agriturismo. Inoltre si parlerà di nuove sco-

perte di dialisi, l‟importanza del lavoro svolto dal centro trapianti, per conti-

nuare con nozioni di educazione infermieristica e precauzioni per la famige-

rata influenza. La nostra esperta Dietista ci propone due ricette veramente 

gustose ed infine un nuovo entrato nel nostro gruppo di scrittori con una 

magnifica poesia. 

Ricordando che il prossimo numero sarà dedicato alla festa dell Donna, rin-

graziamo calorosamente tutti gli scrittori che con grande impegno riescono 

a produrre sempre ottime notizie. Un grazie anche a tutti i lettori. 

EDITORIALE 
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La festività prende il nome del santo 

e martire cristiano Valentino, venne 

istituita nel 496 da Papa Gelasio I, an-

dando a sostituirsi alla precedente 

festa pagana della lupercalia, cele-

brata il 15 febbraio. 

Questi riti erano però dedicati alla 

fertilità e non all'amore romantico. 

San Valentino detto anche San Va-

lentino da Terni o San Valentino da 

Interamna (Interamna Nahars, ca. 

176 Roma, 14 febbraio 273) fu un ve-

scovo e un martire cristiano.  

Venerato come santo dalla chiesa 

cattolica da quella ortodossa e suc-

cessivamente dalla chiesa anglica-

na, è considerato patrono degli inna-

morati. 

La più antica notizia di San Valentino 

è in un documento ufficiale della 

chiesa del sec. V-IV dove compare il 

suo anniversario di morte, subì il mar-

tirio e la decapitazione a 98 anni, per 

mano del soldato romano Furius Pla-

cidus, agli ordini dell'imperatore Au-

reliano. 

Sono mote le storie entrate a far par-

te della cultura popolare, su episodi 

riguardanti la vita di San Valentino: 

una storia narra come un giorno il ve-

scovo passeggiando vide due giova-

ni che stavano litigando, andò loro 

incontro porgendo una rosa, invitan-

doli a tenerla unita nelle loro mani: i 

giovani si allontanarono riconciliati. 

Un'altra versione di questa storia nar-

ra che il santo sia riuscito ad ispirare 

amore ai due giovani facendo vola-

re intorno a loro numerose coppie di 

piccioni che si scambiavano dolci ef-

fusioni affettive. 

Da questo episodio si crede possa 

derivare anche la diffusione dell'e-

spressione “piccioncini”. 

Secondo un altro racconto , Valenti-

no, già vescovo di Terni, unì in matri-

monio la giovane cristiana Serapia, 

gravemente malata, e il centurione 

romano Sabino, l'unione era ostaco-

lata dai genitori di lei, ma chiamato 

dal centurione al capezzale della 

giovane morente, Valentino battezzò 

dapprima il giovane soldato e quindi 

lo unì in matrimonio alla sua amata, 

prima che entrambi cadessero in un 

sonno profondo. 

Pensieri e parole 

La Festa di San Valentino    a cura di Jessica S. 
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Chi erano i Templari? Secondo certe 

leggende erano monaci con la licen-

za di uccidere, cresciuti tra il 1105 e il 

413. 

La loro fu una rivoluzione di cavalieri 

antieretici armati, frati antiascetici, 

tolsero ai chierici il monopolio del Sa-

cro, eppure erano sottoposti al voto 

di castità , povertà ed obbedienza al 

Papa fin dal 1129, anno del Concilio 

di Troyes. 

Erano i guardiani della Terra Santa 

travolta dalle Crociate, ma erano dif-

fusi su tutto l'Antico continente (in Ita-

lia avevano circa 1500 case), tanto 

poveri all' inizio, divennero in seguito 

accumulatori di ricchezze straordina-

rie. 

Questo era il mito dei templari, que-

sto e molto altro. 

Cancellati dalla storia, ma non dalla 

leggenda, con il processo farsa per 

eresia che fu loro intentato dal Re di 

Francia Filippo. Il 18 Marzo 1034 sulla 

Senna, il Re Filippo condannò il loro 

Gran Maestro al rogo a causa delle 

accuse infamanti scagliate dagli av-

vocati del Re riportanti l‟accusa: de-

bitore di una montagna di denari nei 

confronti dei templari (accorti anche 

come banchieri)  che gli avevano 

prestato. 

Il Re era desideroso di farli condan-

nare per non pagare i debiti e mette-

re le mani addirittura sul loro presunto 

tesoro, ma la cui esistenza è sempre 

stata ipotetica, perché la ricchezza 

dell' “Ordine era fondiaria più che 

monetaria”. 

