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In questa edizione del Giornaletto curioseremo un po’ suI Carnevale di Ve-
neziae sul Cioccolato. 
Un ricordo speciale va ad un amico, confidente, simpaticone che si faceva 
chiamare Jolly Rogers. Tutta la redazione e le persone che lo conoscevano 
gli rivolgono un caloroso saluto!!! 
Una interessante rassegna di pensieri a mente libera, e l’istruttivo argomento 
del “Fosforo”  redatto dal Professor Bandini.  

 
Tutta la redazione vuole augurare 
all’infermiere e babbo Leonardo  

tanta felicità per la nascita del suo piccolo Gabriele. 
Inoltre un saluto ad una collega Elisa, la quale si è trasferita  

nell’ospedale di Ponte a Niccheri.  
 

EDITORIALE 
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Le sue origini sono molto antiche: la 
prima testimonianza risale ad un do-
cumento del Doge Vitale Fa-
lier del 1094, dove si parla di diverti-
menti pubblici e nel quale il vocabo-
lo Carnevale viene citato per la pri-
ma volta. 

L’istituzione del Carnevale da parte 
delle oligarchie veneziane è gene-
ralmente attribuita alla necessità 
della Serenissima, al pari di quanto 
già avveniva nell’antica Ro-
ma ( panem et circenses), di conce-
dere alla popolazione, e soprattutto 
ai ceti più umili, un breve periodo 
dedicato interamente al divertimen-
to e ai festeggiamenti, durante il 
quale i veneziani e i forestieri si river-
savano in tutta la città a far festa 
con musiche e balli sfrenati. 

Attraverso l’anonimato che garanti-
vano maschere e costumi, si ottene-
va una sorta di livellamento di tutte 
le divisioni sociali ed era autorizzata 
persino la pubblica derisione delle 
autorità e dell’aristocrazia.  

Evidentemente tali concessioni era-
no largamente tollerate e considera-
te un provvidenziale sfogo alle ten-

sioni e ai 
malumori 
che sicreavano inevitabilmente al-
l'interno della Repubblica di Vene-
zia, che poneva rigidi limiti su que-
stioni come la morale comune e l'or-
dine pubblico dei suoi cittadini. 

Il primo documento ufficiale che di-
chiara il Carnevale di Venezia una 
festa pubblica è un editto del 1296, 
quando il Senato della Repubbli-
ca dichiarò festivo il giorno prece-
dente la Quaresima. In quest’epoca, 
e per molti secoli che si succedette-
ro, il Carnevale durava sei settimane, 

dal 26 dicembre al Mercoledì delle 
Ceneri. 

Indossando maschere e costumi era 
possibile celare totalmente la pro-
pria identità e si annullava in questo 
modo ogni forma di appartenenza 
personale a classi sociali, sesso, reli-
gione. Ognuno poteva stabilire at-
teggiamenti e comportamenti in ba-
se ai nuovi costumi ed alle mutate 
sembianze. Si faceva tutti parte di un 
grande palcoscenico mascherato, 
in cui attori e spettatori si fondevano 
in un unico ed immenso corteo di fi-
gure e colori. 

Curiosando qua e là ... 
Il Carnevale di Venezia  

 a cura di Jessica S. 
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Durante il Carnevale le attività e gli 
affari dei veneziani passavano in se-
condo piano, ed essi concedevano 
molto del loro tempo a festeggia-
menti, burle, divertimenti e spettacoli 
che venivano allestiti in tutta la città, 
soprattutto in Piazza San Marco, lun-
go la Riva degli Schiavoni e in tutti i 
maggiori campi di Venezia. 

Vi erano attrazioni di ogni genere: 
giocolieri, acrobati, musicisti, danza-
tori, spettacoli con animali e varie al-
tre esibizioni, che intrattenevano un 
variopinto pubblico di ogni età e 
classe sociale, con i costumi più fan-
tasiosi e disparati. I venditori ambu-
lanti vendevano ogni genere di mer-
canzia, dalla frutta di stagione ai ric-
chi tessuti, dalle spezie ai cibi prove-
nienti da paesi lontani, specialmente 
dall’oriente, con il quale Venezia a-
veva già intessuto stretti e preziosi le-
gami commerciali. Sono noti alcuni 
eventi durante il carnevale, come “il 
volo dell’angelo” e “la festa delle 
Marie”, che coinvolgevano a tutti, e 
che finora si svolgono. 

Oltre alle grandi manifestazioni nei 
luoghi aperti, si diffusero ben presto 
piccole rappresentazioni e spettacoli 
di ogni genere (anche molto tra-
sgressivi) presso le case private, nei 
teatri e nei caffé della città. Nelle di-
more dei sontuosi palazzi veneziani si 
iniziarono ad ospitare grandiose e 
lunghissime feste con sfarzosi balli in 
maschera. 

È comunque nel XVIII secolo che il 
Carnevale di Venezia raggiunge il 
suo massimo splendore e riconosci-
mento internazionale, diventando 
celeberrimo e prestigioso in tutta l’-
Europa del tempo, costituendo un’-
attrazione turistica ed una mèta am-
bita da migliaia di visitatori festanti. 

Nel 1797, con l’occupazione france-
se di Napoleone e con quella suc-
cessiva austriaca, nel centro storico 
la lunghissima tradizione fu interrotta 

per timore di ribellioni e disordini da 
parte della popolazione. Solamente 
nelle isole maggiori della Laguna di 
Venezia, come Burano e Murano, i 
festeggiamenti di Carnevale prose-
guirono il loro corso, anche se in to-
no minore, conservando un certo vi-
gore ed allegria. 

