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L'Italia, paese membro della Comuni-
tà Europea, è uno dei dieci paesi in-
dustrializzati più ricchi del mondo e 
uno dei primi dove la ricchezza è 
maggiormente distribuita tra i cittadi-
ni. A dispetto del suo enorme debito 
pubblico, nel 2009 ha superato per 
reddito pro capite anche !'Inghilterra, 
arrivando sesta nell'elenco dei paesi 
con maggior diffusione di ricchezza: il 
suo prodotto interno lordo è stato di 
circa 1500 miliardi di euro. 
Da ciò una necessaria riflessione, an-
che se apparentemente non correla-
ta: nel mondo le malattie renali stan-
no aumentando notevolmente e si 
presume che un possibile 0,1% della 
popolazione mondiale sia soggetta a 
questo tipo di patologia. In Italia, 60 
milioni di abitanti, i dializzati sarebbe-
ro circa 60 mila, con costo medio an-
nuo intorno ai 30 miliardi di euro, cioè 
il 2% del PIL italiano.  
Cifra considerevole che mette in mo-
to un indotto non indifferente tra pro-
duttori di macchinari specifici, farma-
ci vari, trasporti, consumi di servizi ed 
energia, locali attrezzati a disposizio-
ne, tecnici per la manutenzione, per-
sonale per le pulizie, organizzazioni 
"non profit" per la logistica e l'accom-
pagnamento, medici, infermieri e, 
per completare la cosiddetta filiera, 
termine tanto amato dai nostri sinda-
cati, personale amministrativo a vari 
livelli di prestazione. 
Ora, se per una malaugurata sorte 
del destino, un'epidemia fatale elimi-

nasse, di colpo, tutti dializzati, in Italia 
e addirittura in Europa, l'effetto domi-
no sarebbe devastante. 
Collasso dell'economia e disoccupa-
zione in crescita vertiginosa in tutti i 
settori, perché perfino il terziario sa-
rebbe costretto a risentirne le conse-
guenze negative. 
Passato il primo momento di euforia 
dovuto all'effetto per i lucrosi affari 
delle società di pompe funebri, il di-
sastro sociale sarebbe generale. 
Siamo COSTRETTI A SOPRAVVIVERE 
per mantenere in piedi l'economia 
mondiale! 
Dovremmo chiedere la denominazio-
ne di categoria protetta dall'Unesco 
e, al nostro Presidente, la nomina a 
Cavalieri della Repubblica per meriti 
industriali. 
Che responsabilità morale enorme 
incombe su questa esigua minoranza 
già così duramente provata! Speria-
mo che non venga in mente al Mini-
stro delle Finanze di instituire una spe-
cifica tassa per utili da dialisi o un in-
centivo per rottamazione, visto che 
con la scusa dei trapianti ricicliamo 
anche l'usato. 

Funzione sociale  
                                                                                       di Marco M. 

Pensieri a mente li-
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 TUTELA 

Tutelare = proteggere, difendere. 
Tutela = potestà costitutiva di curare gli interessi e l'educazione di una per   
               sono di età minore o interdetta. 
Art. 32, comma primo della Costituzione della Repubblica Italiana: 
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività". 
Cos'è che non ha funzionato? Perché ci si ammala? Potremmo, forse, pre-
parare una class action contro lo Stato? 
 CULTURA 

Vi sono 58 Teatri o Istituzioni Musicali nella sola provincia di Firenze. Nessuno 
di questi allestisce spettacoli, ma ciascuno produce, invariabilmente, CUL-
TURA e perciò pretendono, tutti, il finanziamento statale. 
 VERITA' E CONVINZIONE 

Verità è ciò che l'anima non dimentica ma che è celato nel profondo della 
memoria e nascosto da veli e che il pensiero-pensante, mediante la dialet-
tica, deve dis-velare continuamente. La verità appartiene solo agli Dei, l'uo-
mo percepisce tutto attraverso i sensi, che, come tali, sono fallibili; perciò 
l'individuo può acquisire soltanto una convinzione soggettiva, una "retta o-
pinione" del reale. Il confronto tra convinzioni aperte al dialogo permette un 
passo avanti verso una "probabile verità". I guai iniziano quando la mia con-
vinzione si proclama verità e, automaticamente, confina tutte le altre nell' 
inferno dell' errore, portando, così, intolleranza, inimicizia, inquisizione, razzi-
smo. "So solo di non sapere", era il detto di Socrate. 
 MISSING 