Per cui, sul rogo, davanti ai giardini 

reali sulla Senna, furono condannati 

l'ultimo Gran Maestro Jaques de Mo-

lay  assieme a Ghoffry de Charny  

precettore di Normandia. 

Combattenti mitici e potenti, entrati 

in un mito che li ha visti persino pos-

sessori del Sacro Gral, piuttosto che 

di fanatici segreti sul' Arca della San-

ta Alleanza con le Tavole della Leg-

ge consegnate a Mosè o ancora cu-

stodi di alcune sapienze o verità ri-

guardanti la vita di Gesù e di tesori 

ancora cercati, piuttosto che deten-

tori di un potere in grado di dominare 

in modo o al contrario di una traspa-

renza etica indiscutibile destinata a 

rivoluzionare molto in tutti i tempi. 

La Milizia Salomonica Templi (titolo 

derivante dalla spianata del tempi di 

Salomone dove Baldovino II destinò 

a Gerusalemme la dimora dei Tem-

plari, ma al di là  del Templarismo dal 

XIV secolo ad oggi, esiste una storia 

vera). 

Bisogna pensare che la “società” dal 

XII° secolo era divisa in alcune classi: 

gli “oratores”, cioè la struttura eccle-

siastica che più gestiva il potere spiri-

tuale, “bellators” laici combattenti 

con il contesto guerriero come quello 

Medioevale che erano l'equivalente 

del' autorità “laboratores costituiva-

no la popolazione senza diritti né au-

torità erano servi, contadini, artigiani, 

Curiosando qua e là… 
          LA VERA STORIA DEI TEMPLARI   

a cura di Franco R. 
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mentre i templari si distinguevano da tutte queste categorie caste. 

Ma tra il 1307 ed il 1312, quando fu istituito il famoso processo per eresia che 

culminò con lo scioglimento del sodalizio religioso-militare, ci fu una segreta 

assoluzione da parte del Papa dalle accuse di eresia perché il processo si 

sarebbe basato solo su accuse infamanti degli avvocati, ma non provate. 

I Templari erano in grado, cosa straordinaria e inaudita tra il XII e il XIV seco-

lo, di spostare virtualmente, attraverso un sistema di lettere di cambio in-

genti quantità  di denaro da l'una all'altra delle loro sedi sparse nella Terra 

Santa, i Templari d'oriente si insediarono a Cipro. 

Anche in Europa erano numerosi, specialmente in Francia, in Spana e in Ita-

lia ma erano presenti anche in Germania ed in Inghilterra, anche se in nu-

mero minore. 

Molte leggende li accompagnarono perché circolava la voce nei loro con-

fronti di storie che li volevano maghi e alchimisti, oltre ad essere definiti ereti-

ci da alcuni, data la loro superbia e considerati amici di musulmani. 

L'Ordine era stato fondato a Gerusalemme da Ugo de PAYNS e da altri ca-

valieri francesi con lo scopo di proteggere i pellegrini che si recavano in Ter-

ra Santa, difendendoli dagli infedeli. 

Gli studiosi sono riusciti a ricostruire che i Templari avevano alcune navi nel 

Mediterraneo, ma non possedevano una intera flotta alla Rhocelle. 

Infatti non avevano trovato l'Arca dell'Alleanza, né altri preziosi oggetti ap-

partenenti al Re Salomone scavando nei sotterranei di quello che era stato 

il suo Tempio, più volte distrutto e saccheggiato, oltre che frugato da cima 

a fondo prima dagli Assiri, poi dai Babilonesi ed anche dai Greco-Siriaci del 

III secolo a.c. Ed infine dai Romani nel 64 a.c. con Pompeo e nel 135 d.c. 

con Adriano che l'aveva raso al suolo. 

Oggi sappiamo con certezza che i templari inizialmente si definirono “I po-

veri cavalieri del Cristo” ed il loro capo chiamato Gran Maestro aveva una 

carica che lo equiparava ad un principe. 
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Questa storia prende spunto da una 

mostra ormai remota, data a Firenze 

in Palazzo Medici Riccardi. Vi si espo-

neva la restaurata tela di Raffaello 

detta La Madonna del Cardellino. 

Molti di voi sono sicuramente da an-

noverarsi tra i numerosi visitatori per-

ché il quadro, famosissimo (fig l), è 

veramente molto bello ed il restauro 

ne esalta il recuperato splendore.  

