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                             GRANAIO 

 

 

 

 

  FALEGNAMERIA 

Sotto il monte del grano 
veniva messo ad esempio 
il prosciutto, per evitare 
un eccessivo essiccamen-
to dopo che era stato ap-
peso; i cereali ed i legumi 
erano posti nei sacchi o in 
mucchi sul pavimento; sul-
l'arcolaio si trovavano i 
bubbolini (pomodori a 
grappoli). La camera da 
letto costituisce l'unico 
spazio privato della cop-
pia contadina, diviso solo 
con i più piccoli della fa-
miglia.  

La casa poteva disporre di più camere; in tal caso gli anziani, i nonni, dormi-
vano in quella più calda, situata sopra la canna fumaria della cucina. 
Anche in questa stanza l'arredo è modesto. Il letto è in ferro con la testata 
dipinta; su di esso è posto il saccone riempito con le foglie di granturco, le 
lenzuola, il coltrone. Al centro è l'arcuccio in legno, per proteggere i più pic-
coli che dormivano tra i genitori, ed ai piedi troviamo lo scaldaletto, detto il 
prete.  
A complemento del Museo, vi è un sentiero naturalistico - storico che si sno-
da per circa 1500 metri nei dintorni della casa colonica. Con le sue circa 12-
0 piante opportunamente cartellate e le ricostruzioni di ambiente agricolo e 
boschivo offre la possibilità di conoscere la vegetazione tipica della zona e i 
vari elementi del paesaggio agricolo - forestale, nella loro evoluzione storica 
dalla fine del 1800 ad oggi. 
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Orari di Visita del 

Museo  

Aperto dalle 14:30 

alle 18:00 da Ot-

tobre a Marzo, 

domenica e altri 

festivi  

Aperto dalle 15:00 

alle 19:30 da Aprile 

a Settem-

bre,  domenica, al-

tri festivi (Natale e 

Pasqua esclusi).  

Aperto 15 - 19 nei 

sabati dal 13 Giugno 

al 12 Settembre 

FABBRO 

CALZOLAIO 

TESSITURA 

CUCINA 
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  Periodo straordinario quello del XV secolo a Fi-
renze, dove la riacquisita filosofia platonica me-
diante le lezioni di Gemistio Pletone e le traduzio-
ni di Marsilio Ficino dei testi greci portati in dono 
dalla delegazione bizantina che partecipò alle 
sessioni fiorentine del Concilio Ecumenico, permi-

sero la fondazione dell’Accademia Platonica Fiorentina di Careggi e fecero 
cambiare completamente la visione delle cose  a numerosi studiosi ed artisti 
così da far iniziare quel prolifico periodo che prese il nome di Rinascimento. 
Botticelli, pittore di straordinaria sensibilità, allievo di Filippo Lippi, ne fu parti-
colarmente influenzato e tradusse in immagini visive questo nuovo modo di 
percepire la memoria del passato mediante forme simboliche. Presero vita, 
così, alcuni quadri che si distaccarono dalla tradizionale rappresentazione 
del religiosus cristiano per dare contenuto al sacrum pagano.   
Fu, sicuramente, un atto rivoluzionario di importanza straordinaria, o, alme-
no così fu percepito dal Savonarola, frate dell'ordine dei Domenicani, origi-
rario di Cesena, ma in forza al convento di San Marco in Firenze, se nelle sue 
infuocate prediche impose di bruciare sul rogo quelle dell'artista, accusato 
di blasfemia. Fortunatamente sfidò, anche, i Fiorentini all'ordalia del fuoco, 
sostenendo che ciò che era santo e giusto non sarebbe stato vinto dalle 
fiamme.  
Male per lui, perché a Firenze non ci pensarono due volte ad allestire un 
bellissimo rogo in piazza della Signoria, dove, nonostante il santo e il giusto, 
si consumò la parte materiale del povero predicatore, permettendo con 
ciò, la salvezza di alcuni dipinti, tipo la “Nascita di Venere” e “La Primave-
ra”, che cambiarono il corso della storia dell'arte: il nudo, che l'arte medioe-
vale aveva accuratamente eliminato, riprende il suo posto, perché la verità 
è nuda e non si può temere di 
rappresentarla realisticamente. 
Così la visione di Venere comin-
ciò a soppiantare la rappresenta-
zione della Madonna e i principali 
collezionisti di tale novità pittorica 
furono proprio i cardinali di S. Ro-
mana Chiesa, che non si fecero 
mancare, per arredare i loro studi 
privati, le tele della nuova ten-
denza in pittura. 

