
1 

 

 

IL  

GIORNAL
ETTO

 

Centr
o Dial

isi Uli
vella 

 Settembre/Ottobre 

Numero 5 del 2011 
Anno IV 

L’Autunno sul Lago... 



2 

 

Indice di questo numero 
   

Editoriale 
               Curiosando qua e là… 

 Ottobre inizia l’autunno  di Franco Ricca………………………….…….………….pag. 3 

 Il fumo    di Franco Ricca ……….................................................................................pag. 4 

L’alcolismo   di  Franco Ricca……………………………………………...…………..….pag.6 
                Pensieri a mente libera 
 Liberi pensieri  di Marco Magheri ……………….……………………………..…. ..... pag.7 

 La donna   di Roberto Raveggi………………………...………………………..…. ..... pag.7 

 Lettera di denuncia   di Marco Alinari………………………………………..…. ..... pag.8 
              I nostri viaggi 
Parco archeologico Bratti e Populonia   di Roberto Terzo ………...….... pag. 10 

Tombe etrusche di Sesto Fiorentino  di Roberto Terzo ………………...…. pag. 12 

            Un po’ di letteratura 
La parabola dei tre anelli  di Ramtha….……..……………………………………...pag.14 

          Parliamo di dialisi e altro 
Le nuove macchine  di Franco Ricca….……..……………………………………...pag.17 

L’eritropoietina   di Jessica Sanchez……………………….………….……… pag.18 

Dopo il rapporto mondiale la Toscana … di Marco Alinari……..……..… pag.21 

Qualche sito interne interessante   di Irene Bandor……..………………… pag.24 

 

E’ arrivato l’autunno, si abbassa la temperatura, ma il sole ancora ci fa 
compagnia, quindi possiamo continuare a fare delle belle passeggiate o 
qualche piccola gita nel fine settimana, cambiando la routine e visitando 
posti nuovi il nostro spirito si rinnova e la visione del mondo cambia. 
Qualcuno approfitta per imparare cose nuove come nel caso del Parco Ar-
cheologico di Baratti e Populonia o le affascinanti Tombe Etrusche di Sesto 
Fiorentino raccontate dai nostri autori. Anche in questa edizione vi aggior-
neremo su diversi temi e condivideremo con voi i pensieri dei nostri scrittori. 
In questo numero vogliamo fare un meritato augurio ai Volontari della Or-
ganizzazione di Trasporto Organi per Trapianto che presiede Sig. Pieraccini 
per il diciottesimo anniversario. 
Questo autunno ci porta cambiamenti nel nostro reparto, dall’arrivo dei 
nuovi monitor Artis, (punto di attenzione sia del personale infermieristico, sia 
degli assistiti) al rinnovo del team infermieristico con l’arrivo di nuovi colleghi:   
Tomy presente già da qualche mese e Leonardo e Caterina ai quali diamo 
un caloroso “Ben Venuto”. Inoltre un saluto pieno di auguri alla carismatica 
e affettuosa Sabrina la quale ci lascia per andare a lavorare nell’ospedale 
di Empoli. 
Un grosso IN BOCCA AL LUPO A TUTTI!!!! 

EDITORIALE 
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Ottobre inizia l’autunno, questa sta-
gione che divide quella estiva da 
quella invernale. 
Molte persone prediligono la prima-
vera, che segna il risveglio della na-
tura e l’uscita dal grande inverno. Gli 
alberi si coprono di nuovi germogli, 
di nuove foglie e i mandorli sono in 
fiore, l’aria è frizzante e si respira l’o-
dore delicato delle cose nuove che 
ispirano ottimismo. 
Se la primavera è la stagione della 
speranza, l’autunno è quella della 
concretezza, con i suoi tanti e varie 
colori, è la stagione preferita dai pit-
tori, che dalla natura traggono inspi-
razione per molti  quadri. L’autunno 
e anche la stagione dei sapore forti, 
della vendemmia, della raccolta 
delle olive, delle castagne, degli ar-
rosti; sapori robusti che invogliano al-
la buona tavola. 
Ma…cosa è la vendemmia?  
E’ la raccolta delle uve dai tralci e 
dalle viti. Questa deve essere fatta al 
momento giusto a seconda delle zo-
ne di produzione in modo di ottene-
re il giusto tenore zuccherino che va-
ria da zona a zona zone, quindi sono 
necessari dei controlli periodici all’in-
terno dei vigneti, in modo da seguire 
il processo della maturazione. 
L’uva viene staccata dai tralci con 
apposite forbici e posta in cesti di vi-
mini  per essere poi portata ai locali 
della pigiatura. Mentre l’uva da ta-
vola ha bisogno di essere maneggia-
ta con molta cura per evitare di 

panneggiarla e viene confezionata 
in cassettine di legno  nel vigneto  
stesso, di solito la vendemmia non 
avviene  in una sola fase, ma può es-
sere eseguita in due o più riprese, 
raccogliendo ogni volta solo grap-
poli ben maturi. 
La Toscana è una regione dove il vi-
no è una tradizione disciplinata da 
varie norme, con delle marche fa-
mose, come il “Brunello di Montalci-
no”, ma anche il “Chianti” ed altre 
marche di famose famiglie nobili, 
che hanno scelto di dedicarsi alla 
cultura del vino, solo per citare alcu-
ne, Antinori, Banfi, Frescobaldi.  
L’autunno è la stagione di numerosi 
lavori agricoli, ci sono varie semi che 
devono passare l’inverno nel terre-
no. L’autunno è una stagione tem-
perata che dura 89 giorni, durante 
questo periodo le giornate si accor-
ciano mentre aumenta la durata 
delle notti. 

Curiosando qua e là ... 
 

Ottobre inizia l’Autunno   a cura di Franco R. 
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Parlare del fumo se non si è mai stati 
dei fumatori, non è facile. 
Anch’io sono stato fumatore per tan-
ti anni e posso dire che in molte oc-
casioni mi serviva la sigaretta. 
I motivi erano diversi, dopo una taz-
za di caffè, la sigaretta diventava un 
rito abituale, offrire una sigaretta per 
rompere il ghiaccio, era utile in certe 
circostanze. 
Il mio, non posso dire che fosse un vi-
zio o una droga come per molte 
persone, ma spesso un aiuto quando 
mi dovevo concentrare sulle relazio-
ne mensili che dovevo far pervenire 
alla mia società.  
Era quindi un'abitudine di cui spesso 
non sentivo la necessità anche se il 
pacchetto di sigarette quasi sempre 
mi accompagnava in qualche ta-
sca. Una ventina di anni fa acquistai 
una nuova auto, e mi recai con un 
mio collaboratore presso un grosso 
concessionario per ritirarla ma, ap-
pena usciti , fatte poche centinaia 
di metri, vidi il mio collaboratore agi-
tarsi improvvisamente in modo in-
consueto. Fermai subito la vettura, 
chiedendo spiegazioni di quel com-
portamento che tra l’altro mi stava 
ostacolando la guida. 
La risposta fu che era caduta la siga-
retta tra le gambe, non avendo indi-
viduato subito dove fosse il portace-
nere. Si alzò dal sedile e si accorse 
che il velluto dello stesso era brucia-
to formandosi un buco nella seduta.  
Girai pertanto la macchina e tornai 
in concessionaria chiedendo la sosti-
tuzione del sedile. 

