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Il Museo Nazionale Etrusco sorge sul 
margine dell’ampia area archeolo-
gica, interamente di proprietà dello 
stato. È proprio la consistenza dei re-
sti strutturali di questa antica città a 
fare del sito un caso unico nel pano-
rama dei centri abitati etruschi. A dif-
ferenza di altre città etrusche -come 
ad esempio l’antica Felsina che dal-
l’antichità ad oggi fu popolata sen-
za soluzione di continuità qui l’ab-
bandono del sito garantì la conser-
vazione quanto meno dell’impianto 
urbano nel suo disegno originale, co-
sa che ci consente ancora oggi di 
percorrere le antiche strade lungo le 
quali si snodano case di abitazione, 
aree artigianali ed edifici sacri. 
In assenza di notizie dagli autori greci 
e latini si ignora lo stesso nome di 
questo centro, la cui importanza e-
merge per altro evidente dalla ricca 
documentazione archeologica. Rin-
venimenti di resti murari e reperti di 
vario tipo risalgono alla fine del XVIII 
secolo ma le prime scoperte signifi-

cative 
si avranno solo alcuni decenni più 
tardi, in occasione dei lavori per la 
sistemazione a parco dell’area attor-
no alla villa, entrata a far parte delle 
proprietà della famiglia dei conti A-
ria nel 1831. Dal 1862 in poi si cimen-
tarono negli scavi della città illustri 
archeologi dell’epoca da Gozzadini 
a Chierici fino a Brizio cui si deve, in 
particolare, la prima sistemazione in 
vetrine dei materiali all’interno della 
Villa Aria e la prima guida al museo 
e ai resti archeologici. Con l’acquisi-
zione allo Stato dell’area archeologi-
ca nel 1933 il museo fu trasferito nel-
l’attuale sede, nel pianoro di Misano, 
e l’assetto espositivo che oggi vedia-
mo è quello del 1979, arricchito dai 
risultati degli scavi condotti con re-
golarità dagli anni cinquanta in poi. 
La vicenda della città etrusca che 
occupò il Pian di Misano e la sopra-
stante altura di Misanello durò circa 
due secoli, dalla fine del VI alla metà 
del IV secolo a.C.  
Ciò che fa di tale sito un’ecceziona-
le testimonianza nell’ambito della ci-
viltà etrusca è l’impianto urbano del-
la città, nella quale la regolare scan-
sione modulare degli spazi.  
Affacciata sul fiume Reno, che nell’-
antichità costituiva formidabile vet-
tore di transito dall’Etruria tirrenica al 
Po, la città ebbe l’importante ruolo 
di cerniera di smistamento delle mer-

    AREA ARCHEOLOGICA ETRUSCA  

                   DI MARZABOTTO 

                         a cura di Roberto T. 

 I nostri viaggi... 

Podio dell’edificio  sacro 
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merci lungo tale asse.  
In particolare il flusso di metalli dalla 
Toscana dovette sostanziare una vi-
vace attività metallurgica, sia per 
quanto riguarda il bronzo che il fer-
ro. Cospicua è anche la produzione 
ceramica, sia di stoviglie che laterizi, 
alimentata dalla buona qualità del-
l’argilla locale e dalla ricchezza di 
acqua, imbrigliata con grande ma-
estria in un capillare sistema di cap-
tazione e relativo smaltimento. La 
prosperità di questo centro fu inter-
rotta alla metà del IV secolo a.C. 
dall’invasione celtica e nel mutato 
scenario della romanizzazione solo 
una fattoria s’impostò sopra i resti 
dell’antica città, poi completamen-
te abbandonata. 
Suddivisa in otto quartieri da quattro 
strade principali, sembra compren-
dere nella sua parte più settentrio-
nale le aree pubbliche più impor-
tanti, di destinazione sacra, che si 
concentrano soprattutto in una pic-
cola acropoli. 
Su questa altura nel corso del V sec. 
a.C. si sviluppa un processo di mo-