 

   LA VENERE ALLA CORTE PAPALE 
       a cura di Marco M. 
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Pensieri a mente libera 
                   Elogio del silenzio 

               di Marco M. 

Numerosi monaci e saggi hanno tentato nei millen-
ni passati, attraverso l’isolamento, la disciplina e l’-
ascesi, di raggiungere quella dimensione del silen-
zio che non è solo assenza di suoni e rumori del 
mondo ma condizione metafisica dell’anima, tale 
da poter percepire la musica delle sfere, la voce 
degli dei e quel dialogare del sé cosciente con il sé 
stesso interiore. 

“Conosci te stesso e conoscerai il tuo dio”, recitava la massima di Delfi, ma 
questo implicava un faticoso esercizio di controllo sulle passioni personali, 
tale che, dopo anni, ti permettesse di conseguire,  mediante l’illuminazione 
dalle mente, il raggiungimento di una dimensione altra per la quale fosse 
possibile percepire “l’essenzialismo” delle cose al di là de “l’esistenzialismo” 
delle stesse. 
Era il grado ultimo della saggezza orientale e per il quale maestri come Go-
thamo Budda e Lao-Tse furono cime indiscusse e irraggiungibili esempi. 
Il silenzio:  Dio parla all’uomo nel silenzio, quando il vuoto di sé permea l’es-
senza più intima dell’esistenza. Allora ti rendi conto di quale sia la realtà ve-
ra delle cose, di come la materia diventi impalpabile e come si manifesti 
“l’unicità dell’Essere nella molteplicità dell’Esistente”. 
Non è il vuoto della fisica, dove tutta la materia è composta da pochi es-
senziali atomi percepibili solo con i più raffina-
ti strumenti della tecnologia moderna: la vi-
sione dell’Uno  nel Molteplice è la dimensio-
ne dell’uomo che raggiunge il Divino. 
Per un caso strano della nostra complessa 
struttura materiale, improvvisamente, supera-
te la soglia di un certo stato limite, non ne-
cessariamente attraverso l’impulso di una ful-
minante illuminazione mistica, immaginatevi 
se questa straordinaria facoltà di percezione 
del silenzio si potesse concretizzare in un  indi-
viduo.  
Ciò sarebbe visto dalla nostra società come 
inferiorità fisica, come sordità appunto, anzi-
ché come uno straordinario dono. 
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Passato l’attimo di sconcerto 
personale e superato l’imme-
diato disaggio, quale universo 
di vantaggi!  
Potersi isolare ed estraniarsi 
da tutto, sorridere, magari, di 
chi ti vede come diversamen-
te altro e non può percepire il 
vantaggio di “ sentire le co-
se” per quello che sono e non 
semplicemente per come ap-
paiono, arrivare a quello che 
è sempre stato il grande so-
gno di ogni disciplina filosofi-
ca; sebbene oggi, nell’epoca 
dell’avanzata tecnologia, te-
lefoni cellulari, SMS, sottotitoli, 
lampeggi che sostituiscono 
suonerie, ti impediscono l’isolamento completo, riportandoti alle necessarie 
comunicazioni socialmente utili. 
 

 
“Attraverso il vuoto e il silenzio, si giunge alla propria dimora” (Lao-Tse) 
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Norvegia viaggio tra le città e crociera tra i Fiordi                                                                           
a cura di Daniel  B. 

I nostri viaggi 

Questo anno ho deciso di fare 
vacanza in forma speciale, così 
sono andato in Crociera in una 
delle zone più belle del nostro 
pianeta, e ora vi darò un po’ 
d’informazione. 
Meraviglie naturali di indicibile 
bellezza ed un benessere eco-
nomico notevole rispetto a mol-
te altre nazioni europee: la Nor-
vegia ha tutto per essere consi-
derato uno dei paesi più impor-
tante d’Europa e non solo.  