La Madonna è rappresentata in un 

ameno paesaggio, con due  

bambini: Gesù e Giovanni Battista. 

Evidente la simbolica della continuità 

del Nuovo Testamento (Gesù) con 

l‟Antico, letto mediante la tradizione 

profetica (Giovanni Battista), perché 

tale era allora la teologia fondamen-

tale della Chiesa unica erede non  

solo del messaggio salvifico dei Van-

geli, ma anche della persistenza del 

discorso religioso dell‟antico Ebrai-

smo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 

 
 

Ma qual‟era il modello dell‟iconogra-

fia sacra relativa alla Madonna? Nel  

Cristianesimo dei primi secoli l‟imma-

gine di riferimento era senza dubbio 

quella delle principesse bizantine che 

mostravano il figlio maschio erede al 

trono; a loro volta ritratte sull‟effigie di 

Iside che allatta ed espone Horus nel-

la tradizionale arte dell‟Egitto faraoni-

co (fig 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 

 

Famosa e conosciuta nell‟antichità 

anche la preghiera alla dea: “lo sono 

la sposa e la vergine ... io sono colei 

che dà alla luce e colei che non ha 

mai partorito ... ed egli è il mio figliolo 

respinto” (Inno a Iside, Nag Hammadi 

III sec dC).In una pittura del II secolo 

conservata al Museo Nazionale Ro-

mano possiamo ammirare Leucotea 

che allatta Dioniso (anch‟egli è un 

dio salvatore), ma l‟antica tradizione 

italica preromana parla di una dea, 

Mater Matuta, divinità dell‟aurora e  

della nascita, che è raffigurata men-

tre mostra il figlio pargoletto (fig.3- 4).  

L’ IMMAGINE DELLA MADONNA 
 

                                                                                            a cura di Marco M. 
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Figg. 3-4 

L‟Egitto ed il Mediterraneo sono dun-

que gli ambienti dove nasce e si dif-

fonde il culto della Dea Madre e, 

quindi, il modello iconografico per la 

Madonna affonda le radici in un  

terreno antico e fecondo. Certamen-

te però le prime rappresentazioni 

dell‟ arte bizantina sono il riflesso 

dell‟esposizione del figlio erede da 

parte della principessa sposa. L‟effet-

to è di una ieraticità statica che vin-

colerà a questo modello tutta l‟arte 

altomedioevale. Il significato teologi-

co è pregnante: la Vergine Hodi-

ghitria mostra la via della salvezza in 

Gesù (fig 5; v. anche il mosaico absi-

dale di S. Maria in Trastevere fig 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5 

                                       Fig.6 

E‟ nel XIII secolo, dopo un lungo pe-

riodo di rappresentazioni absidali del 

Cristo Giudicante nel Giorno Finale 

(v. in particolare i bassorilievi del  

portale di ingresso di molte chiese 

francesi), che si rilancia il culto della 

Vergine Madre, grazie anche all‟in-

flusso della poesia cortese, e le si de-

dicano numerose nuove fondazioni 

(Firenze, Parigi, Chartres, Reims, Bar-

celona etc). Giotto, pur riprendendo 

lo schema ormai classico della Signo-

ra in trono con figlio, riporta un sano 

realismo raffigurando una giovane 

contadinotta (fig 7), in contrasto a 

quelle opere della pittura senese che 

continuavano a idealizzare la figura 

della Vergine (Duccio di Buoninse-

gna e Simone Martini).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.7 
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Ma il simbolo teologico è fisso e co-

stante anche con Masaccio (fig 8) e 

Piero della Francesca (fig 9).  
 

 

Fig. 8-9 

 

Il Crivelli mantiene il modello (fig10) e 

così faranno 

Lorenzo Lotto, 

Filippo Lippi e 

Sandro Botti-

celli, anche se 

ormai sembra 

perso il signifi-

cato teologico 

dell‟inizio e si 

torni a rappre-

sentare la don-

na madre che 

mostra il pro-

prio figlio.  

L‟immagine cambia e prende un‟al-

tra simbolica significante con l‟inseri-

mento dei due bambini, come ab-

biamo visto in Raffaello e come sarà 

per Leonardo (fig 11) e il Parmigiani-

no (fig 12), per tornare ad essere an-

cora madre con figlio in Rubens (fig 

13) e Tiziano (fig 14), insomma niente 

di diverso dal quadro del Bronzino 

che ritrae Leonora di Toledo col figlio 

del Granduca Cosimo Medici (fig15). 