numentalizzazione: vengono costrui-
ti almeno cinque edifici, templi e al-
tari che testimoniano lo sviluppo del 
centro e della sua cultura architet-
tonica. 
Di particolare interesse appaiono sia 
i resti delle abitazioni private, che at-
testano una fase importante nel 
processo di formazione della casa 
urbana centro-italica, sia le ricche 
necropoli scavate nel secolo scorso. 
Agli inizi del IV sec. a.C. si registra u-
na cesura, collegata all'occupazio-
ne gallica della regione, con una 
forte contrazione dell'insediamento, 
ancora frequentato, comunque, 
ma da popolazioni di cultura celti-
ca. Con la conquista romana del 
territorio controllato dai Boi, a Mar-
zabotto scompare qualsiasi traccia 
di frequentazione e si codifica l'ab-
bandono del sito, riutilizzato in ma-
niera discontinua e sporadica da 
impianti rurali forse di prima età im-
periale. Le aree di scavo fruibili 
comprendono parte dell'ampia rete 
stradale antica, d'impianto ortogo-
nale, e le strutture insediative; sull'a-
cropoli si possono visitare i resti dei 
basamenti di cinque edifici monu-

mentali pubblici di destina-
zione sacra, pertinenti al V 
sec. 

Bronzetto di discobolo 
Kantaros configurato 

Cimasa di candelabro 

in bronzo 
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Il percorso 
di visita del-
la vasta a-
rea (circa 
18 ettari) si 
snoda lun-
go le anti-
che vie 
principali, 
larghe ben 
quindici 
metri.  

Partendo dai resti della porta setten-
trionale della città si procede per la 
cosiddetta plateia A -che fiancheg-
gia il grande tempio a pianta gre-
ca, adesso in corso di scavo, sulla 
quale si affacciano la fornace relati-
va al tempio e numerose case di a-
bitazione caratterizzate da cortile 
centrale con pozzo.  
All’estremità sud orientale del pia-
noro è dislocato un altro ingresso al-
l’antica città, immediatamente al di 
fuori del quale si estende la necro-
poli est caratterizzata da tombe a 
cassa lapidea sormontate dai ca-
ratteristici segnacoli a uovo. Un’altra 
necropoli, del tutto analoga, è col-
locata a nord della città e si affac-
cia su un pittoresco laghetto realiz-
zato secondo il gusto ottocentesco 
che impronta di sé tutto il parco.  
E proprio nella parte più suggestiva 
del parco, sull’altura di Misanello, i 
resti di tre templi e di due altari ca-
ratterizzano in senso sacro l’acropoli 
dell’antica città.  I resti del cosiddet-
to santuario fontile -messo in luce so-
lo parzialmente ai margini nord o-
rientali del pianoro- rimandano a 
culti salutari con i quali devono con 
ogni probabilità essere messi in rap-
porto i resti monumentali rinvenuti 

poco lontano e attualmente in cor-
so di scavo. 
La scoperta, verso la metà dell'Otto-
cento, di un insediamento urbano 
etrusco fondato verso la fine del VI 
sec. a.C. ha determinato la forma-
zione di un'importante raccolta ar-
cheologica ceduta allo Stato negli 
anni Trenta di questo secolo dalla 
famiglia Aria insieme all'area in cui si 
estendeva la città antica. 
Dopo le gravi vicende belliche che 
hanno interessato il territorio comu-
nale di Marzabotto e la distruzione 
completa del Museo appena costi-
tuito, a partire dagli anni Cinquanta 
una nuova sede espositiva custodi-
sce quanto rimaneva delle vecchie 
raccolte, in gran parte disperse, in-
sieme con i risultati delle ricerche 
condotte in questi ultimi decenni.  
Il percorso museale è propedeutico 
alla conoscenza storica del sito e al-
l'illustrazione degli scavi visitabili nel-
l'ampio parco circostante. Dopo u-
na premessa sulle caratteristiche 
geomorfologiche dell'area, l'allesti-
mento presenta qui elementi più si-
gnificativi salvati dalla distruzione 
del Museo.  
I nuovi scavi sono illustrati di seguito, 
con una successione topografica, 
che spiega i vari aspetti dell'abitato, 
dalla frequentazione dei luoghi sacri 
dell'acropoli e del santuario fontile 
alla cultura materiale delle case pri-
vate e delle strutture produttive, tra 
le quali destano particolare interes-
se quelle collegate alle lavorazioni 
metalliche e ceramiche. Un'ultima 
sezione presenta i corredi di alcune 
tombe emergenti del territorio. 
La prima sala illustra in primo luogo 
le caratteristiche generali dell’area. 