Solo nel 1979, quasi due secoli dopo, 
la secolare tradizione del Carnevale 
di Venezia risorse ufficialmente dalle 
sue ceneri, grazie all’iniziativa e al-
l’impegno di alcune associazioni di 
cittadini e al contributo logistico ed 
economico del Comune di Venezia, 
del Teatro la Fenice, della Biennale 
di Venezia e degli enti turistici. 

Nel giro di poche edizioni, grazie an-
che alla visibilità mediatica riservata 
all’evento e alla città, il Carnevale di 
Venezia è tornato a ricalcare con 
grande successo le orme dell’antica 
manifestazione, anche se con mo-
dalità ed atmosfere differenti. Alcu-
ne edizioni sono state anche carat-
terizzate da abbinamenti e gemel-
laggi con altre città italiane ed euro-
pee, fornendo in questo modo un ul-
teriore coinvolgimento dell’evento a 
livello internazionale. 

                                                                                                                        
Wikipedia 
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Il cioccolato (o la cioccolata e, tal-
volta, anche la cioccolatta) è un ali-
mento derivato dai semi della pianta 
del cacao (Theobroma cacao L.) dif-
fuso e ampiamente consumato nel 
mondo intero. È preparato a partire 
dal burro di cacao(la parte grassa 
dei semi di cacao) con aggiunta di 
polvere di semi di cacao, zucchero e 
altri ingredienti facoltativi, quali 
il latte, le mandorle, le nocciole o al-
tri aromi. 

Il cioccolato viene prodotto nelle for-
me più svariate; la più comune è la 

tavoletta, ma, sia industrialmente 
che artigianalmente. Oltre a ciò, il 
cioccolato è anche un ingrediente di 
svariati dolciumi, tra 
cui  gelati, torte, biscotti e budini.  

Presso i maya il cioccolato veniva 
chiamato kakaw uhanal, ovvero 
"cibo degli Dei", e il suo consumo era 
riservato solo ad alcune classi della 
popolazione (sovrani, nobili e guerrie-
ri). I maya amavano la bevanda di 
cacao preparata con acqua calda. 
La bevanda di cacao assumeva il 
semplice nome di chacauhaa.  

Sinonimo di chacau era chocol, da 
cui deriva chocolhaa, sicuramente il 
primo nome che si avvicina al-
lo spagnolo chocolate. 

La pianta del cacao ha origini anti-

chissime e, secondo precise ricerche 
botaniche si presume che fosse pre-
sente più di 6000 anni fa nel Rio delle 
Amazzoni e nell'Orinoco.  

I primi agricoltori che iniziarono la col-
tivazione della pianta del cacao fu-
rono i Maya solo intorno al 1000 a.C. 
Le terre che si estendono fra la peni-
sola dello Yucatàn, il Chiapas e la 
costa pacifica del Guatemala furono 
quindi le prime a vedere l'inizio della 
storia del cacao, e insieme ad esso 
del cioccolato.  

La leggenda dice che la coltura del 
cacao fu sviluppata dal terzo re Ma-
ya: Hunahpu. 

 Un'altra leggenda, questa vol-
ta azteca, dice che in tempi remoti 
una principessa fu lasciata, dal suo 
sposo partito in guerra, a guardia di 
un immenso tesoro; quando arrivaro-
no i nemici la principessa si rifiutò di 
rivelare il nascondiglio di tale tesoro e 
fu per questo uccisa; dal 
suo sangue nacque la pianta del ca-
cao, i cui semi sono così amari come 
la sofferenza, ma allo stesso tempo 
forti ed eccitanti come le virtù di 
quella ragazza. 

Nel 1502 avvenne il contatto del ca-
cao con la civiltà europea: Cristoforo 
Colombo durante il suo quarto e ulti-
mo viaggio in America sbarca 
in Honduras dove ha l'occasione di 
assaggiare una bevanda a base di 
cacao; al ritorno, portò con sé alcuni 
semi di cacao da mostrare 
a Ferdinando ed Isabella di Spagna, 

                IL CIOCCOLATO 
                   a cura di Jessica S. 
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ma non diede alcuna importanza 
alla scoperta, probabilmente non 
particolarmente colpito dal gusto 
amaro della bevanda. 

Solo con Hernàn Cortéz si ha l'intro-
duzione del cacao in Europa in ma-
niera più diffusa, era il 1519.  
Egli arriva nel Nuovo Mondo prove-
niente dalla Spagna e la popolazio-
ne locale lo scambia per il 
Dio Quetzalcoàtl, che secondo la 
leggenda sarebbe dovuto tornare 
proprio in quell'anno.  
L'imperatore Montezuma, allora, lo 
accoglie a braccia aperte e gli of-
fre un'intera piantagione di cacao 
coi relativi proventi.  
Nel 1528 Cortéz porta in Spagna al-
cuni semi di cacao, recandoli in do-
no a Carlo V.  
Il cioccolato veniva sempre servito 
come bevanda, ma gli europei, e in 

particolar modo gli ordini monastici 
spagnoli, depositari di una lunga tra-
dizione di miscele e infusi, ci aggiun-
sero la vaniglia e lo zucchero per 
correggerne la naturale amarezza e 
tolsero il pepe e il peperoncino. 
Nel Seicento il cacao arriva 
in Toscana per merito del commer-