Ormai il Protestantesimo ha  

di fatto indotto a tralasciare il culto 

mariano che sarà rilanciato in tempi 

moderni con Pio IX. 
 

 

           Fig.11 

                                                 Fig.12      

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                 Fig.13 

 

            Fig.15 

         Fig.14 
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Un grande artista si distacca e si distingue, sia pur nel-

la tradizione: Michelangelo Buonarroti.  

Le sue Madonne mostrano un figlio che nasconde il 

volto (fig 16, Madonna della Scala) quasi a voler rifug-

gire dal suo destino che lo farà sì, salvatore, ma attra-

verso la sofferenza della Croce!  

Così, nella Madonna di Bruges (fig 17) sembra un bim-

bo schivo come nella Madonna Pitti (fig 18); addirittu-

ra fugge da Giovanni (fig 19, Madonna Taddei) e si 

nasconde nella Madonna Medici (fig 20).  

La sensibilità dell‟artista rende diversamente umana la 

scena e si esprime sulla sofferenza con le sue numero-

se Pietà.                                                                                                 Fig.16                                   

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fig.19 

                   Fig.18 
         Fig.17                                 
 

 

Il Rinascimento, come l‟Antica Grecia, vedrà in altro 

modo la figura femminile idealizzandola nelle varie raf-

figurazioni di Venere ed esaltandone la bellezza che è 

funzione salvifica secondo la filosofia di Platone. 

                                                      Firenze 09/09/2010 M.M. 

 

 

 

 

 

                                                                                       Fig.20 
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L’AGRITURISMO 

                                                                     a cura di Franco R. 

Parola questa divenuta di 

uso comune ormai dagli 

anni '90 e che significava 

un turismo apparente-

mente di nicchia, laterale, 

ma che in realtà era anti-

cipatore di tendenze. 

Si trattava quindi di una 

scelta ben precisa, di un 

turismo maturo al di fuori 

di quel turismo commer-

ciale di massa, anonimo, 

ripetitivo, ma era la ricer-

ca di qualche cosa di più “visibile” di più personale, quasi esclusivo, che in 

sostanza fosse un turismo diverso, quasi una ricerca di esclusività da poter 

fare in diversi mesi dell'anno non soltanto nei mesi estivi. Questo fenomeno 

ha avuto cause diverse negli anni. Da prima erano turisti stranieri che veni-

vano nel nostro paese per trascorrere periodi di vacanze liberamente, cioè 

senza dover sottostare a periodi obbligati, lontani dal traffico e dai rumori 

delle città, cercando oasi di pace nella natura, senza dover respirare lo 

smog cittadino. Le loro mente erano pertanto località in piccoli centri storici 

o borghi dell'entroterra che avessero saputo mantenere il loro patrimonio di 

tradizioni, di accoglienza e con delle soluzioni alberghiere casalinghe e ga-

stronomiche di eccellenza , fuori dai flussi alberghieri troppo commerciali 

che cambia l'idea di vacanza stessa, riportandola ad un miglior contatto e 

rapporto con l'ambiente circostante. 

Respira l'aria sana delle nostre campagne, avvicinarsi il più possibile alla na-

tura, ha spinto molte migliaia di turisti stranieri nel nostro paese e nella nostra 

regione in particolare. 

Ora il fenomeno si sta modificando. Infatti, sono ormai molti gli Italiani che 

scelgono l'agriturismo, vista al loro grande diffusione che oggi può contraes-

se ben 18.480 unità, aperte tutto l'anno e la metà di queste situate al centro

-nord. 

Il Touring Club, premia con la bandiera arancione questi luoghi dove si ri-

scontra e si rispecchi una certa eccellenza sotto tutti gli aspetti. 

Non a caso la regione Toscana è la regione che vanta più bandiere aran-

cione ed è anche leader per presenze di agriturismi. L'agriturismo oltre a tu-

telare il territorio, preserva il paesaggio, portando vantaggi economici an-

che ai comuni vicini, per non parlare di un altro importante fattore, cioè l'ar-

te, molto apprezzata e  ricercata dal turista straniero. 
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E' una toscana preziosa in cui ci sono 

luoghi che rappresentano una Geo-

grafia d'eccellenza mete autentiche,  

per un nuovo viaggiatore che è più 

maturo e forse meno “consumista”. 