Testa di K
ourus 
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Parliamo di dialisi e altro 
           ALZHEIMER 

                   a cura di Franco R. 

 
 
 
 
 
 
 
Il 21 settembre è stata celebrata la 
“Giornata Mondiale ADI 2011” con-
tro l'Alzheimer, ed anche a Firenze si 
è tenuto un convegno sull'argomen-
to ma…cos'è l'Alzheimer? Questa 
malattia dei tempi moderni che col-
pisce prevalentemente il sesso fem-
minile, ma anche quello maschile 
non ne è esente. Questa è una ma-
lattia difficile da riconoscere ai primi 
sintomi; le istituzioni, i medici e gli 
stessi pazienti sono esortati ad ac-
certare la presenza della malattia il 
prima possibile, perché dei 36 milioni 
di individui stimati, ¾ non hanno né 
una diagnosi definitiva né cure. Nel-
le forme iniziali, quando cominciano 
a comparire i primi sintomi, si ricorre 
ancora agli esami clinici, mentre sa-
rebbe necessario passare a nuove 
tipologie di esami diagnostici tra cui 
la risonanza magnetica ad alta defi 
 

 
r 
 
 
 
 
nizione per mi-
surare la 
“cassaforte dei 
ricordi” ovvero l'Ippocampo a 
fine di vedere alcune aree del cer-
vello coinvolte dalla malattia. L'inizio 
è lento e presenta delle affinità con 
la demenza senile: piccoli deficit 
della memoria, come ad esempio 
non ricordare cosa si è mangiato a 
pranzo o ancora non ricordare e-
ventuali appuntamenti, leggera 
confusione. Molte malattie cerebra-
li, incidono sulle facoltà intellettive 
perché si tratta di patologie dege-
nerative che portano all'atrofia del 
cervello a causa della perdita di 
neuroni. Nella maggior parte dei ca-
si, la perdita di neuroni non ha cau-
se conosciute. Tutto questo avviene 
invecchiando, perché l'aspettativa 
di vita è aumentata, sia grazie ad 
un sistema alimentare migliore, sia 
grazie anche alle cure mediche e 

Sono inoltre esposti vari reperti quali 
vasi attici, bronzi, segnacoli tombali 
e balsamari provenienti dalle necro-
poli e  scampati alla distruzione del 
museo nel corso dell’ultimo conflitto 
mondiale.  
Nella seconda sala sono presentati i 
materiali rinvenuti nel corso dei vec-
chi scavi nell’abitato e sull’acropoli 
nonché quelli provenienti dal san-
tuario fontile. 
Nella terza sala, oltre alle terrecotte 

architettoniche dell’acropoli e delle 
case di abitazione (resti di colonne, 
tegole di copertura, condutture in 
tubi di argilla), sono esposti i materiali 
più significativi degli scavi recenti fra 
i quali spicca per eccezionalità la te-
sta di kouros in marmo greco. 
Nella quarta sala sono collocati due 
corredi funebri, di cui uno dotato di 
segnacolo marmoreo, rinvenuti nel 
1969 nel vicino centro di Sasso Mar-
coni. 
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e soprattutto ai nuovi farmaci intro-
dotti.  
Anni fa vi erano pochissimi farmaci 
a disposizione della classe medica, 
oggi fortunatamente abbiamo an-
che quelli cosiddetti “salvavita” che 
ci consentono di invecchiare anche 
se con qualche acciacco.  
Tuttavia non vorrei allarmare nessu-
no, al pensiero che prima o poi ci si 
possa ammalare di certe malattie. 
Non è vero che l'Alzheimer colpisce 
tutti e non è altrettanto vero che in-
vecchiare significa diventare de-
menti, anzi la maggior parte degli 
anziani invecchia con successo, de-
dicandosi alla vita sociale, alle gite, 
al ballo ecc.  
E' sola questione di volontà. Ma pas-
siamo alla fase intermedia della ma-
lattia, la quale richiede un'assistenza 
più assidua poiché la suddetta per-
dita della memoria può colpire il lin-
guaggio, provocare la perdita del 
senso del tempo e dello spazio e la 
perdita stessa del senso del valore 
del denaro.  
La fase avanzata, solitamente quel-
la che si manifesta oltre i 65-70 anni, 
richiede un'assistenza continua me-
glio se specializzata, perché spesso 
ai sintomi delle fasi precedenti, pos-
sono associarsi anche fasi di violen-
za, verso se stessi ed anche verso gli 