La risposta fu che dovevo attendere 
almeno un mese trattandosi di una 
versione particolare con una spesa 
relativa di 800 lire. 

Rinunciai sia all'attesa che alla spe-
sa, tolsi dalla tasca l ultimo pacchet-
to di sigarette e lo regalai al mecca-
nico presente con il proposito di non 
dovermi mai trovare in una situazio-
ne simile a quella vissuta qualche mi-
nuto prima, pertanto ho smesso di 
fumare e non ho mai riacceso una 
sigaretta. 
Questa è la mia storia ma vediamo 
come possiamo dire “basta al fu-
mo”. 
Nel nostro paese il fumo attivo rima-
ne la principale causa prevenibile di 
malattie e mortalità. 
Se mettiamo assieme “AIDS”, abuso 
di sostanze illegali o altre legali co-
me alcool incidenti stradali omicidi e 
suicidi ebbene il fumo uccide più di 
tutti. Non solo, tra il 2010 e il 2011 è 
aumentata del 2% la quota dei fu-
matori maschi oltre i 15 anni, che og-
gi sono il 26% della popolazione, 
mentre le donne restano sempre un 
preoccupante 19,6%. 

                IL FUMO 
                   a cura di Franco R. 
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Il fumatore deve essere aiutato a 
smettere, perché soltanto l'8% di chi 
decide di smettere ce la fa senza al-
tro supporto della propria intima 
convinzione e volontà. 
Un grosso incentivo può darlo il con-
siglio del medico di famiglia. 
Ma il tabagismo è complesso, fatto 
di dipendenza gestuale e fisica, in-
dotta dalla nicotina. 
Per questo, gran parte di chi vuole 
smettere di fumare deve essere aiu-
tato ed in Italia esiste una ottima re-
te di centri antifumo. 
Ogni fumatore è come un malato 
che ha bisogno di un intervento per-
sonalizzato, i sostituti della nicotina 

(chewingum, cerotti a rilascio di ni-
cotina) alleviano i sintomi di astinen-
za nei primi 4-5 giorni, mentre sono 
solo attenuanti nel giro di qualche 
settimana. 
Il successo è buono associandolo 
però al supporto psicologico, aiuta-
no circa nel 12% dei casi. 
Ci sono anche dei farmaci approvati 
per la disassuefazione, il primo è un 
antidepressivo che agirebbe sul rila-
scio della dopamina che in qualche 
modo riduce gli effetti piacevoli che 
da la sigaretta, riducendo i sintomi di 
astinenza, in genere questo tratta-

mento dura diverse settimane. 
L'altra molecola si lega ai recettori 
cerebrali della nicotina, riducendo il 
piacere del fumo. 
Per buttare l'ultima sigaretta bisogna 
continuare per almeno una dozzina 
di settimane, cioè almeno tre mesi. 
Purtroppo ci sono degli effetti indesi-
derati come l'insonnia e la nausea. 
Con i farmaci il successo è però del 
20-22% anche se non sono idonei 
per tutti. 
Aiutare a superare il legame con la 
normale sigaretta senza dover fare 
uso di farmaci e il traguardo cui pun-
ta la nuova sigaretta elettronica pri-
va di nicotina venuta nelle farmacie. 
Nonostante siano ben conosciuti gli 
effetti catastrofici del fumo sulla salu-
te, la vendita di sigarette continua 
nonostante il loro aumento. 
Secondo quanto affermato dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, 
ogni minuto, vengono fumate 12 mi-
lioni di sigarette. 
INCREDIBILE DAVVERO...... 
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L'alcolismo è la prima causa di morte 
per gli under 24, cresce l'abuso tra i 
teenager, ma l'accesso ai servizi per 
farmaci e psicoterapie,e resta scar-
so. L'abuso di alcool è un grande 
problema eppure nessuno dice nulla 
sul fatto che ogni giorno anche i gio-
vanissimi vengano raggiunti da al-
meno dieci minuti di pubblicità che 
ne incentiva il consumo. 
Il professor Alfio Lucchini, psichiatra 
presidente nazionale del Federsert 

(associazione nazionale che rappre-
senta gli operatori del Sert) dice che 
le cifre in Italia muoiono ogni anno 
circa 30.000 persone a causa dell'al-
cool e l'alcool è la prima causa di 
decesso tra i giovani sotto i 24 anni. 
Secondo le stime dell'Istituto Superio-
re della Sanità, sono a rischio di abu-
so di alcool il 18,5% dei ragazzi e il 1-
5,5% delle ragazze sotto i 16 anni di 
età.  
Attenzione, la diffusione dell'alcool 
nella popolazione femminile non è 
solo in aumento, ma avviene preva-
lentemente nell'età dell'adolescen-
za. 
Sono dati in cifre che preoccupano, 

diffuse in un recente incontro orga-
nizzato dalla casa farmaceutica 
Werk. Si pensa di utilizzare in fascia A 
un prodotto da utilizzare nel contra-
sto alcool-dipendenza. 
Dunque per l'alcool, al pari di altre 
sostanze che creano dipendenza, si 
conferma la linea di considerare l'a-
buso cronicizzato non più come una 
devianza comportamentale, ma 
piuttosto come una vera e propria 
malattia da curarsi con tutti i mezzi a 
disposizione, farmaci compresi. Per-
ché come ha spiegato il professor 
Ceccanzi, ogni uso e a maggior ra-
gione ogni abuso, esce alla fine dai 
comportamenti volontari modifican-
do gli equilibri e arriva persino a inci-
dere sulla struttura genetica. Un e-
sempio quasi banale: circa il 50 % 
delle popolazioni orientali non può 
bere. 

                L’ALCOLISMO 
                   a cura di Franco R. 
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POLITICA 
Proclama politico del momento: 
"tassare la ricchezza". 
Programma ambizioso di un glorioso 
periodo rivoluzionario. Il difficile fu 
stabilire cosa fosse ricchezza!  
Nella Russia del '29 chi aveva da 
mangiare era considerato ricco. 
Non ti racconto come andò a finire! 
FISCO  
Lettera da Ministero Delle Finanze: 
annuncia il controllo della Dichiara-
zione dei Redditi di mia suocera. 
Pensione sociale minima con appar-
tamento di proprietà: "ineccepibile! 
Con i complimenti della Agenzia del-
l'Entrate". 
La chiamano "lotta all'evasione fi-
scale". 
DEMOCRAZIA 
Il popolo, si sa, è democratico per 
natura e quando ci troviamo di fron-
te a "democrazie popolari", come 
molte ne conosciamo da Cuba alla 
Cina, rimane evidente l'esaltazione 
trascendente del significato insito nel 
termine. 