Girarono un bel film negli USA, qualche decennio fa, sul problema assillante 
dei desparecidos in certi paesi dell'America Latina. Oggi sembra non suc-
cedere più. In compenso, è l'informazione sui nostri media ad essere scom-
parsa, sostituita da un "gossip pecoreccio" per la politica, da una alterazio-
ne dei dati per sostenere gli interessi delle grosse Associazioni nell'economia, 
e soltanto predomina una vivace e brillante cronaca nera che con com-
piacenza narra di infanticidi, rapimenti di bimbi, violenza e omicidi di giova-
ni fanciulle.  
Noi possiamo anche dirci indifferenti a tutto ciò, se qualcosa non fosse 
scomparsa dal nostro piccolo universo di dializzati.  
Era una delle simpatiche iniziative a cui ci ha abituato la nostra dinamica C. 
S., e tutti noi sussurrando, anzi in bisbiglio per timore di conoscere il vero, ci 
chiediamo: -chi ci rallegrerà più con le favole sull'infido potassio e sulla lotta 
feroce tra fosforo e calcio? Ma la graziosa dietista, capelli corvini e sorriso di 
sole, è scomparsa? 

                Liberi pensieri 
                                                                                       di Marco M. 
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 La gentile dottoressa D. S. ci sfida con un neologismo da lei                   
                        coniato:  INSOLITUDINE.  

Non in solitudine, come uno capisce nella lingua parlata, cioè DA 
SOLO, ma tutto continuo, con prefisso attaccato come instabile,insolvente, 
insepolto, insensibile, dove il prefisso acquista valore di negazione. 
INSOLITUDINE, allora, sembrerebbe significare "non da solo", "in compagnia", 
ma siamo certi che ancora altri valori gli verranno assegnati. 
Volentieri citiamo da due autori famosi: "Una lingua non avrà più mestieri di 
accrescimento allora solo quando o essa o il mondo sarà finito" (Giacomo 
Leopardi, Pensieri, pag. 775). 
"Opera naturale è ch'uom favella, ma così o così natura lascia 
poi fare a voi secondo che v'abbella" (Dante Alighieri, Par. XXVI 130).   
                                                                                                                            M.M. 
 
NEOLOGISMI ? ..... E chi lo sa? ....... Non importa. 
Capita (raramente) di usare termini, vocaboli astratti o verbi, dando loro un 
significato per noi scontato fino a quando qualcuno che ascolta davvero le 
parole ci dice" ............ Ma, non esiste sul vocabolario!!! !".  
Eppure quella parola era nella nostra testa e sulla lingua e dava un esatta 
spiegazione al nostro concetto. Com' era possibile che non esiste ????!!!!! 
Sono prima ricorsa al vocabolario, poi ho ricontrollato su Internet. Niente; la 
mia parola non esiste affatto nella lingua italiana.  
Ecco, mi sono detta, ho creato un NEOLOGISMO... 
Adesso mi spiego Ci sono momenti che adoro.  
Ad esempio quando posso isolarmi nel mio mondo quando molte persone 
parlano tutte insieme, magari a voce alta e per giunta parlano del nulla. 
Oppure quando un mio logorroico interlocutore è così preso ad ascoltare la 
propria voce da non accorgersi che io con la testa sono altrove. Oppure 
quando posso godermi da sola un libro, guardare vecchie foto, osservare in 
giardino il mio albero potato che sta gemmando . 
In questi momenti io apprezzo la mia INSOLITUDINE, cioè una insolita solitudi-
ne, che non ha il significato di tristezza, o malinconia o di abbandono, ma 
che è gradita, desiderata,apprezzata e appagante. lo mi crogiolo nella 
mia INSOLITUDINE, che non vuol dire ( per me) NON SOLA, da "IN" privativo 
come spiegava il Sig. M.M, uomo colto ed estremamente acuto, bensì bea-
ta e da sola: la beata solitudine dei poeti.  
La mia parola è perfettamente aderente al concetto ed è sempre stata lì 
per tutti, ma mai usata.  
Ecco perché mi hanno detto che non esiste e che si può considerare un ne-
ologismo.                                                                                                       D.S. 