Le sfide poste dalla peculiare conformazione geografica del territorio, che 
si estende in lunghezza per oltre 2.500 chilometri da Lindesnes, a sud, fino a 
Capo Nord, senza tenere conto delle Svalbard, consentono ai visitatori di 
ammirare panorami diversi tra loro ma ugualmente suggestivi, con fiordi, 
montagne e ghiacciai che si rincorrono per migliaia di chilometri. Oltre alle 
bellezze di carattere paesaggistico, la Norvegia vanta alcune splendide cit-
tà, Oslo su tutte, contraddistinte da uno stile tipicamente nordico, magari 
un po’ freddo, ma indubbiamente curato nei minimi dettagli anche grazie 
alla notevole disponibilità economica del paese. 
Pur essendo attualmente l’esempio di un paese moderno e pacifico, la sto-
ria della Norvegia è segna-
ta da eventi epici ed allo 
stesso tempo drammatici, 
come l’eterna lotta con l’-
ambiente ostile, l’animo av-
venturoso dei vichinghi ed il 
tumultuoso influsso del cri-
stianesimo. Il primo popolo 
davvero importante vissuto 
in Norvegia fu quello dei vi-
chinghi, abili navigatori lan-
ciati all’esplorazione di terre 
lontane a partire dall’ VIII 
secolo d.C., il cui regno du-
rò fino al 1319.  
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Norvegia viaggio tra le città e crociera tra i Fiordi                                                                            

Nel frattempo, all’inizio dell’ XI  seco-
lo, Olav Haraldsson, oggi santo pa-
trono del paese, vi introdusse il cri-
stianesimo. Dopo secoli di rapporti 
più o meno stretti con Danimarca e 
Svezia, la Norvegia ottenne  l’indi-
pendenza nel 1905, approcciandosi 
poi alle due guerre mondiali in ma-
niera neutrale, atteggiamento che, 
tuttavia, non le evitò di subire un du-
ro attacco da parte della Germania 
nel 1940. Circondata da un bel fior-
do e da una sterminata foresta, Oslo, 
capitale della Norvegia, è una gra-
ziosa metropoli di circa 550.000 abi-
tanti, caratterizzata da un’architettu-
ra eclettica di cui è impossibile non 
innamorarsi.  

Data l’ampia gamma di scelta è davvero difficile scegliere quali musei visi-
tare, tenendo presente che i capisaldi sono la Nasjonalgalleriet, all’interno 
della quale è sposto anche il sinistro capolavoro di Eduard Munch: “L’urlo”; 
lo Skimuseet di Holmenkollen, che racconta le prodezze dei campioni olim-
pici, ed i musei di Bygdoy dedicati alle navi vichinghe ed alla nave popola-
re Fram.  
Oslo è una delle pochissime capitali europee ad offrire la possibilità di prati-
care una miriade di attività all’aria aperta, tra cui uscite in mountain-bike, 
escursioni a piedi, pattinaggio sul ghiaccio, gite in kayak e in barca a vela. 
E’ bello e rilassante trascorrere qualche giorno nelle cittadine e nei villaggi 
bianchi arroccati nelle baie e nelle insenature rocciose di fronte al mare co-
stellato di isolette, tra i luoghi più suggestivi ricordiamo Grimstad, Risor, Kra-
gero e Flekkefjord.  
Spostandosi verso l’entroterra ci si troverà dinanzi a panorami via via più 
suggestivi e meno affollati da turisti, come quelli offerti dalla pacifica Sete-
sdal, una valle cinta di colline ammantate da boschi, cultura e tradizioni. 
Nei dintorni si erge anche la Gaustatoppen, la più bella montagna  della 
Norvegia. 
Spostandosi ad ovest si raggiunge la zona di Bergen e dei fiordi sud-
occidentali, tra i più affascinanti di tutta la Norvegia.  
Bergen, situata tra porti e colline, è una città ricca di storia e di architettura, 
specialmente nel quartiere lungomare del Bryggen, dove possiamo trovare 
ottimi ristoranti e una vivace “movida” notturna.   
Risalendo la costa si arriva ai fiordi occidentali, qui , dopo aver visitato l’af-
fascinante cittadina di Alesund con le sue architetture in stile art nouveau,  
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ci si può recare all’ immensa 
calotta glaciale dello Joste-
dalsbreen o imboccare la 
spettacolare Trollstigen, una 
strada con tornanti da brivi-
do che sale con pendenze 
intorno al 12% tra Andalsnes 
e Valldal. 
Trondheim, principale attrat-
tiva turistica della regione 
del Trondelag, un’enorme 
distesa di colline accidenta-
te punteggiate dal rosso ac-
ceso delle fattorie e da  