Potere Popo-
lare del Po-
polo non 
può essere 
che il massi-
mo risultato 
dell'implicito. 
Il grande 
vantaggio, 
nelle demo-

crazie popolari, è che vi comanda 
uno solo!  
 RELIGIONE 1 
Le tre grandi religioni monoteistiche 
hanno reso Dio Unico ed Onnipoten-
te, ma, in esse, la donna è sempre 
presentata come fonte e ragione 
del peccato e del male. 
ESOPO 120 
Zeus, quando ebbe plasmato gli uo-
mini, ordinò a Hermes di versarvi 
dentro l'intelligenza, e quello, fatto 
un misurino eguale per tutti, comin-
ciò a versarla in ognuno di essi. Capi-
tò così che agli uomini piccolini la lo-
ro porzione bastò per riempirsene e 
diventare saggi; ma gli uomini gran-
di e grossi, ai quali il liquido non giun-
se in tutto il corpo, risultarono piutto-
sto sciocchi. 
RELIGIONE 2 
Ci dicono che la sola presenza di 
Gesù alle nozze in Cana fu motivo 
sufficiente per trasformare in Sacra-
mento il matrimonio. La Sua conti-
nua partecipazione alla casa e alle 
cene di Maria Maddalena, invece, 
non riuscì a nobilitarne il mestiere. 
Eppure, la prostituzione, nell'antichi-
tà, era percepita come funzione sa-
crale! 
I nostri tempi hanno desacralizzato il 
matrimonio rendendo,nel contem-
po, la funzione di "escort" una delle 
massime aspirazioni delle nostre ado-
lescenti. 
"La verità è figlia del tempo"? 

   LIBERI PENSIERI 
                   a cura di Marco M. 

Pensieri a mente libera ... 
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LA DONNA 
 
State molto attenti 
a non far piangere una donna 
che poi Dio conta le sue lacrime. 
La donna è uscita 
dalla costola dell’ uomo 
non dai piede per essere pestata 
né dalla testa per essere superiore 
ma dal fianco per essere uguale 
un po’ più in basso per essere protet-
ta 
e dalla parte del cuore 
per essere amata. 
 
(dal Talmud, testo sacro dell’ebrai-
smo) 
 

Sono veramente arrabbiato e voglio 

denunciare il disagio, che si prova 
ad andare a far visita a 
pazienti in lunga degenza presso l'o-
spedale il PERGOLINO di Firenze. 
A Firenze come in molte altre città 
esistono case di cura per malati ter-
minali, e a quanto ne so i 
malati sono accuditi nel migliore dei 
modi visto il loro stato avanzato di vi-
ta, vengono presi in cura 
da personale professionale e cocco-
lati fino alla loro dipartita. 
Ma alla casa di cura Il PERGOLINO 
ente privato convenzionato con 
S.S.N. dove arrivano i pazienti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mandati dagli ospedali fiorentini per 
le lunghe degenze, questo suddetto 
servizio, non esiste 
neppure lontanamente. lo ne sono 
stato protagonista con mio padre A-
liNARI BRUNO entrato il 05/05/2011 e 
dimesso su mia perentoria richiesta il 
22/06/2011 per il degrado ed il dis-
servizio da 
parte del personale infermieristico. 
Persone ricoverate anche se anzia-
ne, ma lasciate in balia delle 
onde tutto il giorno. 
L a giornata del Pergolino: sveglia 
mattino presto colazione pulizia pa-
ziente fatta in modo menefreghisti-

                LA DONNA 
                   a cura di Roberto R. 

                LETTERA DI DENUNCIA 
                   a cura di Marco A.  
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pazienti messi la mattina sulle carroz-
zelle ,legati con lenzuoli 
perché fasciandoli soli potrebbero 
cascare, mangiare non ecceziona-
le, (viene da fuori) catering. 
Spesso con porzioni mancanti e con 
scorte acqua per bere al di sotto del 
numero pazienti, assoluto 
disagio per i pazienti che non deam-
bulano, pazienti che per motivi di 
patologia devono fare i loro 
bisogni nei pannoloni e puliti dopo 
molte ore, tenuti a letto e segregati 
come pazzi, non aiutati dal 
personale a mangiare, non lavati, se 
non dopo avere fatto il proprio co-
modo (personale infermieristico) for-
se perché pochi in organico e ma-
gari sottopagati. 
Ambiente esterno sembra una fatto-
ria, poi dentro mettiamoci le mani 
nei capelli, pulito non c'è 
dubbio però antiquato, le camere 

paganti( (.200+20% giornaliere) belle 
di colore celeste scuro, le camere 
degenze prolungate celle da mani-
comio con porte scorrevoli.  

Personale abbastanza gentile ma 
molto di circostanza (portineria).  
Per non parlare dei medici, che si al-
ternano ai due piani in modo confu-
so, se hai bisogno di avere notizie dei 
familiari devi fare i salti mortali per a-

vere degli appuntamenti.  
lo suggerisco a chi dovesse scegliere 
tale ambiente di suicidarsi prima di 
mettere un parente od un amico in 
tale posto. 
 
Autore dell'articolo: 
il Sig. MARCO AliNARI 
e-mail capitanfanfara@gmail.com 
, 
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Continuando la nostra visita a siti e-
truschi, ci spostiamo in provincia di 
Livorno e sulle rive del mare per sco-
prire l’unico centro abitato e necro-
poli etrusca posta lungo la costa. 
Si estende tra le pendici del pro-
montorio di Piombino ed il Golfo di 
Baratti , dove sorgeva la città etru-
sca e romana di Populonia, nota fin 
dall’antichità per l’intensa attività 
metallurgica legata alla produzione 
del ferro. Comprende una parte e-
spressiva dell’abitato etrusco e ro-
mano di Populonia, con le sue vaste 
necropoli, le cave di calcarenite e i 
quartieri industriali in cui si lavorava il 
minerale di ematite, proveniente 
dai giacimenti dell'isola d'Elba, per 
ricavare lingotti di ferro. Il parco è 
articolato in diverse aree di visita 
che permettono di cogliere la tra-
sformazione del paesaggio nel cor-
so dei secoli. 
La costa boscosa del promontorio è 
rivolta verso l’arcipelago: le sagome 
scure delle isole fra cui l’Elba e la 
Corsica hanno costituito fin dall’anti-
chità le quinte sceniche di un pae-
saggio di terra e di acqua. Fino alle-

bonifiche moderne, infatti, la pianu-
ra che si estende all’interno del pro-
montorio di Piombino era un susse-
guirsi di laghi e lagune, ricche di pe-
sce e di vegetazione palustre. 
Un'idea del volume del minerale la-
vorato a Populonia in oltre otto se-
coli di storia (dal IX a.C. al I a.C.) è 
data dalla massa di scorie ferrose 
accumulatesi nel tempo, oltre un 
milione di metri cubi. Tale massa a-
veva finito con l'obliterare del tutto 
le necropoli orientalizzanti di San 
Cerbone e del Casone. 
Durante la Prima Guerra Mondiale la 
fame di metallo spinse a riutilizzare 
le scorie etrusche, ancora ricche di 
materiale ferroso a causa dell'im-
perfetto processo di lavorazione an-
tico; a tal fine si costituì un’apposita 
società, la Ferromin, che in quaran-
ta anni di lavoro (l'attività di prelievo 
cessò solo nel 1969) portò alla totale 
eliminazione dei resti della quasi 
millenaria attività siderurgica popu-
loniese. Fu proprio asportando le 
scorie che vennero alla luce le mo-
numentali tombe a tholos e a edico-
la, il cui ritrovamento segnò l'inizio 

della riscoperta dell'antica 
Pupluna. 
Ancora oggi, al di fuori 
della città vera e propria, 
in prossimità dell'antico 
scalo portuale, sono visibili 
i resti del quartiere indu-
striale della Porcareccia, 
dove erano concentrati a 

            PARCO ARCHEOLOGICO  
   Baratti  e Populonia     a cura di Roberto T. 