I nostri territori corrispondono ad uno 

stile di vita più autentico, che è quel-

lo che cerca il nuovo turista, sempre 

più amante del turismo “verde”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni c'è stata una specie 

di inversione di tendenza rispetto al 

passato, non più solo turisti stranieri 

che trascorrono un periodo conti-

nuato di vacanze, oggi sono gli Italia-

ni a frequentare gli agriturismo che 

sono la soluzione alberghiera preferi-

ta per passare un fine settimana o 

una breve vacanza con tutta la fa-

miglia, permettendo così anche ai 

figli di incontrare e contattare quegli 

animali che spesso sono ormai assen-

ti nelle nostre città. 

Non è più il tempo di lunghe vacanze  

e la tendenza odierna è di fare va-

canze brevi, senza dover fare lunghi 

viaggi, durante tutto l'anno e non 

concentrarsi obbligatoriamente in un 

unico periodo, quello estivo. 

C'è anche forse il  bisogno di poter 

fare incontri, perché la vacanza 

“verde”  soddisfa anche il bisogno di 

poter fare una esperienza non stan-

dardizzata.  

La primavera è infatti un periodo pro-

pizio per una vacanza nel verde in un 

agriturismo dove oltre a gustare i 

piatti della tradizione, si acquistano 

anche spesso i prodotti locali la ga-

stronomia che sono più genuini, ri-

spetto a ciò che si acquista nei vari 

supermercati. 
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Secondo gli scienziati, il primo disposi-

tivo impiantabile che sostituirà la do-

nazione di reni e la dialisi potrebbe 

essere un rene artificiale alimentato 

dal sistema circolatorio.  

Guidato da uno scienziato della Uni-

versity of California-San Francisco, un 

consorzio di 10 diversi team di ricer-

ca, agli inizi del 2011, ha svelato un 

nuovo prototipo di rene artificiale, af-

fermando che la versione „grandezza 

stanza‟ ha già mostrato speranza per 

i pazienti più gravi. 

I processi di fabbricazione usati per i 

chip di silicone potrebbero plausibil-

mente essere usati per costruire di-

spositivi grandi come tazze da caffè, 

che potrebbero evitare a migliaia di 

persone macchine per la dialisi o liste 

d‟attesa per donatori di reni.  

Il team multi-istituzionale guidato dal 

professor Shuvo Roy della UCSF, è il 

primo a dimostrare una tecnologia 

che potrebbe concretamente adat-

tata ad un dispositivo da trapianto. 

Si tratta di un sistema a due fasi che 

coinvolge migliaia di microscopici fil-

tri, disposti in una „bio-cartuccia‟, 

che rimuoveranno le tossine dal san-

gue.  Una „emo-cartuccia‟, un bio-

reattore fatto di cellule di tubulo re-

nale modificate, imiterà la funzione 

metabolica e di bilanciamento 

dell‟acqua di un vero rene.  

Secondo le ultime notizie provenienti 

dalla UCSF, il sistema utilizza la pres-

sione sanguigna di un paziente per 

effettuare il filtraggio senza l‟uso di 

pompe. 

Attualmente, gli unici metodi per trat-

tare il collasso renale sono i trapianti 

e la dialisi. Un dispositivo impiantabile 

sarebbe ovviamente migliore, ma fi-

nora gli scienziati non sono riusciti a 

creare un sistema che imiti tutto ciò 

che fa un rene. 

Roy ha dichiarato che il nuovo siste-

ma si basa sugli ultimi progressi della 

nanotecnologia e della generazione 

di tessuti e spera di utilizzare la tecno-

logia di fabbricazione del silicone per 

rendere il rene artificiale abbastanza 

piccolo per il trapianto. Per Roy “ciò 

potrebbe ridurre drasticamente il pe-

so del collasso renale per milioni di 

persone in tutto il mondo, oltre a ri-

durre uno dei maggiori costi della sa-

nità americana”. 

Antonino Neri 

RENE ARTIFICIALE NANOTECNOLOGICO  
                                                                                        reperito su Internet da Marco A. 

Parliamo di dialisi? 

http://www.nextme.it/tag/dialisi
http://www.nextme.it/tag/rene%20artificiale
http://www.nextme.it/tag/chip
http://www.nextme.it/tag/tecnologia
http://www.nextme.it/tag/trapianto%20di%20rene
http://www.nextme.it/tag/nanotecnologia
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Adesso che la situazione riprende una parvenza di normalità parliamo di 

una delle poche cose che nonostante la grande emergenza hanno funzio-

nato regolarmente. Il servizio logistica dei trapianti del nucleo operativo di 

Protezione Civile ha assicurato la quasi regolarità dei trasporti legati 

ad attività di trapianto.  