altri. Possono inoltre verificarsi casi di 
mutismo. La diagnosi precoce è il 
miglior sistema per prevenire i rischi. 
Nonostante il grande impegno da 
parte dei ricercatori, non si è ancora 
riusciti a trovare una soluzione.  
La speranza è riposta nelle sostanze 
che combattono l'accumulo di 
“amiloide”.  
E' certo invece che un'attività fisica 
(e mentale) siano fattori importanti, 
perché il movimento migliora il fun-
zionamento cerebrale. I ricercatori 
della Mayo Clinic, sostengono che 
basta mezz'ora al giorno di cammi-
nata a passo svelto, come esercizio 
fisico, oppure salire le scale fino al 5° 
piano.  
Anche il disegno, la musica e la 
compagnia di piccoli animali, sono 
utili a evitare l'isolamento in cui spes-
so cadono i malati di Alzheimer. 
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Il Nucleo Operativo di Protezione Ci-
vile Logistica dei Trapianti, è riuscito 
questa volta dopo una notte conci-
tata ricca di urgenze a trasportare, 
entro il tempo massimo previsto an-
che il midollo osseo di un giovane 
donatore della Grande Mela: meta 
questa volta era proprio Firenze, se-
de dell'associazione. 
Si è conclusa con successo l'ennesi-
ma missione intercontinentale del 
NucleoOperativo di Protezione Civi-
le di Firenze,Logistica dei Trapianti. 
Una missione particolare e delicata 
per vari motivi: primo perché essen-
do transcontinenatale tutti i tempi in 
questi casi devono essere calcolçlti 
alla perfezione, secondo perché si 
trattava di un paziente pediatrico e 
terzo perché per la prima volta un 
volontario del Nucleo compiva una 
missione per un paziente pediatrico 
di Firenze, città in cui da sempre è 
radicata quest'associazione unica 
nel genere che il prossimo venerdì 
festeggerà in Palazzo Vecchio i suoi 
diciotto anni di attività con l'Assesso-

re Sac-
cardi. 
“Gift for life" l'intestazione dei docu-
menti accompagnatori del prezioso 
frigo salvavita che il volontario è riu-
scito a trasportare addirittura in anti-
cipo rispetto ai tempi previsti - grazie 
alle capacità della sua sala operati-
va e la preziosa collaborazione di 
Lufhtansa - all'Ospedale Pediatrico 
in cui, con trepidazione attendeva-
no i sanitari il midollo donato da un 
giovane yankee di 21 anni, unico 
donatore al mondo compatibile. 
Si è trattata di un' impresa partico-
larmente emozionante giunta pro-
prio a due giorni dal festeggiamen-
to ufficiale dei 18 anni di attività in 
Palazzo Vecchio di questa speciale 
associazione fiorentina che, dopo 
aver girato moltissime volte il 
mondo si trovava per la prima volta 
a consegnare un pacco salvavita" 
transcontinentale proprio nella sua 
�città.  
“E' stata una corsa contro il tempo”, 
ha dichiarato commosso, nonostan-
te gli anni d'esperienza e la stan-