 I nostri viaggi... 

Populonia Tumolo 
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partire dal VI secolo a.C. i laboratori 
per la trasformazione dei materiali 
ferrosi. 
Oggi l'intera area urbana dell'antica 
Populonia, che oltre alle necropoli e 
al quartiere industriale, comprende 
anche l'acropoli, è sistemata a Par-
co Archeologico. Una capillare se-
gnaletica consente una visita accu-
rata. È anche possibile partecipare 
a laboratori di archeologia speri-
mentale nei quali i visitatori appren-
deranno le antiche tecniche di la-
vorazione della pietra e della cera-
mica 
Sono attualmente proposti diversi iti-
nerari: 
• necropoli di San Cerbone, con 
tombe a tumulo e ad edicola del VII 
secolo a.C.-VI secolo a.C.; 
• la "Via delle Cave": dal Campo 
dell'Arpia un sentiero conduce alle 
cave etusche di calcarenite (o pie-
tra panchina), con tombe scavate 
nella roccia della necropoli del IV-III 
secolo a.C.. ("tombe limitrofe" e 
"tomba della Protome"); 
• la "Via del Ferro": un sentiero tra la 
parte bassa lungo la costa con il la-
boratorio di arche-
ologia sperimenta-
le, permette la visi-
ta dei quartieri in-
dustriali dell'antica 
città, che ospitano 
edifici destinati al-
la lavorazione del 
ferro (VI-III secolo 
a.C.); 
Il Parco Archeolo-
gico di Baratti e 
Populonia è inseri-
to in un più ampio 

sistema di parchi dislocati sulla co-
sta e nell'immediato entroterra. Ol-
tre ad aree verdi di interesse natura-
listico come i Parchi di Ripigliano, 
della Sterpaia e di Montioni, fa par-
te del percorso anche il Parco Ar-
cheominerario di San Silvestro. 
Dal 2007 è stato aperto un terzo set-
tore del parco, l'acropoli, che si tro-
va presso il castello di Populonia Al-
ta e comprende resti che, dall'epo-
ca etrusca più antica, giungono fino 
all'età romana. 

Belvedere 
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In località Quinto Alto si conservano 
ancora due tra i più insigni monu-
menti architettonici etruschi: le gran-
di tombe a tholos (falsa cupola) della 
Montagnola e della Mula. Devono la 
loro fama allo splendido stato di con-
servazione delle strutture, che testi-
moniano, per l'epoca orientalizzante 
(VII secolo a.C.), l'utilizzo di una tecni-
ca architettonica simile a quella usa-
ta nelle monumentali tombe micene-
e.  

La tomba della Mula 

La tomba della Mula è uno degli e-
sempi più notevoli dell’architettura 
etrusca del periodo orientalizzante. 
Coperta a falsa cupola, con camera 
di diametro di circa 10 metri ha la più 
ampia tholos (camera centrale) fino-
ra nota nell’architettura italica prero-
mana. Dell’antico dromos (corridoio) 
è rimasto solo l’ultimo tratto con la 
copertura che si è conservata solo 
parzialmente. Prima di accedere alla 
tomba il passaggio diminuisce di al-
tezza e si restringe. Le pareti della ca-
mera si innalzano col tipico profilo 
curvilineo che caratterizza la pseudo-
cupola. L’alzato si modella circolar-

mente per minimi aggetti fino a 4,15 
metri dal suolo; da questa altezza so-
no impiegate lastre più sottili colloca-
te in piano.  
La peculiarità della Mula è di essere 
priva del pilastro centrale che in ge-
nere appare in costruzioni  simili.  
Costruita negli anni centrali della se-
conda metà del VII a. C., costituiva il 
monumento funebre di una famiglia 
“principesca” di straordinaria ricchez-

za.  
Scoperta nel 1481, ha vissuto nel tem-
po diverse vicende (tra l’altro il riutiliz-
zo della camera come cantina) che 
hanno implicato anche modifiche 
strutturali, soprattutto in relazione alla 
costruzione sulla sommità del tumulo 
dell’odierna Villa Pecchioli o Villa del-
la Mula. 

           TOMBE ETRUSCHE DI SESTO FIORENTINO 
                   a cura di Roberto T. 

La Mula 
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Il corredo 

La Soprintendenza ai Beni Archeo-
logici della Toscana ha eseguito re-
centemente alcuni interventi per 
verificare la stabilità delle strutture, 
operazioni di ripulitura e saggi di 
scavo per scoprire il piano di calpe-
stio originario. In tale occasione so-
no stati ritrovati frammenti del cor-
redo della tomba, che in origine 
doveva essere molto ricco: lastrine 
di rivestimento, placchette decora-
te, figurine umane o di animali rea-
lizzate in avorio a tutto tondo.  
 
La Tomba della Montagnola 
Fu scoperta nel 1959 e si ricollega a 
una serie di tombe etrusche gentili-
zie abbastanza diffuse nella zona 
del medio corso dell'Arno, detta 
appunto Etruria delle Tholoi. 
È costituita da un dromos esterno 
scoperto e da uno interno coperto 
da un tumulo di circa 70 metri di 
diametro, tra i più grandiosi dell'E-
truria settentrionale, che porta a un 
vestibolo a pianta rettangolare che 

è affianca-
to da due 
cellette la-
terali, una 
per lato.  
Il dromos è 
appoggia-
to su un 
tamburo 
composto 
da lastre di 
calcare, in 
particolare 
di arenaria 
e alberese. 
Vi si acce-

de da quattro ampi gradini discen-
denti e, nel fondo, una porta archi-
travata con blocchi monolitici. Le 
celle hanno portali trilitici che si a-
prono a metà dei due fianchi del 
vestibolo. Il vestibolo e le celle sono 
coperti con lastre sporgenti per una 
forma a doppio spiovente. 
Un passaggio stretto e lungo porta 
alla camera sepolcrale a tholos, 
che presenta pareti perpendicolari 
alte circa tre metri ed è sormontata 
da una falsa cupola di circa 5 metri 
di diametro, con pietre appoggiate 
via via più sporgenti e sorrette da 
un solido pilastro centrale rastrema-
to a base quadrata, in tufo calca-
reo. In più punti sono state rinvenu-
te tracce di intonaco colorato 
(rosso e azzurro), con resti di graffiti 
e iscrizioni. 
I pochi reperti ritrovati negli scavi si 
trovano oggi al Museo Archeologi-
co Nazionale di Firenze  