Il 117 in piena emergenza sono stati trasportati due reni da Siena a Pisa, 

trasporto avvenuto regolarmente con "solo" due ore di ritardo rispetto alla 

consuetudine.  

In serata, per un altro donatore a Li-

vorno, si è trasferita l'equipe chirurgi-

ca dell'ospedale di Pisa Cisanello ed 

anche in questo caso tutto si è svolto 

regolarmente fatto salvo il maggior 

tempo di percorrenza dettato dalle 

regole basilari di maggior prudenza. 

«Sabato mattina – afferma Massimo 

Pieraccini, direttore del Nucleo ope-

rativo di Protezione Civile della logisti-

ca dei trapianti - nuova donazione a 

Firenze, prelievo multiorgano su un 

giovane deceduto per incidente 

stradale, anche in questo caso 

abbiamo assicurato il trasferimento di 

equipe chirurgiche ed organi. Nella 

quasi normalità di domenica un'altro 

donatore. In totale sono stati trasferiti 

otto organi nelle tratte Siena-Firenze-Pisa e quattro equipe chirurgiche nelle 

tratte Pisa, Firenze, Livorno».  Tutti gli spostamenti sono stati concordati in 

stretto contatto con le autorità sanitarie quali il coordinamento regionale 

trapianti e i centri trapianti interessati, sono risultati pressoché normali fatti 

salvi tempi di percorrenza più lunghi tra il 50 ed il 100% in più, ma tutto si è 

svolto con regolarità e sopratutto sicurezza.  

«In queste giornate di grande emergenza - afferma Pieraccini - ci siamo, 

come sempre, impegnati al massimo per rendere semplici le cose, possia-

mo dire di esserci in buona parte riusciti assicurando la quasi normalità ad 

un servizio così importante». Unico rammarico l'impossibilità di far giungere a 

Pisa un paziente da Palermo candidato al trapianto. Purtroppo a causa del-

la forte nevicata erano chiusi gli aeroporti di Pisa e Firenze e l'autostrada per 

Bologna era diventata impraticabile.  
 

http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2010/12/21/news/trapianti-regolari-diff icolta-superate-3016405 

TRAPIANTI REGOLARI DIFFICOLTA’ SUPERATE 
                                                                                        reperito su Internet da Marco A. 
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I PIEDI SONO IMPORTANTI                                                                                         

a cura di Jessica S. 

I pazienti dializzati presentano un'altra percentuale di patologie di tipo va-

scolare e i fattori che contribuiscono sono diversi: età, ipertensione arterio-

sa, diabete, anemia, ecc.  

A volte sono i piedi i primi ad evidenziare una diminuzione della funzione 

circolatoria, la sorveglianza e il prendersi cura aiutano ad evitare le com-

plicanze.  

I segni importanti e da co-

municare al personale sa-

nitario sono: ferite, vesci-

che, dolore, zone di colo-

re viola, cambiamenti di 

colore della pelle (viola, 

rosso), diminuzione della 

sensibilità, cambiamenti 

nelle unghie, diminuzione 

della forza, caduta dei 

peli( quella dei piedi e 

delle mani avviene velo-

cemente), deformazione 

ossea. 

 

Alcune misure semplici possono aiutarci ad evitare le complicanze: 

 

          1) Dopo il bagno o il lavaggio dei piedi asciugarli bene specialmente lo    

      spazio interdigitale ed inferiore. 

       

      2)Il lavaggio dei piedi va effettuato con acqua tiepida. Apprezzare la   

     temperatura con la mano e sapone con Ph acido, se è possibile la du 

      rata non deve superare i 5 minuti. 

      

     3)Asciugare accuratamente i piedi. 

      

     4)Usare una crema idratante o l'olio per evitare che la pelle sia troppo  

     secca. 

      

     5)Il taglio delle unghie deve essere accurato per evitare le ferite, è pre     

        feribile limarle. 

      

     6)Cambiare tutti i giorni le calze o calzini. 

          caldi. 
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     7)Evitare l'uso di calze o calzini troppo stretti o l'uso di elastici. 

      

     8) Non camminare senza scarpe. 

      

     9) Usare scarpe comode e della misura giusta.  

      

     10)In caso di freddo non usare borse d'acqua calda ma solo calzini mol 

          to caldi. 