              NEW YORK-FIRENZE:  

   dopo una notte di urgenze donate    

                sei  nuove vite 
                                  a cura di Marco A. 
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chezza di una lunga notte in sala o-
perativa Massimo Pieraccini il diret-
tore. "Anche questa volta siamo arri-
vati in tempo per poter far eseguire 
questo delicato trapianto in una 
notte speciale in cui, al prelievo ne-
wyorkese e la consegna di midollo 
nella nostra Firenze si sono aggiunte 
e sovrapposte due donazioni multi-
organo che ci hanno visto impe-
gnati a Pisa, Modena, Piemonte e 
Sardegna. Una notte da record in 
cui abbiamo salvato sei vite e in cui, 
per la prima volta dopo un viaggio 
transcontinentale consegnavamo 
nella nostra amata Firenze". 
Il Nucleo Operativo di Protezione Ci-
vile di Firenze, Logistica dei Trapianti, 
è un'organizzazione di volontariato 
di Protezione Civile, fondata nel     
1993, specializzata nel risolvere tutte 
le problematiche connesse alla logi-
stica dei trapianti: dal trasporto ur-
gente di equipe mediche per prelie-

vi d'orga-
no, ai 
campioni 
per tipiz-
zazioni tis-
sutali, pla-
sma, mi-
dollo os-
seo e altri 
materiali 
biologici, 
come gli organi isolati pronti per il 
trapianto. 
L'unica struttura del genere su base 
di volontariato in Europa che ha e-
sportato il suo modello anche all’  
estero, che garantisce servizi di tra-
sporto - nazionali, internazionali ed 
intercontinentali - 24 ore su 24, 7 
giorni su 7. Dalla su fondazione ad 
oggi ha realizzato oltre 10.000 missio-
ni e di essa fanno parte 50 volontari. 
www.nopc.it 
19/10/2011 13.28 

   IL VIRUS INFLUENZALE SI AVVICINA 

       a cura di Franco R.  

 

 

 

 

 

 

Il virus influenzale, quello vero (da 
non confondere con i suoi cugini mi-
nori che sono già in circolazione, il 
quale porta solamente tosse, raffred-
dori, mal di gola e poche linee di 
febbre) è in arrivo, ed è proprio in Di-
cembre che è attesa la sua compar-
sa. Pertanto chi vuole mettersi al si-
curo, deve vaccinarsi subito, perché 
la copertura del vaccino diventa ef-
ficace dopo un mese circa. Chi so-
no coloro che devono vaccinarsi 
per evitare ogni rischio? Le persone 

a 
 
 
 
 rischio sono 
gli over 65 
ed i malati 
cronici con 
patologie 
cardiova-
scolari e respiratorie, ma anche 
bambini le cui difese sono ancora 
immature. 
La vaccinazione sarebbe consigliata 
inoltre a chi lavora a diretto contatto 
con il pubblico. Nell'emisfero austra-
le, dove l'inverno sta finendo, sono 
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, 

sono entrati in circolazione i tre virus 
influenzali chiamati: California
(H1N1), Perth (H3N2), e Brisbane.  
La prevalenza spetta comunque al-
l'H1N1. Non è ancora possibile pre-
vedere quale dei ceppi sarà predo-
minante anche se presumibilmente 
l'influenza sarà del tutto simile a 
quella dello scorso anno. E sebbene 
il virus cambia spesso sembianze 
cercando di eludere il nostro siste-
ma immunitario, i sintomi molto pro-
babilmente saranno i soliti: febbre a 
38° con esordio brusco  e improvvi-
so, accompagnata anche da cefa-
lea, brividi e da un malessere gene-

ralizzato. La produzione di anticorpi 
è sufficiente a far guarire una perso-
na, per così dire sana, in 5-7 giorni, 
ma poiché la febbre alta dilata le 
arterie, si abbassa la pressione san-
guigna e il cuore aumenta il suo 
sforzo per mantenerla su livelli ac-
cettabili.  
Pertanto chi soffre di patologie re-
spiratorie, ha una ridotta capacità 
di ossigenazione del sangue e sarà 
più soggetto  ad infiammazione 
bronchiale con complicanze. Nono-
stante il vaccino offra ampie garan-
zie di sicurezza, esiste ancora una 
certa diffidenza dovuta ai dolori 
muscolari che 
però scom-
paiono, a volte 
nel giro di alcu-
ne ore, altre 
volte nell'arco 
di 1-2 giorni. 