ciante di Firenze, Francesco d'Anto-
nio Carletti.  
Nel 1606 il cioccolato veniva pro-
dotto in Italia nelle città 
di Firenze, Venezia e Torino. Le trac-
ce dell'antico legame fra Firenze e 
la cioccolata si ritrovano in alcuni 
fondi librari della Biblioteca Naziona-
le Centrale di Firenze, dove si rin-
tracciano numerosi scritti a partire 
dal 1600. 
Nel 1615 Anna d'Austria, sposa 
di Luigi XIII, introdusse il cioccolato 
in Francia. Tra il 1659 e il 1688 l'unico 
cioccolataio presente 
a Parigi fu David Chaillou.  
Nel 1650 il cioccolato viene com-
mercializzato anche in Inghilterra: 
a Oxford si inizia a servire il cioccola-
to negli stessi locali in cui si serviva il 
caffè.  
Alla fine del XVIII secolo il primo 
cioccolatino da salotto, come lo 
conosciamo oggi, fu inventato 
a Torino da Doret. 
Nel 1802 Bozzelli inventò una mac-
china per raffinare la pasta di caca-
o e miscela 
con zucchero e vaniglia. 
Uno studio del 2003 promosso dell'I-
stituto Nazionale Ricerca per gli Ali-
menti e la Nutrizione di Roma, sostie-
ne che il cioccolato fa bene 
al cuore. I risultati hanno rivelato 
che il fondente aumenta del 20% le 
concentrazioni 
di antiossidanti nel sangue, mentre 
quello al latte non ha alcun effetto, 
secondo i ricercatori il latte farebbe 
diminuire gli effetti positivi e cardio-
protettivi.   
In uno studio tedesco pubblicato 
dalla rivista dell'associazione ameri-
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 della Giustizia sotto Giolitti, prenden-
do tempo che fu.americana 
dei medici, si sostienesangue che il 
cioccolato fondente avrebbe an-
che la capacità di ridurre la pressio-
ne del , in particolare la pressione 
sistolica o "massima", per effetto 
dei polifenoli della cioccolata fon-
dente, antiossidanti che sono alla 
base degli stessi effetti positivi sul 
cuore che ha il vino rosso, di cui il 

cioccolato conterrebbe una mag-
giore quantità. 
Nonostante questo alimento sia ric-
co di sostanze importanti per la no-
stra salute, è comunque buona re-
gola non lasciarsi prendere da un 
eccessivo entusiasmo nei suoi con-
fronti.  
I flavonoidi, infatti, non cancellano 
grassi e calorie, che nel cioccolato 
la fanno da padrone. Una tavoletta 
da 100 grammi fornisce poco meno 
di 500 calorie, coprendo, in un sol 
boccone, da 1/4 ad 1/6 del fabbi-
sogno calorico quotidiano (a secon-
da dell'età, del sesso, della stazza 
fisica e del grado di attività sporti-
va). 
Essendo ricco di ossalato, un antinu-
triente che complessa il calcio a li-
vello intestinale impedendone l'as-

sorbimento, andrebbe consumato 
con moderazione da chi soffre 
di osteoporosi e demineralizzazione 
ossea. 
Il cioccolato viene inoltre sconsiglia-
to nella dietoterapia di molte affe-
zioni a carico dell'apparato dige-
rente, come ernia iatale, reflusso 
gastroesofageo e gastrite.  
Nonostante sia poco biodisponibile, 
il cioccolato è una buona fonte 
di ferro (questo spiega la colorazio-
ne scura delle feci in seguito ad u-
n'abbuffata di cioccolato fonden-
te), ma anche di fosforo e potassio.  
Sono anche segnalate reazioni aller-
giche: allergia alimenta-
re alla Fenilalanina contenuta nel 
cioccolato, e alcuni scienziati parla-
no di dipendenza. 
Da quanto viene asserito da altri stu-
di, inoltre, il cioccolato avrebbe u-
n'influenza positiva sull'umore degli 
esseri umani per il rilascio di Endorfi-
na, e aumenta il desiderio sessua-
le, proprio come sostene-
va Giacomo Casanova.  
Ma, per il suo sapore, il cioccolato 
viene usato per fare dei regali, spe-
cialmente durante le feste (San Va-
lentino, Natale e Pasqua)… dolce 
regali!   
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Chi era Jolly Roger, questo gigante 
buono, al secolo Marco Alinari... 
Era il nostro amico che ha per primo 
collaborato alla fondazione di que-
sto “giornaletto” già dal 2006. 
Purtroppo un infarto ce l'ha portato 
via in due giorni soltanto. 
Secondo un certo tipo di letteratura, 
capita non di rado che le persone di 
una certa “stazza” abbiano proble-
mi di cuore in età ancora abbastan-
za giovane. 
A fine dialisi del giorno 5 Gennaio, la 
caposala, con un certo imbarazzo 
ed una certa emozione, mentre ci 
preparavamo a lasciare il reparto, 
con molto tatto ha comunicato la 
triste notizia sia a me che a Guerino 
lasciandoci addolorati. 
Guerino faceva la propria seduta di 
dialisi proprio nel letto accanto a 
quello di Marco, mentre io in un letto 
di fronte a lui. 
La morte di Marco è stata una sor-
presa inaspettata, che deve farci 
molto riflettere su quanto sia fugace 
la vita, oggi ci siamo, ma domani chi 
lo sa..? 
Alcuni giorni dopo Natale, con una 
certa soddisfazione mi mostrò il suo 
nuovo “tablet”, cioè la tavoletta e-
lettronica che si era regalato. Io gli 
dissi:<< bene, bravo, vedo che ti in-
teressi di tutte le novità!>>.  
Lui mi rispose:<<Caro Franco, tu con 
tua moglie qualche soddisfazione te 
la togli, d'estate andate al mare  

                                            
           JOLLY ROGER NON  E’ PIU’ TRA NOI 

                                                                   a cura di Franco R. 