Lo spillone 

La Tomba 
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G. E. Lessing (+ 1780) fu pugnace so-
fista teologico e drammaturgo che 
aveva stabilito "l'ovvietà dell'osmosi 
tra pulpito protestante e scena di 
teatro" (E.Bonfatti); fu libero critico 
affiliato massoni co, amico di Her-
der, protetto dal Kaiser Federico II, 
accolto dall'imperatrice d'Austria 
Maria Theresia, contemporaneo di 
Voltaire, di Winckelmann, di Mozart, 
fine ironista del classicismo teatrale 
di moda francese ma illuminista-
orientali sta alla maniera del Diwan 

di Goethe: insomma, fu un uomo di 
successo, si direbbe oggi.  
Negli ultimi anni della sua vita, tra il 
1776 e il 1778 si dedicò ad un 
"poema drammatico" relativo alle 
tre religioni del Libro, "Nathan il Sag-
gio", sua massima gloria postuma 
nel teatro di Weimar, dove ad ope-
ra di Schiller su richiesta di Goethe fu 
riadattato per la scena con grande 
successo, a causa del suo alto valo-
re educativo.  
L'Europa dell'epoca era da tempo 
abituata alla figura "aliena" del mu-
sulmano e dell'ebreo rappresentati 
sulla scena e dopo Sylvestre de 
Sacy, alle traduzioni erudite e alle 
ricerche degli Orientalisti. Ma il Les-
sing dell'epoca del suo fruttuoso riti-
ro come bibliotecario a Wolfenbiittel 
ripensò teologicamente le contrad-
dizioni interne dei  Tre fratelli nemici, 
all'ombra delle sue non sempre for-
tunate polemiche religiose che gli-
valsero, nel 1778, una censura da 

parte del Duca di Braunschweig. 
Proprio tale interdetto fu la base per 
la riflessione filosofica sulla inutilità 
della discriminazione confessionale, 
dietro l'ovvia matrice deistica impe-
rante nella moda dell'epoca diffusa 
sulle scene dall'opera di Haendel e 
dalla mentalità massonica che, co-
me nel Flauto Magico di Mozart, 
cercava di educare alla tolleranza 
e alla sostanziale analogia tra le di-
verse fedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La struttura semiologica nuclearizza-
ta di "Nathan der Weise" è per il gu-
sto contemporaneo, abituato a un 
teatro diverso, a un background di 
contatti interconfessionali capillari e 
diversificati, ingenuamente out.  
II testo significativamente ambiguo 
si fonda con ironia su una trama di 
stampo popolare, alla maniera 
dell'antica commedia classica dove 
gli equivoci situazionali dei  

 LA PARABOLA DEI TRE ANELLI di Gotthold E. Lessing 
                   a cura di Ramtha. 

 Un po’ di letteratura... 
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personaggi fanno risaltare la doppia 
lettura di un insegnamento "storico" 
e "morale" in cui l'autore, per propria 
dichiarazione, cerca di fare in modo 
che "ciascun lettore dubiti dell'evi-
denza e universalità della sua reli-
gione". In una trama ormai per noi 
priva di attese e di colpi di scena, il 
messaggio resta chiaro e sorpren-
dentemente contemporaneo.  
Infatti i vicini reciproci sono sempre 
geograficamente lì, sempre gli stessi 
difensori della tradizione dei loro ri-
spettivi padri. 
Tali sono i personaggi-simbolo scelti 
da Lessing: il mercante ebreo ricco 
ma saggio; il Saladino, guerriero 
arabo fedele alI' adab, ai principi di 
dignità e cortesia; il giovane tem-
plare che comprende e non com-
prende la sua collocazione a metà 
strada tra il monaco cristiano e il ca-
valiere "pagano"; il patriarca cristia-
no fanatico depositario dell'assoluti-
smo religioso; il derviscio persiano 
che pratica la rinuncia del samnya-

sin. 

Tipi e simboli a cui fanno da contro-
parte tre elementi femminili la cui 
collocazione funzionale sarà vista 
alla fine dello snodo diegetico e 
che, come gli altri, si trasformano in 
attanti inseriti nel giuoco degli spec-
chi, scudo di difesa di un guscio reli-
gioso apparentemente irriconciliabi-
le: cristiani portatori della "vera fe-
de", ebrei portatori della "eredità 
per elezione"; arabi possibilisti e filo-
sofi "una cosa a molte face"  (v.2712 
"ein Ding von vielen Seiten").  
Ma il programma ironico del testo 
mette in sottile giuoco di scena la 
legge dell'incarnazione, facendo sÌ 
che tutti e tre gli elementi si trovino 
teologicamente diversi e separati 
ma carnalmente imparentati in mo-
do molto stretto; lo snodo dello psi-
codramma è infatti non secondo lo 
spirito ma secundum carnem! 

Una intricata storia di concepimenti 
sessualmente naturali e concubinari 
accaduti pro tempore in maniera 
astratta e irraggiungibile dall'esat-
tezza storiografica, hanno fatto ca-
po all'amato fratello defunto di Sa-
ladino,  
Assad che nell'occulto dell'harem 

non faceva questioni di fede e che 
concepiva in allegria figli a femmine 
cristiane, ebree -quién sabe?- natu-
ralmente ignote in quanto solo la 
Madre del Sultano ha un nome e u-
na funzione sociale. 
Figli per definizione andati perduti 
ed erranti per le vie di Allah 
che ha salvato tutti loro, ma a suo 
modo; per le vie traverse in cui il gio-
vane templare allevato da un 
cavaliere svevo del lignaggio degli 
Staufen si ritrova nipote del Saladi-
no; allo stesso modo della bella 
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ebrea, di cui il templare è follemen-
te innamorato ma che scopre esse-
re sua sorella e per di più non ebrea, 
ma di (ignota) madre cristiana, rac-
colta infante ed allevata come fi-
glia secondo il costume ebraico dal 
padre putativo Nathan e infine ni-
pote gradita e amata della sorella 
di Saladino e di Assad.  
L'imbroglio dei due fratelli allevati in 
religioni differenti e per di più in peri-
colo di diventare amanti è orrore e 
scandalo per il patriarca cristiano 
che naturaliter prevede la pena del 
rogo per il solito capro espiatorio, il 
mercante ebreo, fons et origo della 
triade religiosa semitica. Ma questi 
gode della protezione amica del 
Saladino che accoglie tutti i com-
ponenti del caso come membri del-
la sua famiglia.  
Per finire, ecco al proscenio l'ele-
mento femminile, basso continuo 
dell'intero intreccio ma trionfante 
nel finale, come in ogni felice culmi-
ne d'opera alla maniera di Haendel. 
La bellezza della donna che, nella 
Germania del XVIII secolo era, sul te-
atro (allora sperimentale) della 
comcedia borghese, vista attraver-
so la parte emozionale dell'anima, 
definisce pure nell'aspetto dell'amo-
re le protagoniste ebrea e cristiana 
(sia pure con sfumature molto diffe-
renti); ma non quella musulmana, la 
sorella di Saladino, donna forte che 
vince a scacchi il grande guerriero 
e che adotta una strategia di giuo-
co solo paragonabile a quella del 
derviscio, il tesoriere e dispensatore 
di elemosine del sultano che, dopo 
questa parentesi di teologia politi-
ca, disprezzando le congiunzioni 
complesse della carnalità interreli-

giosa in cui si è imbattuto suo mal-
grado, se ne va sulle rive del Gange 
a cercare la verità. 
Curiosa pièce valida oggi sia pure 
sotto il velo di un linguaggio obsole-
to che avrà fatto ridere con dignità 
l'audience teatrale di Weimar, for-
mata dagli studia divinitatis et hu-