Neologismi 
                                                                                di Marco M e Daniela S. 



15 

 

La gentile dottoressa D. S. ci sfida con un neologismo da lei                    
Non avrei mai pensato di arrivare a 
dire, un giorno, "quando ero giovane 
io", eppure, come cambiano i tempi. 
Quando ero giovane io, dunque, i 
modelli di riferimento per i ragazzi, su-
perato quello del "Balilla", ormai vie-
tato alla memoria per tristi assonanze 
politiche, divennero santa Maria Go-
retti e San Francesco Saverio (da 
parte cattolica, naturalmente, per-
ché l'eroe della parte laica e pro-
gressista fu "Il Pioniere", simbolo di 
quel ragazzino che in URSS denunciò 
il proprio padre allo Stato).  
Figure, comunque, granitiche, taglia-
te nella roccia tutte d'un pezzo, 
"vergini" fino alla morte per martirio. 
Sulla vita di S. Maria Goretti girarono 
anche un famoso film che avrebbe 
dovuto essere educativo per la gio-
ventù e per questo nebuloso, oscuro 
e non esplicito per non turbare trop-
po le coscienze angeliche di coloro 
che ne dovevano essere i maggiori 
fruitori.  
Ricordi confusi di scene in bianco e 
nero, talmente buie da lasciare solo 
domande, senza mai fornire risposte. 
Venne poi il tempo delle rivoluzioni, il 
"68", un vento fresco nel panorama 
stantio dell' epoca, con le sue ten-
denze liberatorie: arrivarono, cosi, il 
voto politico nella scuola, i movimenti 
di emancipazione femminile al motto 
"è mia e la gestisco io", "Porci con le 
ali" della Ravera, maestra incontesta-
bile delle nuove virtù civiche, il divor-
zio, l'aborto, la nascita dei consultori 
per la contraccezione, con la distri-
buzione della "pillola" anche alle tre-
dicenni, ma sottobanco, in barba 

alla legge, perché si affermasse la 
coscienza della libertà e, natural-
mente, il Concilio Vaticano II, che 
tanto, involontariamente, significò 
per il cambiamento di prospettiva 
nella visuale religiosa. 
Poi, purtroppo, come da tradizione, 
arrivò l'inserimento nel mondo del la-
voro, che ha assorbito un ungo perio-
do della vita, e che, evidentemente, 
ha interrotto, non il lungo fluire dei 
movimenti innovativi della società, 
ma, necessariamente, la partecipa-
zione personale a questi e la perdita 
dei necessari aggiornamenti. 
Mi rendo conto di quanto molto sia 
cambiato ed oggi, invero ci deve es-
sere stato un ritorno ai modelli iconici 
della mia infanzia, con in primo pia-
no, di nuovo, la castità alla S. Maria 
Goretti, se, per aver trovato in Italia" 
una fanciulla che te la da' ", è stato 
montato un processo mediatico tale 
da impegnare, per giorni, la stampa 
dei maggiori quotidiani a livello inter-
nazionale. 

O Tempora o mores                                                                                       
di Marco M. 
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Gioielli della Toscana                                                                                   
a cura di Jessica S. 