Pensieri a mente libera ... 
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all'isola d'Elba o in Sardegna, io no. 
Ho dovuto prima combattere con la 
malattia di mio padre, poi con quel-
la di mia madre e se non mi distrag-
go un poco con internet c'è da di-
ventare matti...>>. 
In quel momento ho capito vera-
mente la solitudine che lo attana-
gliava, di un uomo solo che doveva 
combattere una battaglia contro 
forze più grandi di lui.  
Ciao Marco, sei stato un buon ami-
co, anche se qualche volta ti arrab-

biavi contro questa politica o certe 
strutture che secondo te non si com-
portavano bene nei confronti di certi 
malati terminali, o per certi problemi 
burocratici. Ma poi tutto finiva in glo-
ria. 
Addio Marco, che tu possa final-
mente stare in pace e sereno, noi 
tutti ricorderemo il grande Marco Ali-
nari, il gigante buono. 
 

                                             

MARCO ALINARI 
Solstizio d'inverno, rinascita della luce, ripresa del ciclo solare. 

Questo è il periodo in cui il cielo si apre per facilitare il cammino verso 
l'alto. 

Ritenevano gli antichi che la morte in questo momento dell'anno fosse 
riservata ai saggi. 

Ecco, un amico se n'è andato per seguire il tragitto del Carro del Sole. 
                                                                               ...da Marco Magheri 
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STORIA E POLITICA 

In Italia si affermò il Fascismo e sap-
piamo tutti come andò a finire, ma 
immaginatevi l'impatto che ebbe 
sui compagni la frase di Matteotti 
appena sceso dal treno che lo ripor-
tava dalla Russia: "Orrore, amici 
miei, orrore". 
 

SCIASCIA 
"Ci accorgiamo che la politica è ai 
nostri giorni condizionata dalla pau-
ra di prevalere di vincere; e che 
quella che si suol dire Arte della Poli-
tica consisterà nel trovare gli accor-
gimenti più acuti e più nascosti per 
non prevalere, per non vincere". 
 

CRONACA 
Pakistan: giovane violentata con-
dannata per adulterio perché il vio-
lentatore era sposato. 
Iran: ragazza reagisce a tentativo di 
stupro uccidendo l'aggressore. Con-
dannata per omicidio volontario, 
ma essendo vergine e quindi merite-
vole del Paradiso, viene fatto obbli-
go al carnefice di violentarla prima 
di ucciderla. 
Certezza di Valori condivisi e coe-
renza nella Fede. 
 

EVOLUZIONE 
L'idea di "naso", come si è configu-
rata dopo secoli di evoluzione, è 
certamente inscritta nel genoma. 
Eppure il fenotipo la realizza con infi-
nite varianti. Ma perché il naso dei 
gatti sembra essere sempre uguale? 
 

GOVERNO 
Occorreva un 
governo for-
mato da illu-
stri professori di economia per dare 
soluzione banale ai problemi dell'Ita-
lia: nuove tasse. 
 

MEMORIE 
In tempi ormai remoti e per motivi di 
lavoro ho avuto l'occasione di in-
contrare un "capo famiglia" della 
Camorra napoletana. 
Famoso, presidente di un club calci-
stico della serie A, era recentemen-
te uscito assolto da un processo per 
Mafia perchè tutti i testimoni dell'ac-
cusa erano misteriosamente scom-
parsi prima della deposizione in au-
la. 
Prendo alloggio in albergo; l'appun-
tamento era fissato subito dopo 
pranzo al ristorante interno. Non lo 
conoscevo, se non di nome: di bas-
sa statura, ma di struttura massiccia 
e robusta, puntualissimo, entra in sa-
la. Al suo ingresso, dai tavoli occu-
pati, gli uomini si alzano e gli vanno 
incontro per stringergli la mano con 
un inchino. 
Si presenta, si siede, prendiamo il 
caffé. 
"Avrà saputo", esordisce, "del mio 
processo". 
"Ho letto sui giornali che è stato as-
solto". 
"Si trattò di un errore giudiziario ed è 
stato riconosciuto, ma vede", conti-
nua, "non presti fiducia ai giornali 
del Nord.  
 

                   LIBERI PENSIERI 
                                         a cura di Marco M. 
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Qui la mafia non esiste, sono solo 
storie inventate per denigrare la no-
stra regione. Qui siamo noi a garan-
tire occupazione e lavoro, assicuria-
mo casa alle famiglie e facciamo 
studiare i ragazzi dando sicurezza 
sociale ed un futuro. Da noi i sinda-
cati non esistono; d’altronde", e mi 
cita il nome di un noto politico D.C. 
allora a capo del governo, "quello 
l'ho fatto eleggere io". 
Fortunatamente non chiudemmo 
l'affare e lì si concluse la mia espe-
rienza sui costumi di quella regione. 
Così prospera e si rafforza la Mafia: 
grazie ad un sistema di giustizia ina-
deguata, insieme a una politica che 
impoverisce i cittadini negando loro 
speranze future. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESITI 
Siamo il paese con la maggior pro-
duzione di agrumi, ma importiamo 

arance dalla Spagna. 
Distruggiamo tonnellate di pomodo-
ri coltivati nel Casertano e nell'Avelli-

nese, per importarli dalla Cina. 
Paghiamo multe all'Europa per lo 

"sfondamento" delle quote latte, ma 
importiamo latte dalla Francia e 

dalla Germania. 
Esaminare il problema per trovarne 

la logica connessa. 
"A che ti serve un cuore piccolo se il 

mondo è così vasto?". 

                                   LA MORTE  
                                         a cura di Marco M. 