distese verdi di grano e orzo. Grazie all’importante polo universitario, le vie 
medievali e le banchine del centro di Trondheim offre un’animata vita stu-
dentesca, oltre a diecine di graziosi ristoranti e bar; tra i siti da non perdere 
spiccano la Cattedrale di Nidaros, il più grande complesso medievale del-
l’intera Scandinavia, ed il museo folkloristico all’aperto di Sverresborg, men-
tre per ammirare il miglior panorama della città dovete recarvi alla Kristian-
sten Festning, ovvero la “Fortezza di Krintiansten”. 
All’estremità settentrionale della Norvegia c’è Capo Nord (Nordkapp), una 
località mitica, più vicina al Polo Nord che ad Oslo, meta ogni anno di mi-
gliaia di avventurosi visitatori. Buona parte dei coraggiosi che si spingono fi-
no a questa latitudine, dopo essersi bardati di tutto punto, non si fa sfuggire 
l’opportunità di raggiungere Knivskjelodden, il punto più settentrionale dell’-
Europa continentale, distante un’escursione di 18 chilometri tra andata e ri-
torno da Nordkapp. Gli altopiani del Finnmark interno e la selvaggia costa 
nord-orientale sono il cuore norvegese del popolo sami, il cui territorio è no-
to tradizionalmente come Lapponia. 

La guida turistica ci ha informato 
che, la stagione turistica principale 
va da metà giugno a metà agosto, 
anche se il periodo in cui la Norve-
gia da il meglio di sé si estende fino 
a comprendere maggio e settem-
bre, mesi ancora molto luminosi a 
dalle temperature miti. A Nord del 
Circolo Polare Artico si può ammira-
re il vero sole di mezzanotte per al 
meno un giorno all’anno, mentre a 
Capo Nord rimane al di sopra dell’-
orizzonte dal13 maggio al 29 luglio.  
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Tra estate e inverno gli sbalzi termici 
sono elevatissimi, con valori che 
passano da minime di -30°C in gen-
naio a massime che in luglio arriva-
no a 30°C. 
E’ stato un viaggio davvero meravi-
glioso, perché insieme a i bei posti 
interessanti che ho conosciuto, an-
che in crociera sono stato molto be-
ne, ottima attenzione e mangiare 
squisito. Ve lo consiglio! 
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Parliamo di dialisi  

Diecimila pazienti aspettano un organo                                                                           
a cura di Franco R. 

Torniamo a parlare di trapianti, argomento 
troppo importante per molte persone. 
In occasione della giornata della DONAZIO-
NE, i temi principalmente affrontati sono l’età 
avanzata dei donatori; e la continua ricerca, 
che sta pensando a  donatori viventi, animali 
e cellule staminali. 
L’allungamento della età media della popo-
lazione si riflette anche sulla donazione d’ or-
gani. In base al report del centro trapian-
to,abbiamo riceventi sempre più anziani. 

Fenomeno che accade perché, per fortuna, c’è una diminuzione delle 
morti traumatiche, cioè dei donatori giovani; ma questo ci mette di fronte 
al fatto che c’è un forte invecchiamento degli organi donati. 
Questo impone la ricerca di alternative per evitare che alcuni dei 9488 pa-
zienti in lista d’attesa muoiano. La ricerca sta procedendo su molte strade, 
come l’utilizzo di cellule staminali, ma anche col prelievo d’organi da ani-
mali compatibili, e la donazione a “cuore battente”, in soggetti deceduti 
per morte cerebrale. Un’altra strada è quella della donazione da “vivente”, 
ancora poco praticata e conosciuta. 
“E’ un obbiettivo strategico raggiunto, - conferma Nanni Costa, direttore 
del Centro Trapianto- è vero che questo anno abbiamo avuto il 30% di tra-
pianto di rene da viventi, ed è la prima volta che si supera la soglia del 12% 
sul totale dei trapianti”. 
Ma per mantenere uno standard elevato, rispetto alla media europea, biso-
gna anche migliorare le capacità di utilizzo al meglio degli organi donati. 
Per esempio, i risultati dello studio 
“Dunhers” condotto dallo Istituto 
di Fisiologia Clinica di Pisa, assie-
me a Toscana ed alla regione E-
milia Romagna, dimostrano che è 
possibile prelevare, ai fini di un tra-
pianto, cuori da donatori che 
hanno più di 55 anni di età, men-
tre un tempo era escluso, grazie 
all’eco-stress, coronaropatie e 
cardiopatie legate all’età. 
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Diecimila pazienti aspettano un organo                                                                           