Passare una domenica rilassante fuori di casa non è tanto difficile, e chi abi-
ta nella Toscana ha grandi vantaggi, perché è una regione piena di posti 
che combinano bellezza naturale ed architettonica, tutti da visitare!. 
Volendo conoscere di più, senza tanta fatica, decido di andare a Colle di 
Val d’Elsa con amici, loro la conoscono e mi dicono che è un bel posto.  
Loro avevano ragione, questo simpatico paese è nella parte nord della pro-
vincia di Siena, circondato di un bel panorama, e diviso nel borgo vecchio, 
detta Colle Alta, e la parte nuova, colle Bassa. 
La prima è la parte più antica, il primo nucleo abitativo colligiano, a cui si 
può accedere da Porta Nuova.  
La parte bassa è la sede delle attività produttive, come l’industria del cristal-
lo, discendente diretta di quella del vetro e del ferro, che decretò l’esplosio-
ne economica colligiana nel cinquecento.  
Colle di Val d’Elsa è conosciuta come la Città del Cristallo, vantando il 15% 
di tutta la produzione mondiale ed oltre il 95% di quella italiana. 
La città è inoltre famosa per avere dato i natali, nel 1240, ad Arnolfo di 
Cambio, famoso scultore e architetto. 
 

I nostri viaggi 
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Gioielli della Toscana                                                                                   

Nelle sue strade risono tanti palazzi con nomi di diverse famiglie: i Cini, i Giu-
sti, i Luci, i Campana, ecc., e quando gli ho visti ho pensato “vivevano be-
ne, tanti palazzi in una città cosi piccola”; dopo mi sono informata che era-
no famiglie che ricoprirono i più alti incarichi istituzionali nelle gerarchie del 
neonato Granducato di Toscana. 
Colle di Val d’Elsa ha un museo archeologico di nome “Ranuccio Bianchi 
Bandinelli”, ospitato all’interno del trecentesco Palazzo del Podestà e ne 
occupa i primi tre piani, offre una puntuale ricostruzione della storia del terri-
torio dal periodo protostorico al Medioevo, e alcune delle cose più belli  so-
no i complessi tombali, reperti e ricostruzioni che lo rendono uno fra i più in-
teressanti del territorio valdesano, ed è inclusa la ricostruzione che lo rendo-
no uno fra i più interessanti del territorio valdesano, ed è inclusa la ricostru-
zione del volto di una ragazza etrusca sepolta 2500 anni fa in una tomba 
nella località La Porciglia, la quale restituisce infine al visitatore l’aspetto av-
venente di una giovane dell’antichità. 
Una giornata diversa, per sfuggire del rumore de Firenze e la vita quotidia-
na, senza andare troppo lontano.    
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Il Colesterolo 
                                          di Franco R. 

Parliamo di dialisi ed altro 

 
 
Il colesterolo è una sostanza che appartiene 
alla categoria  dei grassi o lipidi; deriva dal 
loro metabolismo. 
INSIEME AI TRIGLICERIDI, viene trasportato nel 
sangue dalle LIPOPROTEINE  molecole an-
ch'esse importanti per il metabolismo dei 
grassi di un individuo.  
Se ne parla molto, ma non sempre se ne co-
noscono chiaramente tutte le funzioni ed i 
compiti.  
E' vero che il colesterolo è un composto chi-

mico essenziale per molte funzioni del nostro organismo. Viene prodotto  in 
gran parte dal fegato (colesterolo endogeno), mentre un 'altra parte, viene 
introdotta nel corpo tramite alcuni alimenti (colesterolo esogeno). 
E' presente nelle pareti e nelle guaine che avvolgono le cellule del tessuto 
nervoso, negli acidi biliari che sono necessari per digerire i grassi.  
Il colesterolo in eccesso è però dannoso perché si deposita sulle pareti delle 
arterie favorendo la formazione delle cosiddette  placche aterosclerotiche 
le quali non sono altro che degli ispessimenti del lume interno delle arterie. 
Tali placche finiscono così per ostacolare  la normale circolazione del san-
gue. 
Molto spesso sentiamo parlare di colesterolo “buono” o “cattivo”, ma in re-
altà il colesterolo è uno solo, quello che cambia sono le proteine con cui 
viene trasportato nel sangue le quali prendono il nome di  “HDL” o “LDL”.  
Le prime sono proteine ad alta densità, le seconde a bassa intensità. 
Le HDL svolgono un' azione  benefica, prelevando il colesterolo dalle pareti 
delle  arterie, impedendo così  la formazione  delle suddette placche atero-
sclerotiche. 
Le  LDL  favoriscono invece l'adesione del colesterolo in eccesso  sulle pareti 
interne delle arterie, agevolando per questo  la formazione  delle pericolose 
placche. 
L'esame del sangue è  il sistema per sapere  come tenere sotto controllo il 
colesterolo, il cui valore normale deve essere inferiore a 200mg., con un li-
vello di guardia tra 200 e 239 mg, mentre oltre 240 mg.si è a rischio 
(Colesterolo totale). 
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I valori del colesterolo HDL non 
dovrebbero essere inferiori a  
35mg/dl e allo stesso tempo non 
dovrebbero superare i 60 mg./dl. 
 Mentre l'LDL ha un valore acet-
tabile sotto  130 mg/dl.  
Un valore di LDL olttre i 160 mg./
dl è da  considerarsi  ad alto ri-
schio. 
Un monitoraggio del tasso di co-
lesterolo è di fatto molto impor-
tante onde evitare complicazio-
ni cardiovascolari che aumenta-
no con l'invecchiamento. 