 

 

 

 

 

"Vivono come se non dovessero mai 
morire e muoiono come se non fos-

sero mai vissuti".  
Queste parole del Buddha possiamo 
farle nostre anche oggi. 
La morte è il grande trauma indivi-
duale delle società sedentarie. La 
domanda "e dopo?" non ha mai ri-

cevuto risposta certa.  
Per i popoli nomadi o cacciatori 
l'approccio era ben diverso ed il pro-
blema non era posto: la morte non 
era che l'altra faccia della medaglia 
della vita, semplicemente la fine del-
l'esistenza.  La nascita dell'agricoltu-
ra con la sua rivoluzione sociale, 
quando le fasi della natura sono let-
te come cicli di vita e morte, risve-
glio e rinascita, suscita nell'uomo l'in-
terrogativo del diversamente altro 
oltre la vita: corpi in posizione fetale 
sono "piantati come semi" nel buio 
accogliente della Madre Terra in at-
tesa della loro primavera; assumono 
importanza le stagioni,  
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 i solstizi, le fasi della luna, i calendari. 
Culti del solstizio d'inverno con san-
tuari monumentali che sorgono in di-
versi punti nei vari continenti, fanno 
nascere riti che impediscono alle te-
nebre di assorbire la luce e feste e 
canti stimolano la supremazia del so-
le sul buio della notte. 
Negli antichi costumi di Roma, il Car-
nevale era celebrato nel periodo 
precedente il solstizio in modo che 
l'allegria impedisse la morte del sole 
e il giorno natale del sole era festeg-
giato dall'India fino alle Americhe.  
Tenebra e morte erano sempre asso-
ciate. 

Sepoltura e culto dei morti diventa-
no importanti e riservati solo ai gran-
di, ai "morti potenti", a coloro che in 
vita erano stati, comunque, "figli di 
dèi". La tomba monumentale ricrea 
il regno alternativo ove continuare 
ad esercitare il potere, circondati da 
tutto ciò che è necessario per la 
continuità della vita senza interferire 
con quella che continua: cavallo, 
armi, mogli, servi, insegne reali, cibo 
e tutti gli attributi della sua grandez-
za, continuano ad essere col defun-
to sepolto, in un ambiente invalicabi-
le che garantisca il non ritorno.  
L'immortalità del potere vive nel 
successore. 

Nelle società guerriere la morte è l'e-
saltazione delle virtù nell'agone, nel-
la lotta. La morte in battaglia, "la bel-
la morte" esaltata nei canti epici, è 
l'espressione massima dell' eccellen-
za della vita umana e il momento 
più significante dell'eroe, l'esibizione 
dell'onore, secondo la tradizione dei 
padri. Non è la morte che si teme, 
ma la vergogna per atti che possa-
no infangare l'onore e l'etica con-
nessa. Nell' Iliade, Aiace si toglie la 
vita per essersi lasciato accecare 
dall'ira dopo la disputa per il posses-
so delle armi di Achille: la macchia 
dell'onore si lava solo col sangue.  
E' così per i samurai nel Giappone 
medievale, per gli antichi popoli 
guerrieri del nord Europa, per gli Zulu 
dell'Africa, per i Pellerossa americani 
e, naturalmente, per le tradizioni di 
Sparta e Roma.  
"Ah virtù, conquista eccelsa di una 
vita, anche il morire è un'agognata 
meta, in terra greca" (Aristotele). 
Pure i fondamentalisti religiosi vedo-
no nella morte del martire la via più 
sicura per il paradiso; e per i santi si 
commemora il giorno della morte, 
che è la vera nascita alla vita nella 
verità. 
Convivere con la morte o cercare di 
ignorarla sono i due modi di affron-
tare il problema. 
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Guerre, carestie, pestilenze, siccità, 
fame, disastri naturali, morti infantili 
e di parto, hanno abituato l'uomo 
dei tempi antichi, quando la media 
della vita vissuta non superava i 
quaranta anni, alla convivenza con 
la morte, "la vecchia signora", e 
l'invalicabilità dei confini tra le con-
dizioni di vita e di morte sono state 
ben accettate. 
Molto tardi si sviluppa il concetto di 
anima, la vita era solo "spirito vitale" 
che in qualche modo si esauriva, 
mantenendo il suo mistero.  
Solo con Socrate l'anima diventa 
personale, immortale ed essenza 
della personalità; è lui il vero inven-
tore dell' anima. 
L'aspetto delle sepolture e dei riti 
connessi è così diversificato nelle 
varie società storiche, che restiamo 
meravigliati dalle varietà degli ap-
procci: i corpi vengono affidati al 
fuoco, all'acqua, alla terra, all'aria 
per essere preda dei rapaci; oppu-
re sono sepolti sotto il talamo nuzia-
le, affinché l'esuberanza della vita si 
imponga sulla morte; perfino atti di 