 
Un’altra strada è quella della “Destination Therapy”, dispositivi di assistenza 
ventricolare di terza generazione- spiega Franco Filipponi, presidente della 
Società Italiana per la Sicurezza e la Qualità dei Trapianti- che sono davve-
ro una alternativa ai trapianti di cuore, visti i tanti progressi in termini di mi-
niaturizzazione, biocompatibilità ed adattabilità, e poi sono disponibili senza 
lista d’attesa. 
Per fortuna, alla Giornata della Donazione, che si è svolta il 29 maggio, è ar-
rivata una buona notizia, le proiezione dei dati dei primi 4 mesi di quest’an-
no, fanno registrare un incremento del 3,9% dei donatori. Comunque la 
campagna del Ministero della Salute: ”Un donatore moltiplica la vita”. 
“Sono troppe le differenze tra le regioni- spiega Vincenzo Passarelli, presi-
dente della Associazione di Donazione d’Organi- si passa dai 37,4 donatori 
per milione di popolazione 
dei Friuli, ai 7 per milione 
della Calabria”. 
I trapianti complessivi nel 
2009 sono stati in totale 31-
53 e nell’anno 2010 sono 
stati 2878.  
I dati del 2010 sono : pa-
zienti in lista d’attesa per 
trapianto rene sono 7021, 
con attesa media di 3 an-
ni; per trapianto di polmo-
ne sono 345, con attesa di 
1,86 anni; per il pancreas 
sono 260, con attesa di 3 
anni; per il fegato 1314, 
con attesa di 2 anni; e per 
il cuore 728, con attesa di 2 
anni. 
I donatori effettivi in Italia 
sono stati 19,8 per milione di popolazione. 
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Emodialisi domiciliare                                                                       
a cura di Jessica S. 

L’emodialisi sembra essere un trattamento non tanto nuovo, e su questo ci 
parla la Drssa. Giorgina Piccoli dell’Università di Torino in un articolo del Gior-
nale Italiano di Nefrologia: 
“L’interesse per le alterne fortune dell’emodialisi domiciliare, trattamento 
tanto amato quanto dimenticato, non è solo legato alla sua storia affasci-
nante, parallela a quella della dialisi in generale, ma anche al suo ruolo di 
specchio di una società che cambia”. 
Un recente lavoro canadese sulla scelta del trattamento dialitico, nei pa-
zienti che hanno avviato la dialisi in urgenza, permette di riflettere sulle op-
zioni che proponiamo oggi ai nostri pazienti.  
A fronte di una prevalenza della dialisi peritoneale che, in Europa e negli U-
SA, è compresa tra il 7.5% e il 15%, e di un’emodialisi domiciliare tra lo 0.2% e 
il 2%, gli autori riportano di avere avviato, grazie a un programma d’ istruzio-
ne-formazione, circa il 25% dei pazienti che iniziavano la terapia sostitutiva 
in urgenza alla dialisi peritoneale e il 10%  all’emodialisi domiciliare.  
Se raddoppiare la quota dei pazienti che scelgono la dialisi peritoneale è 
importante, la differenza più eclatante riguarda l’emodialisi domiciliare. 
Che programmi educativi, implementati precocemente nel percorso della 
malattia renale, siano utili per favorire un rapporto più attivo dei pazienti nei 
riguardi del proprio trattamento, è un’esperienza comune e suffragata.  
Che l’autogestione del trattamento possa essere di per sé una terapia effi-
cace, tanto di migliorare la sopravvivenza, è stato oggetto di studi dai più 
diversi disegni clinici. Perché, dunque, la dialisi domiciliare è così limitata e i 
risultati dei lavori canadesi differiscono così radicalmente da quanto osser-
vato nella nostra popolazione?. 
La storia dell’emodialisi domiciliare 
fornisce spunti di riflessione.  
Nata a Seattle come trattamento 
salvavita per pazienti più compro-
messi, la emodialisi domiciliare ha 
mantenuto il suo ruolo fino non so-
lo dei criteri, ma anche delle possi-
bilità concrete di un trattamento 
ragionevolmente vicino a casa. 
Dopo gli anni ’70, il suo destino è 
simile a quello del pane integrale 
nel dopoguerra: abbandonato a 
favore del pane bianco, negli an-
ni precedenti più costoso,  
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Emodialisi domiciliare                                                                       ritorna poi sulle tavole 
più raffinate, a un prez-
zo superiore. Sicuramen-
te, in fatti, la dialisi domi-
ciliare obbligata ha rap-
presentato per molte fa-
miglie un impegno gra-
voso, a volta devastan-
te, in assenza di possibili-
tà. In questo senso, lo 
sviluppo di reti di centri 
dialitici ha permesso ,in 
una società in cui, con-
temporaneamente, il 
numero di coppie che 
lavorano è aumentato, 
di alleggerire il carico 
della famiglia e di confi-
nare la malattia fuori 
casa…  