E' quindi opportuno osservare e mantenere uno stile di vita sano che consi-
ste in un corretto sistema alimentare evitando quindi di ingrassare, praticare 
attività fisica, ma soprattutto abolire il fumo  e l'alcool. 
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Il sonno e la fatica del risveglio 
                                          di Franco R. 

Il vecchio proverbio dei nostri nonni recitava 
così: “ Aprile è dolce dormire”. Aaahhh!!! 
Che bellezza, sembra una cosa così bella, 
rilassante, che ha quasi qualcosa di romanti-
co, di un'epoca passata, ma a questo fa da 
contrapposizione un'altro proverbio che fa 
sempre parte della saggezza dei popoli e 
che sembra molto calzante ai giorni nostri e 
cioè: “ Chi dorme non piglia pesci”, in so-
stanza significa che chi non si da da fare 

non mangia perché dormendo non ottiene nulla di concreto, pigramente 
cullarsi tra le braccia di Morfeo pare sia cosa del tempo passato e non del 
mondo attuale che chiede produttività continua. 
Per beneficiare di un sonno ristoratore sarebbe utile seguire alcune semplici 
regole. 
Dormire bene per svegliarsi bene, ecco le regole: 

Andare al letto sempre alla stessa ora. 
Fare un po' di attività fisica durante la giornata. 
Fare una doccia o un bagno caldo prima di andare a letto. 
Dormire su un buon materasso che aiuti a rilassare la muscolatura. 
Liberarsi da indumenti troppo stretti. 
Utilizzare una luce soffusa. 

 
Risvegliarsi per molti è una fatica, al suono della sveglia le regioni cerebrali 
subiscono un certo impulso informandoci che la giornata sta per iniziare e 
bisogna mettersi in moto. 
Ma fanno i conti senza l'oste, perché la parte posteriore del cervello sta an-
cora dormendo di conseguenza si è restii a svegliarsi. 
Il cervello umano si risveglia a “strati” e le varie aree faticano a sintonizzarsi 
tra loro nei primi minuti della giornata, oltre al fatto che il nostro orologio 
biologico spesso fatica ad abituarsi ai nuovi orari dettati dall'ora legale, la 
fatica del risveglio prende il nome di “inerzia del sonno”. 
Ogni individuo vive questa esperienza i cui meccanismi sono ancora poco 
conosciuti e poco esplorati. 
Non è chiaro perché alcune azioni sono faticose al risveglio, momento in 
cui teoricamente dovremmo essere più freschi. 
E' certamente la qualità del sonno notturno ad incidere su un sereno risve-
glio. 
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Dopo una giornata di lavoro il sonno diventa sia una necessità che un pia-
cere, infatti il nostro organismo è regolato dall'equilibrio sonno-sveglia basa-
to sulla presenza o meno della luce solare. 
Le ore di sonno necessarie ad un adulto sono 8, ma è di fondamentale im-
portanza la continuità, quindi sono migliori 5 ore di sonno consecutive piut-
tosto che 8 ore disturbate. 
Che dire...BUONA  NOTTE a tutti... 
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