 

     11)E' necessario camminare un po' tutti i giorni se è possibile fare piccole     

         passeggiate. 

      

      12) Non fumare. 

 

Queste sono tutte piccole attività quotidiane che tutte insieme possono 

aiutare nel prendersi cura dei piedi. In caso dei dubbi, questi devono esse-

re comunicati al personale sanitario. 
  

“Prendersi cura dei piedi del paziente uremico in HD. Ospedale Medico Chi-

rurgo della città di Jaen-Spagna 2005” 
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CONTRASTARE I MALI DI STAGIONE                                                                                     

a cura di Franco R. 

Il clima con il passare delle settimane diventerà 

sempre più rigido.  

Smog e pioggia, sbalzi di temperatura, vento 

geli o spifferi d'aria favoriscono questa situazio-

ne che crea dei rischi. 

E' necessario contrastare gli elementi invernali, i 

pericoli della stagione fredda, non solo cercare 

di curarli con i farmaci, ma cercando di preve-

nirli, perché prevenire è sempre meglio di do-

ver curare. 

E‟ questo il periodo in cui i virus ed i batteri en-

trano più facilmente nelle vie respiratorie, boc-

ca, naso e gola e quindi bronchiti e polmoniti, oltre ai raffreddori ed all'in-

fluenza. 

Per continuare a star bene, è  spesso sufficiente seguire poche semplici  re-

gole.  

La prima è quella di lavarsi le mani con acqua e sapone specialmente do-

po aver frequentato treni, autobus e altri luoghi pubblici, sopratutto se ab-

biamo dovuto stringere la mano a più persone, perché  le mani sporche o 

poco pulite sono infatti dei potenti veicoli di infezione, di trasmissione di certi 

problemi.  

Numerosi studi confermano che le mani sono infatti degli importanti veicoli 

di trasmissioni di germi. Lavarsi le mani è quindi norma igienica molto sempli-

ce da rispettare... 

E' bene poi coprirsi adeguatamente, ma senza esagerare, l'ideale è vestirsi 

a strati (a cipolla) in modo da poter mettere o togliere a seconda della ne-

cessità. Una sciarpa protegge la gola, mentre i guanti coprono e proteggo-

no le mani e un copricapo sarà utile sia contro l'umidità che contro il fred-

do, anche se abbiamo una folta capigliatura. 

Il nostro organismo è dotato di difese estremamente efficaci anche se non 

sempre inespugnabili.  Si tratta del SISTEMA INMUNITARIO che contrasta l'ac-

cesso di germi e di altre sostanze “estranee”.  

E' infatti composto da due parti principali (o elementi) 

una e dedicata alla produzione di anticorpi, proteine 

che attaccano le sostanze estranee e ne provocano 

la loro eliminazione dall'organismo, mentre l'altra par-

te e fatta di speciali cellule del sangue, chiamate LIN-

FOCITI T, che possono attaccare le sostanze estranee 

in modo più diretto.  
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Per un neonato, l'unica protezione, consiste negli anticorpi ricevuti dalla 

madre. Le cause di un possibile calo delle difese immunitarie possono esse-

re diverse. Ad esempio, situazioni di forte stress, stanchezza eccessiva oppu-

re una dieta sbilanciata, che ha privato l'organismo di alimenti fondamen-

tali, anche l'assunzione di antibiotici che distruggono i batteri buoni che vi-

vono nel nostro corpo. 

Bisogna fare molta attenzione anche agli sbalzi di temperatura. 

 Se il sistema immunitario si indebolisce, l'or -  

 ganismo rimane scoperto contro l'assalto   

 di VIRUS e BATTERI, la  conseguenza è il ri- 

 schio di venire colpiti da più infezioni. 

 Un momento abbastanza delicato è il pe - 

 riodo invernale, quando ci sono condizioni  

 favorevoli per essere colpiti dai malanni di  

 influenze, mali che sono generalmente  

 passeggeri, ma che devono essere, curati  

 per evitare complicazioni. 

 Questi comuni disturbi, non attaccano per 

 ché fa freddo, ma perché si passa molto  

 tempo in luoghi chiusi troppo riscaldati o  

 affollati, dove è facile imbattersi in virus  o 

batteri, non essendo spesso ricambio d'aria. 

Anche gli sbalzi di temperatura sono insidiosi, specialmente quando si passa 

da un ambiente riscaldato al freddo esterno, anche gli spifferi di aria fredda 

contribuiscono molto. Al contatto col virus, il sistema immunitario normal-

mente reagisce fornendo gli anticorpi, che in breve tempo attaccano ed 

eliminano il virus stesso, determinando così la guarigione. 