 

 

E’ opportuno accennare ad alcune 
semplici note di fisiologia per capire 
il ruolo determinante del fosforo nei 
soggetti sani.  
Il fosforo è ampiamente presente in 
natura sotto forma di fosfato ; è un 
costituente essenziale degli esseri vi-
venti ed è fondamentale  in moltissi-
me reazioni biologiche indispensabili 
per la sopravvivenza. La quantità 

di fosforo  presente 
nell’ organismo  è di 
700-800 grammi e corrisponde a cir-
ca l'1% del peso corporeo. La mag-
gior parte del fosforo totale corpore-
o, l’80%, si trova nelle ossa sotto for-
ma inorganica di sali di fosfato di 
calcio,  mentre circa il 20% è conte-
nuto nei tessuti molli e nei liquidi cor-
porei.  

              IL FOSFORO COME KILLER PERICOLOSO  

NELLA MALATTIA RENALE CRONICA 

    
                                  a cura del Dr. Sandro B. 
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A questo proposito, il fosfato sotto 
forma organica    partecipa ai  pro-
cessi metabolici intracellulari (N.B: il 
fosforo è lo ione più rappresentato a 
livello cellulare) che coinvolgono gli 
zuccheri, le proteine e i lipidi , rap-
presentando anche  il substrato di 
attività enzimatiche che forniscono 
energia alle cellule stesse. Nel san-
gue il fosforo  (alla concentrazione 
di 2,5-4,5 mg/dl) sotto forma inorga-
nica è libero, circa il 90% e  diffusibi-
le attraverso i tessuti,  il 10% è legato 
alle proteine con le quali costituisce 
un sistema cosiddetto “tampone “ 
che regola l’acidità del sangue.   
Circa il 60% del fosforo alimentare è 
assorbito a livello intestinale come 
fosfato inorganico libero; la contem-
poranea assunzione di analoghi del-
la vitamina D  (calcitriolo: nome 
commerciale: Rocaltrol) ne aumen-
ta l’assorbimento fino all’80%. Il rene 
assieme al tessuto osseo rappresen-
ta il principale regolatore del bilan-
cio del fosforo (cioè dell’equilibrio 
tra la quota assorbita e quella elimi-
nata) e della fine regolazione della 
sua concentrazione ematica : il re-
ne, infatti,  permette una eliminazio-
ne di fosforo con le urine “quasi” 
corrispondente al suo assorbimento 
intestinale netto . Cioè, per capire 
meglio, in condizioni di equilibrio, 
quanto fosforo dagli alimenti viene 
assorbito, tanto viene eliminato dal 
rene. 
Ora è il momento di affrontare il pro-
blema del contenuto del fosforo 
nella dieta libera comune, aggiun-
gendo alcune considerazioni che 
saranno di sicuro aiuto per i nostri 
pazienti in dialisi .  

A questo proposito faccio riferimen-
to ad alcune pubblicazioni di Ada-
masco Cupisti nefrologo della Scuo-
la Pisana, che della dieta come 
mezzo fondamentale per controlla-
re la fosforemia, nel paziente in pre-
dialisi e in dialisi è assertore tenace. 
Il fosforo è  contenuto in diversi ali-
menti  sia di origine animale che ve-
getale, pertanto, il fabbisogno di ta-
le elemento è, in generale, nel sog-
getto sano,  sempre soddisfatto.  
I livelli di assunzione raccomandati 
di fosforo sono per gli adulti di circa 
800 mg/die e per gli adolescenti e le 
donne in gravidanza o allattamento 
di 1200 mg die. 

Il fosforo presente negli alimenti può 
avere due origini:  
►fosforo contenuto naturalmente 
nell’alimento sotto forma organica, 
legato cioè a costituenti biologici 
(fosfoproteine, fosfolipidi etc. ), o  i-
norganica come  sale di fosfato; 
►fosforo aggiunto come additivo . 
Questi additivi contengono fosforo 
sotto forma di polifosfati, fosfato di 
calcio, sodio, ammonio e sono usati 
come addensanti o emulsionanti  
N.B. ●Addensanti: sono additivi ali-
mentari atti a migliorare alcune ca-
ratteristiche fisiche del prodotto co-
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come aspetto, consistenza , stabilità 
nel tempo. 
        ●Emulsionanti o tensioattivi: so-
no una classe di additivi chimici im-
piegati per stabilizzare e omoge-
neizzare, in un prodotto alimentare, 
sostanze non miscibili tra loro come 
grassi e acqua. Sono considerati ab-
bastanza sicuri e vengono utilizzati in 
numerosi preparati alimentari tra 
cui: maionese, cioccolato, gelati, 
prodotti da forno, di pasticceria etc. 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fosforo naturalmente presente negli 
alimenti 
 