cannibalismo rituale, che continua-
no ancor oggi nei pranzi alla pre-
senza del cadavere, fanno sì che il 
defunto partecipi senza interruzioni 
alla vita che continua nel clan fa-
miliare.  
Ogni popolo ha sviluppato il suo 
modo caratteristico e peculiare. 
La moderna statistica medica ci of-
fre prospettive incredibili di vita, 
magan nell'essenza della sua forma 
(mangia e defeca) e su di una se-
dia a rotelle completamente rimbe-
cilliti, essendo la morte diventata un 
tabù in una società dove si preten-
de che solo la vita abbia diritti, 
scordando che tutto tende inesora-
bilmente all'entropia e che 
"l'aspetto delle cose dipende dal 
movimento dello spettatore" e non 
ha comunque risolto il mistero della 
morte. 
"E se la vita fosse il sogno e la morte 
il risveglio?", una fase di passaggio 
per una dimensione altra, una por-
ta che si spalanca su di un regno 
dove non sia l'uomo misura di tutte 
le cose sensibili? 
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Una visita,con molte perplessità!. 
Desidero raccontare questa espe-
rienza personale vissuta il 17 novem-
bre 2011 (non era di venerdì). 
Tempo fa avevo presentato do-
manda ed ottenuto la visita medico 
legale per invalidi civili, a causa di 
alcuni “malanni” che mi erano suc-
cessi e che avevano una certa im-
portanza. 
La commissione che esaminò la mia 
pratica era composta da due soli 
commissari, uno al computer, men-
tre il secondo, esaminava veloce-
mente la documentazione e la ripo-
neva in una cartella. 
Trascorsi alcuni mesi mi è arrivato, 
tramite regolare raccomandata, il 
relativo verbale che mi assegnava 
come punteggio “66” punti.  
La cosa a me sembrava giusta, ma 
sia il mio medico, che altri specialisti 
che mi avevano visitato, mi dissero 
subito di fare ricorso, perché il pun-
teggio assegnato era insufficiente, 
anche se non pretendevo compen-
si economici, tale punteggio mi per-
metteva alcune esenzioni, però il 
verbale era firmato da tre compo-
nenti della commissione, mentre alla 
visita erano presenti solo due, per 
tanto  tale documento non risultava 
valido. 
Io pensavo che con il riconoscimen-
to del 100% di invalidità lavorativa, 
potessi almeno avere la tessera per 
l'abbonamento agevolato sui mezzi 
pubblici, non gratuita, come in mol-
te città, ma ad una tariffa agevola-
ta come per gli studenti e alcuni o-

perai. Questo perché, il professore 
che mi aveva operato di cataratta 
ad entrambi gli occhi, mi aveva 
consigliato di non guidare più la mia 
macchina, specialmente la sera 
perché le luci dei fari delle vetture 
che incrociavo, avrebbero creato 
delle fastidiose rifrazioni, per cui la 
mia macchina fu venduta quasi su-
bito, anche se era seminuova.  
Ecco perché avevo la necessità di 
avere un abbonamento per i mezzi 
pubblici, per potermi muovere, visto 
che ero diventato un “pedone”, co-
me tanti. 
L’azienda fiorentina di trasporto, 
non mi agevolava con un punteg-
gio di 66 punti, ne chiedevano mini-
mo 67, nonostante avessi allora 
ben”74 primavere” sulle spalle.  
La cosa mi sorprese, perché in molte 
città viene data la possibilità di 
viaggiare addirittura gratuitamente 
a chi a superato i 65 anni di età, an-
che senza essere invalidi civili, basta 
farne richiesta all’ azienda di tra-
sporto, che fornisce un tesserino con 
la foto della persona. 
Ma torniamo a la mia visita, avendo 
presentato domanda di aggrava-
mento, il 17 di novembre 2011, sono 

                   VISITA MEDICO LEGALE 
                                         a cura di Franco R. 
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stato convocato dalla nuova commissione per una visita 

stato convocato dalla nuova com-
missione per una visita medico lega-
le di controllo  a seguito del ricorso. 
Mi fu chiesto di presentarmi con un 
leggero anticipo, cosa che feci ri-
spetto all’orario stabilito, ma alcuni 
membri della commissione era in ri-
tardo e quando giunsero, ci fu una 
breve pausa caffè da parte loro; do-
po di che fui subito chiamato per pri-
mo, per cui sono entrato accompa-
gnato di mio figlio maggiore, nello 
studio.  
Colui che ritengo era il presidente, 
mi chiese un documento che subito 
consegnai, e che lui lascio sul tavolo 
chiuso, chiedendomi come mi chia-
mavo e perché ero lì, io risposi che 
avevo avuto un aggravamento del-
la mia salute consegnando alcuni 
referti, che un commissario seduto 
davanti al computer presse e messe 
subito in una cartella, senza ne me-
no controllarli. La commissione era 
composta di 5 persone, di cui una 
dottoressa, in camice bianco e tutti 
gli altri in abiti civili.  
Ma, la cosa sorprendente è avvenu-
ta mentre mi accingevo a presenta-
re altri referti, mi dissero subito: “Non 
occorre altro, abbiamo già tutto  nel 
computer”.  Io risposi educatamente 
che avevo degli esami neurologici 

recenti, mai presentati prima, ma i 
membri della commissione avevano 
molta fretta, per cui solo veni chiesto 
a un membro della commissione il 
punteggio precedente; dopo di 
che, quando videro una mia cartelli-
na con su scritto esami vari, mi con-
gedarono subito, insistendo: “ma ab-
biamo già tutto nel computer, non 
occorre altro, può andare, buon 
giorno”. 
Io e mio figlio siamo usciti della stan-
za abbastanza sorpresi, per non dire 
sconcertati da tutto quello appena 
successo, il tutto si era svolto nel giro 
di 5 minuti, e a noi è sembrata quasi 
come una presa in giro.   
Abbiamo osato pensare che forse, 
la documentazione presentata nel 
giugno del 2009, non fosse stata giu-
stamente valutata e che forse la 
nuova commissione avendo avuto 
la possibilità di riguardare con cal-
ma, poteva assegnare una valuta-
zione diversa, ma quello che mi ha in 
parte un poco contrariato in tale si-
tuazione è stata l’impossibilità di po-
ter dare alcune risposte al questio-
nario inviato, dove le domande non 
permettevano risposte all’infuori di 
un “si” o un “no”, senza spiegazione 
alcuna,ma molto evasive. 
 