Oggi , a vent’anni dalla fase calante, che nel corso degli anni ’80, ha tra-
sformato l’emodialisi domiciliare in appannaggio di pochi centri appassio-
nati (per pochissimi pazienti motivati), l’emodialisi domiciliare ritorna a esse-
re riabilitata, almeno dal punto di vista teorico… 
La crisi delle economie accidentali, con la drammatica perdita di posti di 
lavoro,recupera, per così dire, tempo alla vita non attiva e rende appetibili 
gli incentivi che iniziano a proporsi per la dialisi domiciliare. Le lunghe attese 
per il trapianto renale, spesso quasi paradossalmente maggiori nei giovani, 
portano a valutare un’opzione di libertà di schemi, giorni e orari. Perché, 
dunque, nel nostro Paese, in buona compagnia con la maggior parte d’Eu-
ropa, l’emodialisi domiciliare è quasi scomparsa? Le dialisi sono più semplici, 
le macchine sono più sicure e le possibilità di appoggio domiciliare sono più 
strutturate; teoricamente, il progresso straordinario di questi anni dovrebbe 
favorire la deospedalizzazione e non opporvisi. Forse, questo è anche uno 
dei risultati di una standardizzazione estrema, perseguita spesso a prezzo di 
parcellizzare il sapere, demandando al personale specializzato la gestione 
di un trattamento sempre più misterioso, con macchine complesse e, non di 
rado, incompletamente sfruttate. Che sia ora di ricominciare a re-imparare 
la dialisi, dal montaggio della macchina agli allarmi, per riprendere confi-
denza e perdere la paura di mandare a casa i nostri pazienti, ripartendo 
dalla formazione di noi medici per replicare le straordinarie esperienze ca-
nadesi di educazione terapeutica ai pazienti?.  
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Potassio e Fosforo in dialisi                                                                     
a cura del Dr. Marco Gallo  

In Dialisi 
Frutta e Verdura la Terra ci offre 
Frutta e Verdura, il Cuore ci soffre 
Acqua e Potassio il Nefrologo vieta 

Di assumerne troppa nella propria Dieta 

 

 

Per la maggior parte dei pazienti dia-
lizzati è necessaria la stretta osservan-
za di una dieta a basso contenuto di 
Potassio e Fosforo. 
L’aumento del Potassio nel sangue 
mette in pericolo la vita del paziente. 
Con l’iperpotassiemia possono com-
parire vari disturbi quali crampi mu-
scolari, addominali, formicolii alle lab-
bra, stanchezza, ma l’organo che ne 
risente maggiormente è il cuore con 
disturbi del ritmo fino all’arresto car-
diaco.  
È consigliabile quindi assumere ali-
menti poveri di Potassio evitando o 
riducendo l’introito di cacao, cioc-
colato, frutta fresca, frutta secca ole-
osa, lievito di birra, legumi secchi, 
ketchup, salsa di soia, succhi di frutta, 
patatine fritte, sarde, trote, sali diete-
tici (perché a base di potassio). Per 
ridurre il contenuto di Potassio si con-
siglia di tagliare le verdure a pezzetti 
e di bollirle in abbondante liquido 
cambiando l’acqua a metà cottura 
ed eliminandola a fine cottura, in 
questo modo una parte del Potassio 
contenuto nell’alimento verrà tratte-
nuto nell’acqua eliminata. La cottura 
al vapore, in pentola a pressione o 