manitatis germanici.  
Perché l'illuminismoalle soglie del li-
bero Sturm und Drang manteneva 
una sorta di cortesia tra le religioni, 
limitata alla veemenza verbale; og-
gi, invece, il linguaggio è più diretto 
e nonostante I-net ha ripreso le vie 
della violenza fisica, della "crociata 
contro i crociati", della eliminazione 
carnale dell'altro. Tutte situazioni di 
fatto senza fine previste da Lessing 
quando fa narrare da Nathan la 
"parabola dei tre anelli": le tre identi-
che pietre di opale luminoso 
regalate dal re padre ai tre figli, u-
gualmente meritevoli, ugualmente 
signori dell' adab, della dignitas; ma 
i figli vogliono essere uno solo, elimi-
nare la trinità di concordia in quan-
to diritto alla diversità, mandano in 
rovina la loro armonia e gettano il 
fuoco della contesa su tre forme re-
ligiose identiche come le tre pietre, 
ma proferite in lingue diverse e volu-
tamente inconciliabili. Come un 
giorno ebbe a dire Lutero: "il Papa e 
il Turco hanno una religione uguale 
che si differenzia solo per il culto e-
sterno".  
(v 3394-95 Euch kurz und gut 
das Messer an die Kehle - zu se-
tzen!).  
Un culto del sangue? 
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Al centro dialisi di Villa Ulivella capi-
ta spesso di vedere delle novità in-
teressanti in diversi campi. In questi 
giorni la nostra attenzione, come 
pazienti si è concentrata sulle nuove 
macchine per la dialisi, arrivate nel 
reparto alcuni giorni fa. 
I tecnici inviati dalla casa produttri-
ce “Gambro”, hanno spiegato a 
lungo al personale infermieristico il 
funzionamento di queste nuove 
macchine, che sembrano essere 
abbastanza impegnative, perchè 
richiedono una notevole concentra-
zione per il suo buon funzionamento, 
visto che in base a parametri impo-
stati al inizio della seduta, il 
monitor riesce a dare tan-
te informazione. 
L’attenzione degli opera-
tori è stata notevole alla 
spiegazione, ma logica-
mente, non sono mancate 
le domande di chiarimen-
to, anche se, in linea teori-
ca, il servizio che devono 
fare queste nuove mac-
chine, non differisce dalle 
precedenti, ancora valide. 
In sostanza i nuovi monitor 
di dialisi sono senza dubbio 
una evoluzione tecnica, 
ma il risultato è  gestire un 
“rene artificiale” (filtro) che 
elimina i prodotti finali del 
metabolismo, attraverso 
una membrana che mette 
in contatto il sangue con 
una soluzione detta 

“bagno dialitico”.  
Il sangue che deve essere reso in-
coagulabile grazie  all’eparina, e 
deve andare dal paziente verso la 
macchina di dialisi per essere depu-
rato ed infine ritornare al paziente 
stesso mediante degli aghi inseriti 
nella fistola arterio-venosa. 
Queste nuove macchine sono ag-
giornatissime nelle loro funzioni, sono 
di dimensioni leggermente più alte 
con uno schermo più grande e più 
luminoso, touch screen, per fortuna 
anche il segnale sonoro che avverte 
di qualche anomalia è più gradevo-
le.   

Parliamo di dialisi e altro... 
          LE NUOVE MACCHINE 
                   a cura di Franco R. 
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L'eritropoietina o EPO è 
un ormone glicoproteico prodotto 
negli esseri umani dai reni e in misu-
ra minore dal fegato e dal cervello, 
che ha come funzione principale la 
regolazione del-
l'eritropoiesi  (produzione dei globuli 
rossi da parte del midollo osseo). 
L'EPO è stata prodotta anche in la-
boratorio e utilizzata co-
me farmaco per curare le anemie in 
pazienti affetti da malattie renali o 
da malattie del sangue, o per per-
mettere un recupero più veloce do-
po la somministrazione 
di chemioterapia nei pazienti affetti 
da cancro. In studi recenti è stato 
osservato un ruolo neuroprotettivo 
di EPO come agente antinfiamma-
torio. 
Al di fuori delle indicazioni previste 
nella scheda tecnica, il farmaco è 
stato anche impiegato come so-
stanza dopante sfruttando la sua 
capacità di aumentare il numero di 
eritrociti anche in soggetti sani, co-
me gli atleti, al fine di aumentare il 
trasporto di ossigeno ai tessuti 
(specie quello muscolare scheletri-

co e cardia-
co) e di miglio-
rare quindi la 
performance 
sportiva. I pa-
zienti ai quali il 
farmaco ha 
migliorato radicalmente la vita sono 
milioni a fronte del numero enorme-
mente più ridotto di atleti che utiliz-
zano la molecola fuori indicazione 
con gravi rischi per la loro salute. 
Già nel XIX secolo era stata osserva-
ta la capacità di produrre una mag-
giore quantità di globuli rossi da par-
te di soggetti che vivevano in am-
bienti poveri di ossigeno (ad esem-
pio in altitudini elevate). 
L'esistenza di un ormone in grado di 
regolare la produzione di eritrociti 
da parte del midollo osseo fu ipotiz-
zata nel 1906 da Paul Carnot, pro-
fessore dell'Hôtel-Dieu di Parigi [1]. La 
sostanza fu chiamata emopoietina. 
Negli anni quaranta, le ricercatri-
ci finlandesi Bonsdorff e Jalavisto, 
continuando gli studi sui globuli rossi, 
diedero a questa sostanza il nome 
di eritropoietina[2]. Pochi anni dopo, 
Kurt Reismann dimostrò che il rene 
era la sede principale di produzione 
di questa sostanza, ma solo nel 1977 
Takaji Miyake riuscì a estrarre la mo-
lecola dalle urine di un paziente 
con anemia aplastica.Nel 1983 fu 
possibile identificare e clonare il ge-
ne produttore dell'eritropoietina 

   L’ERITROPOIETINA 
       a cura di Jessica S. 
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 dando il via alla sperimentazione su 
animali e poi sull'uomo, fu dimostra-
ta la sua efficacia nel correggere 
alcuni tipi di anemia. 
L'eritropoietina è u-
na molecola glicoproteica del peso 
di circa 30000 Dalton. Durante la vi-
ta fetale è prodotta principalmente 
dal fegato, nella vita adulta è pro-
dotta per il 90% dalle cellule endo-
teliali peritubulari prossimali 
del rene dopo la nascita. 
L'EPO agisce a livello del midollo os-
seo stimolando le cellule progenitrici 
eritroidi BFU-E e CFU-E. Il risultato è 
un aumento della disponibilità di eri-
trociti e di emoglobina. Il maggiore 
stimolo alla increzione di EPO è data 
dalla riduzione della tensione di O2. 
L'ipossia induce le cellule endoteliali 
peritubulari renali a rilasciare l'ormo-
ne che va ad agire a livello del mi-
dollo osseo. Si rende quindi disponi-
bile un numero maggiore di eritrociti 
che possono veicolare più ossigeno 
aumentando la tensione di O2 cir-
colante: il meccansimo a feedback 
vede quindi una riduzione nel rila-
scio renale di eritropoieina. Nei pa-
zienti nefropatici con insufficienza 
renale cronica la produzione di eri-
tropoietina si riduce e contribuisce a 
spiegare la loro tendenza alla con-
dizione anemica. 
Negli anni 1970 - 1990 l'unica opzio-
ne terapeutica all'anemia dei pa-
zienti con insufficienza renale croni-
ca era fornita dalle emotrasfusioni. 
Finalmente dal 1989 l'EPO è stata re-
sa disponibile come farmaco per i 
pazienti anemici in dialisi. Successi-