In una dieta mista libera il contenuto 
di fosforo è direttamente proporzio-
nale a quello di proteine. Pertanto 
gli alimenti ricchi in proteine sono 
anche la principale fonte di fosforo. 
Mediamente come già osservato la 
quota di fosforo alimentare assorbi-
ta è attorno al 60% , ma la biodispo-
nibilità del fosforo (frazione della so-
stanza  che l’organismo è in grado 
di assorbire e utilizzare per le proprie 
funzioni fisiologiche) varia a secon-
da della digeribilità dell’alimento,  
della presenza di composti che pos-

sono legarsi al fosforo impedendone 
l’assorbimento (calcio, alluminio 
etc) o incrementandolo  ( assunzio-
ne di analoghi della vitamina D : 
Calcitriolo - Rocaltrol o Paracalcito-
lo - Zemplar) . 
Il fosforo presente negli alimenti di 
origine animale è più biodisponibile 
di quello presente negli alimenti di 
origine vegetale (assorbimento inte-
stinale  del 60 % versus assorbimento 
intestinale del 50%).  
Vediamo di comprendere meglio il 
perché. 
Il  fosforo è presente negli alimenti di 
origine vegetale in gran parte sotto 
forma di acido fitico o fitato.  
I fitati si ritrovano soprattutto nei ce-
reali e nei legumi dove si concentra-
no nei semi e nelle parti fibrose: per 
questo motivo sono abbondanti nei 
prodotti integrali e quasi assenti nei 
prodotti raffinati. I 
l fosforo si lega all’acido fitico pre-
sente nei vegetali e necessita di un 
enzima specifico per essere libera-
to : la fitasi.  
Tale enzima non è espresso nell’uo-
mo per cui la degradazione dei fitati 
si verifica, solo parzialmente, ad o-
pera della flora batterica intestinale 
e di alcuni enzimi che liberano dai 
fitati acido fosforico che viene poi 
riassorbito.   
Tutto questo si traduce in una ridot-
ta biodisponibilità del fosforo, pre-
sente negli alimenti di origine vege-
tale, che rimane attorno al 50%.  
Come già detto , il rapporto diretto 
tra contenuto di fosforo e quello di 
proteine degli alimenti a “crudo” 
può rappresentare un vantaggio 
per il paziente nefropatico a dieta 
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ipoproteica che quindi contestual-
mente può facilmente ridurre anche 
l’apporto di fosforo, ma rappresenta 
sicuramente un problema per i dia-
lizzati.  
Tali pazienti, infatti,  devono comun-
que limitare l’apporto di fosforo, a 
fronte di una richiesta proteica au-
mentata, per evitare di incorrere nei 
rischi di una malnutrizione.  
Da ciò ne deriva che  la scelta dei 
cibi dovrebbe ricadere sugli alimenti 
con minor quantità di fosforo per 
grammo di proteine.  
E’ molto  importante perciò avere la 
possibilità, per la dietologa e per i 
pazienti stessi, di consultare tabelle 
di composizione degli alimenti che 
riportino oltre al contenuto di fosforo 
(P) ogni 100 g di alimento anche il 

contenuto in mg di P ogni grammo 
di proteine.  
L’uovo ad esempio che ha nel tuor-
lo la gran parte del P, fornisce con 
l’albume un adeguato apporto pro-
teico, in assenza di fosforo. 
 