nel microonde non consentono l’eli-
minazione dell’acqua di cottura e 
per questa ragione sono sconsigliate, 
proprio perché tutto il Potassio viene 
trattenuto nell’alimento. Le verdure 
surgelate hanno meno Potassio di 
quelle fresche. Se la verdura viene 
consumata cruda conviene lasciarla 
a bagno nell’acqua per qualche ora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Fosforo, il Calcio e il Paratormone 
sono gli attori principali del metaboli-
smo dell’osso. 
Con l’aumento del Fosforo nel san-
gue possono comparire prurito gene-
ralizzato, dolori ossei, maggior rischio 
di fratture ma soprattutto aumenta 
notevolmente il rischio che il Calcio e 
il Fosforo si depositino sulle pareti  
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Potassio e Fosforo in dialisi                                                                     delle arterie andando a determinare 
le calcificazioni vascolari che peg-
giorano progressivamente la circola-
zione sanguigna dei distretti interes-
sati, con drammatiche conseguenza 
per la sopravvivenza (infarto del mio-
cardico, arteriopatia degli arti inferio-
ri, etc). L’assunzione di elevate quan-
tità di proteine, consigliata al pazien-
te dializzato, comporta una maggio-
re introduzione di Fosforo che asso-
ciato ad una limitata eliminazione di 
quest’ultimo da parte della dialisi, ne 
determina un aumento dei valori e-
matici. È perciò fondamentale che il 
paziente assuma i chelanti del Fosfo-
ro prescritti (farmaci che legano il Fo-

sforo a livello intestinale favorendone 
l’eliminazione con le feci).  
È consigliabile consumare 1-2 volte 
alla settimana formaggi preferibil-
mente freschi (mozzarella, crescenza, 
certosino, fior di latte); latte e yogurt 
sono da consumarsi con moderazio-
ne. Assumere il pesce 2-4 volte alla 
settimana preferendo: calamari, car-
pa, cernia, dentice, merluzzo, nasel-
lo, orata, spigola e sogliola. 2-3 uova 
alla settimana sono consentite, te-
nendo presente che il tuorlo è ricco 
di Fosforo. Da evitare: frutta oleosa, 
legumi secchi, funghi, frattaglie, lievi-
to di birra, tonno e sgombro. 

Una cosa importante da sapere è che molti conservanti e additivi alimenta-
ri contengono Fosforo e Potassio, e che il loro assorbimento a livello intesti-
nale è elevatissimo. Molto spesso capita che il paziente sia assolutamente 
sicuro di non avere assunto alimenti “proibiti” e non riesce a dare una spie-
gazione, davanti al medico, degli esami del sangue alterati. In realtà l’ele-
vato consumo di alimenti (qualunque essi siano) ricchi di conservanti e ad-
ditivi confonde le idee sia al paziente che al medico perché tutte le tabelle 
degli alimenti che si consultano sono riferite ad alimenti freschi e non con-
servati. Perciò pur essendo convinti di assumere un alimento a basso conte-
nuto di Fosforo o di Potassio si potrebbe commettere l’errore (in buona fe-
de) di assumere un carico eccessivo e non programmato di questi elemen-
ti. In conclusione, consumate cibi freschi, assumete regolarmente i farmaci 
chelanti del Fosforo e le resine per il Potassio (Kayexalate). E se poi non sop-
portate più il vostro Nefrologo che vi dice e vi ridice sempre le stesse cose, 
accontentatelo con la saggezza popolare di una volta: “Una mela al gior-
no (ma solo quella!) toglie il Medico di torno”. 

Buona Estate! 
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Nell’eterno fluire dal nulla al nulla 

fa’ che fra un nulla e l’altro 

la Coscienza e l’Amore 

prendano il loro posto nell’evoluzione 

 di questo universo... 

Norvegia 2011 