 

Aforismi: 
“Per il marinaio che non sa dove an-
dare, non esiste vento favorevole.”  

Seneca 
 

“Il guaio del nostro tempo è che il fu-
turo non è più quello di una volta.” 

 
“E’ bene guardare e riconoscere ciò 
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I gruppi di amici si selezionano in via 
ordinaria per affinità estrinseche: gu-
sti comuni, interessi di studio etc.  
Più rara ed eccezionale l'eteroge-
neità pura che unisce i molti nella 
percezione dell'uno, proprio là dove 
ciascuno si fonda piacevolmente 
sulla propria differenza.  
Gli antichi Greci chiamarono ciò 
"Apollo-Loxias", ambiguità fondante 
la stupefacente esperienza della di-
versità assoluta che in modo incon-
sapevole crea armonia e vincoli, 
quella coincidenza degli opposti 
che fonda le amicizie più singolari e 
durature. Una storia esemplare e re-
ale illustra ciò.  
Una festa con molti nomi: gli anfitrio-
ni "Templari" che accolgono e offro-
no il luogo dell' eranos: Salvatore, 
Dounia, Roberto; gli invitati seniores 
(ordine alfabetico kata ethne) Hali-
ma Henda Latifa Tassa; Ana Jessica 
Paula Rosa Sysy & Emerson Milton; 
FIori & Christian; gli invitati juniores 
(sec XXI nationes per universum) An-
drej Aziz Benjamin Delia Alessandro 
Faed Jorge-André Marco-Massimo 
Nicolas-Antonio Noemi Yahia Zakari-
ya. Notazione numerica del tempo: 
il 22/0112012, casualmente il 10 nel-
l'aritmologia filosofica: 4+1+2+3=10, il 
numero della perfezione e dell'ordi-
ne ascendente. Come dire?  
Un incontro secondo l'antico spirito 
tempIare dove ogni cosa al suo po-
sto rispetta ciò che è, scambio feli-
ce di intelligenze diverse in una mat-
tina di sole e di allegria. Non si tratta  

 
 
 
 
 
 
infatti di un odioso pranzo sociale  
ma di un eranos, sorta di picnic ami-
chevole, un luogo non-luogo dove 
tutti vanno e vengono ordinata-
mente tra i tavoli e dove i piccoli si 
muovono felici tra lo spazio aperto 
che li divide dai grandi senza sentirli 
separati.  
Anche i seniores a modo loro stanno 
giocando -il paizein di Platone- tra 
le antiche forme di piatti di pesce 
disposti dal gusto artistico di Dounia 
e che ricordano i colorati mosaici 
pavimentali dei triclinia: sguardo 
mediterraneo e oltre, fino al Mar Ne-
ro e all'Oceano, "il Grande Verde" 
degli esploratori egiziani e fenici.  
Arte perfino nell'occhio fotografico 
dell'amico che porta il nome del più 
grande poeta inglese, e che sta gio-
cando con libertà e perizia tra i ta-
voli per catturare volti e sorrisi. 
L'occasione di un doppio comple-
anno rallegra il tutto con numerosi  
variopinti pacchetti di doni.  
Poi, l'Evento, preceduto da un pic-
colo segnale: la bottiglia di coca-
cola versata inavvertitamente sulle 
patatine fritte che mette in allarme i 
bambini ma aumenta lo spirito di al-
legria tra i grandi; è il momento del 
simposio, occorre versare le gocce 
di vino in onore della divinità e  

      UN EVENTO PLATONIZZANTE:  
           L’AMICIZIA COME POTENZA 
                                               a cura di Ramtha  
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Iniziare i discorsi intelligenti, tavolo 
dei grandi qualcuno sta disegnando 
un geroglifico che invita l'audience 
ad ascoltare cosa dirà la sapienza 
di Hermes-Thot.  
E infatti...  
Dal tavolo dei piccoli, fino a quel 
momento tranquilli nelle loro occu-
pazioni, si grida "Sangue! Sangue", 
ecco tutti i bambini solennemente 
atterriti riversati nello spazio aperto 
dove uno di loro, il piccolino, piange 
disperato con la bocca inondata 
del suo sangue che già goccia sul 
pavimento.  

Confusione, trambusto incredibile 
sugli occhi spalancati sgranati stupiti 
impietriti del bambini e intervento 
immediato puntuale esperto dei 
grandi, affrontati all'inizio alla diffi-

coltà di frenare e il sangue e il pian-
to.  
Disperazione delle mamma e degli 
amici. Una specie di incantesimo, di 
bloccaggio della felicità appena 
compartita: di nuovo, sempre, l'invi-
dia degli dèi, la Festa Sed dell'anti-
co Egitto, la via dell'unione fondata 
sull'offerta sacrificale.  
Un caso fortuito, certo, ma come è 
possibile?  
Eppure il sangue del piccolino ha di 
fatto reso per un attimo (o per sem-
pre?) tutti "fratelli di sangue" e l'e-
vento, ormai felicemente concluso-
si, ha costituito quasi una festa di ri-
fondazione (una teurgia "Sed", ap-
punto) di un gruppo di amici che, 
ciascuno con la sua propria incon-
fondibile reazione "di potenza", ricor-
deranno per sempre, dai loro futuri 
tempi e luoghi, lo spavento e la soli-
darietà per il piccolino ferito, che ha 
pagato con tre punti sul labbro, una 
lunga attesa al pronto soccorso e 
tre giorni di noiosa convalescenza, 
la felicità che con la sua innocente 
allegria aveva contribuito a diffon-
dere.  
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Il titolo del capolavoro di Lermontov 
si interseca a meraviglia per definire 
una struttura mentale in cui il collet-
tivo autore-pubblico crea una se-
miosi di alto gradimento che influen-
za in modo positivo e quasi mitico 
sia il mercato, sia la reinterpretazio-
ne della storia recente. Il Festival 
della Letteratura di Mantova (vedi 
"Libero" 9 settembre 2011) di que-
st'anno ha dedicato uno spazio pro-
grammatico alla nuova visione della 
società russa dopo le trasformazioni 
del XX secolo: un invito in cui pubbli-
co e autori si incontrano per interro-
garsi su come gestire gli effetti di u-
na memoria difficile, e di cui un e-
sempio interessante ha focalizzato 
l'attenzione psicosociale sulla apo-
calittica "stella-Assenzio" di Cernobyl 
che ha creato martiri testimoni ed 
eroi-letterati del nostro tempo. Un 
libro di successo è intitolato a que-
sto famoso toponimo che alla sua 
epoca costituì la fase iniziale, il  