(… continnua nel prossimo numero…) 
 

     TRATTAMENTO DELL’ACQUA  

                       DI DIALISI 
     a cura di Jessica S 

MANUALE PER LA CONDUZIONE  
DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO  
DELL’ACQUA PER DIALISI 
 
Un impianto di produzione dell’ac-
qua per dialisi deve produrre acqua 
depurata da  batteri, endotossine, 
inquinanti chimici e inorganici. 
La qualità del prodotto finale  
dipende da una complessa catena 
di strutture e procedure, a partire 
dalle caratteristiche locali dell’acqua 
di rete (intesa come rispondente ai 
criteri di potabilità). La progettazione 
o il rifacimento di un impianto di trat= 

 
 
 
 
tamento dell’acqua deve  
tenere conto delle caratteristiche 
chimico-fisiche e batteriologiche del-
l’acqua di rete e delle sue variazioni 
nel tempo. 
La progettazione deve tener conto 
delle peggiori condizioni che si pos-
sono verificare. 
Le caratteristiche delle acque di re-
te, non solo variano notevolmente 
da zona a zona, ma possono anche 
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presentare variazioni nel corso del 
tempo. 
In fase di progettazione di un nuovo 
impianto è necessario pertanto: 
-Contattare le autorità locali dell’-
acqua per conoscere la tipologia 
delle sorgenti idriche, le modalità 
del loro utilizzo, i risultati storici degli 
esami chimici e batteriologici, le va-
riazioni nel tempo dei parametri. 
-Consultare il direttore sanitario del-
l’ospedale (che è la figura respon-
sabile del percorso dell’acqua di re-
te all’interno dell’ospedale) oppure 
le equivalenti figure dirigenziali sani-
tarie per  i centri dialisi dislocati nel 
territorio in sedi extraospedaliere. 
-Analizzare la situazione locale dell’-
acqua di rete eseguendo gli esami di 
base chimici e batteriologici. 
In presenza di situazioni di rischio lo-
cali inserire nella valutazione prece-
dente altri parametri. 
Un sistema ottimale di produzione 
dell’acqua per dialisi prevede un 
processo di doppia osmosi inversa 
(bi-osmosi) dell’acqua pre-trattata. 
Tutte le componenti dell’impianto 
debbono essere escludibili e facil-
mente sanitizzabili.  
A valle di tutti gli stadi del sistema è 
necessario inserire punti di prelievo  
facilmente accessibili, identificabili e 
disinfettabili. In relazione alla qualità 
dell’acqua di rete può rendersi ne-
cessario a monte di altri elementi 
(filtrazione a quarzite). 
Lo stoccaggio dell’acqua di rete nel-
la fase di pre-trattamento è consi-
gliabile soprattutto nelle zone a ri-
schio di siccità. 
Schematicamente il processo di pro-
duzione si divide in: 

PRE - TRATTAMENTO:  
ha lo scopo di preservare l’efficacia 
delle apparecchiature, in particolare 
delle membrane dell’osmosi inversa, 
dai danni provocati da impurità fisi-
co-chimiche e da sostanze, organi-
che e non, presenti nell’acqua di re-
te.  
Un accurato pretrattamento si riflette 
quindi positivamente sull’economici-
tà della gestione dell’intero impianto 
oltre che sulla qualità finale dell’ac-
qua. 
Normalmente gli stadi di pretratta-
mento sono rappresentati da: 
-Clorazione 
-Filtrazione 
-Addolcimento 
-Adsorbimento-declorazione 
-Microfiltrazione 

TRATTAMENTO:  

è il processo principale del sistema 
che consente la rimozione dall’ac-
qua pre-trattata di ioni e sostanze  
organiche a livelli tali da rientrare nei 
limiti previsti dalla farmacopea.  
L’osmosi inversa è il sistema più effi-
cace e sicuro che garantisce tale 
scopo.  
Ottimale è la disponibilità nell’im-
pianto di due unità osmotiche in gra-
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grado ognuna di produrre acqua 
trattata sufficiente per tutte le posta-
zioni dialitiche.  
Un loro funzionamento alternativa-
mente in parallelo rappresenta un e-
lemento di sicurezza per la continuità 
dell’erogazione dell’acqua trattata 
in caso di avaria di una delle due u-
nità. 
Un funzionamento normalmente in 
serie migliora ulteriormente la depu-

razione ed è particolarmente impor-
tante quando si utilizzano dializzatori 
con membrane high-flux e tecniche 
dialitiche extracorporee con produ-
zione on-line della soluzione di reinfu-
sione... 
                                                                                  
Giuseppe Casarotto 
                                                                      
Centro Emodialisi di Manerbio (Bs) 
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