vamente il suo impiego è stato este-
so anche ai pazienti con insufficien-
za renale cronica in trattamento 
conservativo, contribuendo a mi-
gliorarne la qualità di vita. Il ricorso a 
procedure emotrasfusionali in que-
sta tipologia di pazienti si è di conse-
guenza molto ridotto. La produzione 
farmaceutica di eritopoietina si rea-
lizza con la metodica 
del DNA ricombinante: viene cioè 
inserito il segmento di DNA umano 
posto nel braccio corto del cromo-
soma 7 che codifica per la sintesi 
dell'EPO nel DNA di una cellula ova-
rica dell'hamster cinese (un criceto). 
Queste cellule ovariche possono 
quindi produrre in laboratorio in op-
portuni bioreattori grandi quantità 
della molecola. 
Tutti i farmaci stimolanti le cellule eri-
troidi immature vengono definiti co-
me ESA (Erythropietin Stimulating A-
gents).Nel corso degli anni '90 erano 
disponibili in Italia due tipi di eritro-
poietina ricombinante: l'EPO α (nome 
commerciale in Italia Eprex®) e l
(NeoRecormon®), praticamente  
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e l'EPO β (NeoRecormon®), pratica-
mente identiche all'EPO umana e  
la somministrazione poteva essere 
sia endovenosa che sottocutanea, 
con una frequenza che poteva va-
riare da 1 a 3 volte alla settimana. 
Di recente è stato messo in com-
mercio in Italia 
il C.E.R.A. (Continuous Erytropoiethin 
Receptors Activator) o Metossipolie-
tinglicole Epoetina β con nome 
commerciale di Mircera®. La struttu-
ra proteica è sempre analoga a 
quella umana, molto diversa la 
componente glucidica ed il numero 
di residui di acido sialico è più ele-
vato. Queste modifiche nella parte 
non proteica hanno consentito di 
allungare l'emivita del farmaco a 1-
35 ore se somministrata per via en-
dovenosa e a 139 ore se sommini-
strata per via sottocutanea. Nei pa-
zienti mai trattati in precedenza con 
E.S.A. si parte con una somministra-
zione ogni 2 settimane: una volta 
raggiunti i livelli di Emoglobina tar-
gets (Hb 11 - 12 g/dl) si passa alla 
somministrazione mensile. Nei pa-
zienti già trattati con altri E.S.A. e 
passati in Mircera® la somministra-
zione è mensile. Va segnalato come 
l'impiego di tutti i farmaci E.S.A. nei 
pazienti nefropatici non ha lo scopo 
di normalizzare i valori di Emoglobi-
nemia, ma di raggiungere un target 
considerato ottimale compreso tra 
11 e 12 g/dl. Si è visto infatti 
che morbilità e mortalità aumentino 
in modo esponenziale tanto più ci si 
allontana verso il basso e verso l'alto 
da questi valori considerati ottimali. 

I tipi di EPO, nel mercato, sono: E-
prex (conosciuta come EPO α), Ne-
oRecormon (conosciuta come EPO 

β), Dynepo (anche conosciuta co-
me EPO δ), Aranesp (anche cono-
sciuta come Darbepoetina), Mirce-
ra (anche conosciuta come EPO di 

terza generazione). 
                                                                                                                    
NET-WIKIPEDIA 



21 

 

E il Nucleo Operativo a conferma 

del dato festeggia il suo 18esimo 

compleanno trasferendo con una 

grande impresa cellule salvavita dal 

Canada alla Puglia 

 

Dall'ultimo rapporto mondiale dei 
trapianti curato dallo spagnolo Ra-
fael Matesanz direttore fra l'altro 
dell'ONT (organizacion National de 
Transplante) leader in Europa a livel-
lo di nazione in fatto di trapianti, e-
merge che Toscana, ancora una 
volta, è regione leader in questo 
settore essendo in Italia quella in cui 
il rapporto tra donatori d’organi e 
abitanti è il più elevato rispetto a 
quello nazionale. Il dato toscano 
parla di 40 donatori per ogni milione 
di abitanti, mentre il dato italiano si 
ferma a 21,6. “Se tutte le regioni si 
comportassero come la Toscana – 
ha detto Matesanz nel presentare il 
rapporto – l’Italia sarebbe il Paese al 
mondo con il maggior numero di 
donatori di organi”. 
Questo grande traguardo che pone 
la Toscana in una posizione mondia-
le di assoluto riguardo è uno dei ri-
conoscimenti più belli che giungono 
in occasione dei 18 anni del Nucleo 
Operativo di Protezione Civile Logi-
stica dei Trapianti che ringrazia l'As-
sessore Scaramuccia per aver volu-
to condividere in questo momento 
di soddisfazione il raggiungimento di 
questo straordinario traguardo con 

tutti coloro che facendo parte del 
sistema hanno contribuito a rag-
giungere questo risultato. “Anche se 
non siamo propriamente sanitari – 
afferma Massimo Pieraccini presi-
dente del Nucleo Operativo di Pro-
tezione Civile Logistica dei Trapianti 
– pensiamo di essere una compo-
nente di rilievo di questo delicato si-
stema in quanto la logistica è fon-
damentale per la buona realizzazio-
ne di un trapianto e il fatto che an-
che l'organizzazione spagnola di tra-
pianti leader europa del settore e di 
cui Matesanz è direttore ci abbia 
scelto da tempo come partner logi-
stico conferma la validità della no-
stra organizzazione anche fuori dal 
territorio regionale.”  

Ma il diciottesimo compleanno l'or-
ganizzazione di Pieraccini lo festeg-
gia alla grande anche con un'altra 
impresa sanitaria quasi al limite del-
l'impossibile di cui sono appena stati 
protagonisti i volontari sestesi Ales-
sandro Vicerdini, Marzia Fanfani e 
Franca Piomboni.  

                                                                                                                    

   Eccellenza della Toscana nei trapianti 
       a cura di Marco A.  



22 

 

Questa volta per dare una nuova 
speranza di vita ad una giovane 
donna di circa trent'anni ricoverata 
all'ospedale Casa Sollievo della Sof-
ferenza di San Giovanni Rotondo in 
attesa di un trapianto di cellule pro-
genitrici indispensabile per la cura di 
una malattia del sangue, era neces-
sario trasferire nel tempo minor pos-
sibile le preziose cellule da Edmon-
ton, cittadina del nord del Canada 
dove le banche dati mondiali ave-
vano individuato l'unico donatore 
compatibile al mondo. 
Due località diverse, lontane e mol-
to difficili da collegare e anche per 
questa sfida al limite dell'impossibile 
è stata chiamata ad assolvere il 
compito quest'associazione di vo-
lontariato, eccellenza italiana che 
da molti anni collabora con molti 
centri trapianto di midollo osseo eu-
ropei.  
“Un compito delicatissimo che ha 
richiesto un impegno importante – ci 
racconta Pieraccini con l'emozione 
di chi sa di avercela fatta - innanzi-
tutto nella costruzione del “piano di 
viaggio” che imponeva la scelta di 
compagnie aeree che offrissero le 
migliori garanzie di affidabilità e vi-
sta l’impossibilità tecnica di voli di-
retti, il transito in aeroporti che stati-
sticamente offrissero la minor per-
centuale di ritardi. Cosa questa mol-
to difficile perché sia Edmonton che 
San Giovanni Rotondo sono due 
piccole cittadine piuttosto decen-
trate e mentre ad Edmonton c’è 
comunque un aeroporto lo stesso 
non si può dire per San Giovanni Ro-

tondo dove quello più vicino si trova 
ad oltre 150 chilometri almeno la 
metà dei quali poi su strade non a 
percorrenza veloce. Dovevamo fare 
il conto di tutto, fino ad ogni secon-
do”. 
Così dopo tutti gli studi necessari fat-
ti dal team organizzativo guidato da 
Patrizia è stato individuato il traccia-
to migliore su cui si è svolta la 
“mission impossibile”.  