Il nostro sistema immunitario riesce a mantenere “in memoria” le caratteristi-

che del virus incontrato, ma purtroppo ogni anno i virus possono scambiarsi 

alcune caratteristiche dando origine a nuovi virus, che non vengono rico-

nosciuti dagli anticorpi. Ecco perché ogni anno corriamo il rischio di un nuo-

vo tipo di raffreddore o altro. 

Quando usciamo all'aperto è importante respirare a bocca chiusa in modo 

che l'aria fresca eviti di raggiungere i polmoni. 

Una corretta alimentazione ricca di vitamine e di sali minerali è un potente 

alleato delle difese immunitarie. 

Vediamo allora cosa è utile mangiare perché la vitamina “D” è presente 

nei pesci grassi come salmone e aringhe, ma anche nei latticini, uova e ver-

dure a  foglia verde che contribuiscono all'assorbimento del calcio, utile per 

le ossa e molto importante anche nelle difese del  organismo  dai virus e dai 

batteri. 

La vitamina “D” ha la funzione di attivare i LINFOCITI T, le cellule del sangue 

che riconoscono e rendono inattivi i corpi estranei. 
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CUCINIAMO INSIEME 

A cura della Dott.ssa Eleonora D’Araglia 

Note alimentari 

SFORMATO DI CARCIOFI 

 
 Ingredienti per 1 persona 
  n°1 uova (60 g) 

 Latte parz. Scremato (20ml); 

 Parmigiano (5g); 

 Carciofi (70g); 

 Aglio (uno spicchio); 

 Olio extravergine oliva  

(10g=2cucchiai da minestra). 

 

  Frequenza di consumo consigliata: 

  1 volta a settimana 

  Tempo di preparazione 
  30 minuti 

 

 

 

  Preparazione 
 Lessate i carciofi, a fine cottura saltateli in padella con olio e l‟aglio. 

 Sbattete l’uovo e aggiungete un cucchiaino di parmigiano, il latte e   

 un cucchiaio di olio. 

 Versate il preparato in una teglia e cuocete il tutto a 200°C per 10-15   

 minuti. 

 

 Caratteristiche dietetiche 
  Kcal ricetta:  252.73 

  Proteine:  17.26 g 

  Grassi:  22.29 

  Glucidi: 2.75 g 

  Sodio: 297.5 mg 

  Potassio: 420.1 mg 

  Fosforo: 332.01 mg 

 

 Note: per completare il pasto è possibile aggiungere un 2° piatto a base di 

carne ed una piccola pozione di verdura. 
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  FUSILLI RICOTTA E POMODORO 
 

 Ingredienti per 1 persona 

 Fusilli (70g) 

 Olio (10g) 

 Odori (q.b.) 

 Pomodori pelati o freschi (100g) 

 Ricotta (50g) 

 

 Frequenza di consumo consigliata: 

  1-2 volte a settimana 

  Tempo di preparazione 
  10-15 minuti 

 

  Preparazione 

  Preparare la salsa di pomodoro e unitevi solo a cottura terminata tre cuc  

  chiai da minestra di ricotta. Lessate i fusilli ed una volta scolati, saltate in pa  

  della con la salsa pronta. 

 

 Caratteristiche dietetiche 
  Kcal ricetta:  497 

  Proteine:  13.23 g 

  Grassi:  26.63g 

  Glucidi: 54.74g g 

  Sodio: 44.8  mg 

  Potassio: 480 mg 

  Fosforo: 271.2 mg 

 

Note: tale piatto è da considerarsi piatto unico, è possibile aggiungerci un 

piccolo frutto di stagione. 
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MAGNIFICA OSSESSIONE 
 

Come in sogno 
ho chiuso gli occhi 

alla carezza leggera 
dei tuoi lunghi capelli di seta 

e della tua pelle 
respiro il caldo profumo. 
Sussurri tenere parole 

che in questo cielo che volge all'imbrunire 
magiche si accendono come stelle. 
Sei del desiderio il fuoco sublime 
che tenerezza muta nell'amore, 

sei l'aria che respiro, 
la meta di un viaggio infinito, 

il sole dei tramonti sempre inseguiti  
oltre l'orizzonte. 

Tu sei, magnifica e dolce, 
la mia ossessione. 

 

                                    Bruno Dei 