Il prezioso carico e il suo corriere do-
vevano necessariamente giungere 
in Italia con l'ultimo volo utile per 
giungere a tarda sera ed è stata in-
dividuata per questo la tratta Lon-
dra-Monaco-Ancona dove, sotto la 
scaletta dell'aereo era pronta una 
staffetta con due volontari a bordo, 
pronti a percorrere su strada a sire-
ne spiegate i 350 chilometri che 
mancavano alla meta finale dove 
le preziose cellule sono arrivate nel 
cuore della notte e prese in conse-
gna dal personale medico dell’o-
spedale che ha proceduto al tra-
pianto.Tutto è andato tutto bene ed 
è bellissimo sapere che questa don-
na potrà vivere anche grazie auesto 
prezioso gruppo di volontari toscani  
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che si sono fatti carico di questa 

missione. Alessandro Vicerdini è co-

lui che si è recato personalmente 

ad Edmonton in Canada per pren-

dere in carico le preziose cellule, 

Marzia Fanfani e Franca Piomboni 

erano le volontarie invece che scal-

davano i motori dell'auto sotto la 

scaletta dell’aereo e che hanno 

preso a bordo Alessandro e il suo fri-

go-salvavita appena atterrato e 

che poi con grande professionalità 

l'hanno trasferito fino a San Giovan-

ni Rotondo e poi riportato, questa 

volta con calma, fino a casa a Se-

sto Fiorentino. 

Il Nucleo vuole ringraziare loro so-

pratutto, ma anche Patrizia che con 

grande attenzione e capacità ha 

coordinato tutta l’operazione. 

“Sono molto contento – conclude 

Pieraccini - di avere un gruppo di 

volontari così generosi e fantastici, 

che con la loro capacità e disponi-

bilità hanno permesso la riuscita di 

una missione così importante, dove 

io mi sono dovuto occupato “solo” 

di gestire le legittime ansie del per-

sonale sanitario, che ha vissuto con 

noi la trepidante attesa dell’arrivo 

delle cellule”. 

Beh davvero non c'è notizia migliore 

per soffiare al meglio sulle candeline 

dei 18 anni!  

Redazione di Met 
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www.emodialisi.altervista.org  
è un sito che parla di dialisi.  
Pur non entrando nel dettaglio, trat-
ta diversi argomenti utili per chi vuo-
le (o deve) avvicinarsi al mondo 
della dialisi.  
Dagli argomenti tipici legati al trat-
tamento dialitico come l'alimenta-
zione e la gestione dell'accesso va-
scolare, si passa ad altri più tecnici 
come i principi della dialisi o le me-
todiche dialitiche, arrivando a quelli 
più assistenziali come l'accoglienza, 
l'educazione e la presa in carico del 
paziente in dialisi. 
Si tratta quindi di un ottimo strumen-
to informativo ed educativo per tut-
te le persone che purtroppo devo o 
dovranno sottoporsi alla dialisi. 
Il sito può essere utile anche per gli 
operatori sanitari che professional-
mente si stanno avvicinando al set-
tore. Iniziamo descrivendo breve-
mente i cambiamenti che può ap-
portare la dialisi. 
 
Chi fa l'emodialisi deve spesso cam-
biare le proprie abitudini quotidiane 
e stile di vita. Questo è dovuto: 
• Al tempo occupato durante la 
settimana per eseguire la dialisi (4-5 
ore più il tempo per recarsi al centro 
tre volte a settimana) 
• Al disagio iniziale ed i disturbi pro-
vocati dai trattamenti, non tutti in-
fatti riescono ad adattarsi tempesti-
vamente alle oscillazioni pre e post 
dialisi di alcuni componenti ematici
(elettroliti, urea, equilibrio acido ba-

se, ed atro.) 
• Alle drastiche limitazioni nelle abi-
tudini alimentari 
• Molte volte subentra un meccani-
smo psicologico di rifiuto della ma-
lattia che aggrava ulteriormente lo 
stato di salute e la possibilità di man-
tenere una buona qualità di vita.  
Una volta stabilizzate le condizioni 
cliniche la persona in dialisi può rior-
ganizzarsi per poter riprendere al 
meglio le proprie abitudini di vita vi-
vendo così più serenamente il suo 
stato di malattia. 
Far dialisi non vuol dire abbandona-
re il lavoro o la scuola, non viaggia-
re o non praticare i propri hobby. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Può essere difficile lavorare o studia 
re a tempo pieno per chi fa dialisi. 
Accordandosi con il centro si può 
pianificare il turno dialisi che meglio 
si adatta alle proprie esigenze lavo-
rative o di studente. 
Eseguire attività fisica e sport non so-
lo è possibile, ma auspicabile. Sono 
consigliati sport aerobici, come   

   Qualche sito internet interessante 
       a cura di Irene B.  
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nuoto, corsa, bicicletta, oppure 
golf, tennis ed altro. Anche per chi 
non ha l’abitudine di eseguire attivi-
tà fisica è consigliato passeggiare, 
mantenere una vita attiva e di rela-
zioni sociali. 
L’attività fisica comporta vari bene-
fici:  
• Elimina liquidi attraverso il sudore 
aiutando a contenere l’aumento di 
peso fra le dialisi 
• Mantiene il tono muscolare e pre-
viene l’osteoporosi 
• è un modo per socializzare e man-
tenere alto il tono dell’umore.  
 

 

La dislocazione di molti centri dialisi 
sul territorio dà la possibilità a chi fa 
dialisi di viaggiare e spostarsi con re-
lativa libertà. La limitazione sta nel 
dover contattare con relativo antici-
po i centri dialisi della località in cui 
ti vuoi recare per verificare la dispo-
nibilità di posti. Molti centri dialisi na-
scono proprio nelle zone turistiche. 
Dal portale del SIN  si può accedere 
alla lista di tutti i centri dialisi d'Italia. 
Vi sono anche agenzie che organiz-
zano viaggi all’estero e crociere. 
 
Articolo tratto da 
Www.emodialisi.altervista.org 

Il Giornaletto 
 Reparto Dialisi Ulivella e Glicini 

Redazione: Irene Bandor, Jessica Sanchez 
Reporter: Franco R., Marco M., Jessica S., Marco A. Ro-

berto T.. Ramtha 
E-mail: irene.nurse@hotmail.it 

 
Copia non in vendita, stampato in proprio destinato alla 
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