 
 
 
 
nucleo 
emblematico dell'evento-
catastrofe, profetico prompt della 
"grande paura" collettiva del XXI se-
colo: un disastro stellare la cui asso-
luta novità fece sì che l'umanità  
intera si risvegliasse ogni mattina in-
terrogandosi sull'esito forse fatale 
che il nuovo giorno avrebbe com-
portato al pianeta.  
Da quel momento fatidico, il mondo 
è entrato nella ormai consueta sin-
drome della fine dei tempi, larga-
mente gestita da arte letteratura fi-
losofia pop music etc.  
Però, l'orrido, la negatività dell'esse-
re, il piacere di contemplare e ap-
portare distruzione al cosmo, il trion-
fo del nihil (-ismo è marcatura che 
ha perduto la sua antica rilevanza 
semiotica), si inseriscono in modo fe-
lice e positivo nel libero mercato  
della carta e del digitale, in quanto 
capaci di aumentare vertiginosa-
mente le vendite.  
Un fattore di naturale consenso che 
accomuna eroicamente nel nostro 
tempo autori editori e fruitori in una 
"architettura mitica" che si ritaglia 
gradi diversi di precisione contestua-
le e di possibilità di comprensione 
ed approvazione pubblica.  
Fatto sta che il fortunato sensibile a-
cuto estensore di un automemoriale 

      UN EROE DEL NOSTRO TEMPO : 
IL TESTIMONE DI CERNOBYL 
                                          a cura di Ramtha  
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su un luogo tristemente famoso per 
avere ospitato cadaveri antichi e 
recenti (vittime di pogroms, di gran-
di carestie e di catastrofi nucleari), 
ha trovato un meritato successo 
proprio ... per non aver saputo nulla 
dell'accaduto in tempo reale ed es-
sersi involontariamente esposto a le-
tali radiazioni (lo racconta lui stesso, 
rilevando di godere dal 1986 ottima 
salute!) in un momento in cui stava 
"a vedere se di là è meglio" (titolo di 
un altro suo libro).  
Rimasto italiano in una città dell'Est 
e stupito per la fuga dei suoi conna-
zionali, ha vinto, per la propria meri-
tevole ingenuità, la gara alla corsa 
del testimone migliore.  
Teste di assoluta eccellenza che, a 
partire dal "non sapere", ha incon-
trato il meritato successo decretato-
gli dalla psicologia di massa, quella 
degli "immaturi" (altro titolo di opera 
dell' Autore), presentandosi, per uno 
strano emblematico caso, fra le na-
vate di San Maurizio a Mantova; 
chiesa, luogo per eccellenza di uo-
mini di fede aggrappati avidamen-
te all'insolito, inclini alla compassio-
ne e che, non sapendo ma creden-
do, apprende, si stupisce, si ri-
conosce e attesta l'evento-giudizio  

divino.  
Naturalmente in seguito il "non sa-
pere" letterario del letterato si è tra-
sformato in ricerca e conoscenza 
puntuale, veridica ed estremamen-
te acuta, come ha constatato la 
scrivente in un successivo incontro 
alle Oblate di Firenze ...  
Ma è curioso, dal punto di vista del-
la psicosociologia, osservare come 
initia inusuali  abbiano fornito l'input 
per ricostruire una memoria ormai 
miti storica dell'evento ... in cui la fi-
gura dell'eroe non è più tanto e sol-
tanto il narratore o il luogo dell'av-
venimento, ma coinvolge un globa-
le consenso del pubblico ad un fat-
to luttuoso, trasformato in romance 
o meglio in actus liturgicus il cui orro-
re mediatico, come nell' agape cri-
stiana, viene reso innocuo dall'astra-
zione mitica e artisticamente ripro-
posto a gadget da salotto letterario. 
Ecco la vera novità: la creazione di 
un ragionare strati grafico che, in 
pieno accordo con la  legge di na-
tura, insegna e mostra, grazie ad u-
na oculata trasposizione di memo-
ria, come dai cadaveri nascano fiori 
e intere foreste di alberi.   
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Parliamo di dialisi e altro 
 

 

 

L’ictus cerebrale ti può cambiare la 
vita, e a volte te la toglie, lo sa bene 
chi può raccontare simile esperien-
za, vissuta sulla propria pelle. 
Per l’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) l’ictus è così diffuso da 
essere considerato quasi una pan-
demia, è comune nell’età avanza-
ta, ma questa malattia, oggi, non 
risparmia trentenni e quarantenni, 
tanto che l’ictus giovanile, pur con 
meccanismi diversi, è la patologia 
neurologica più frequente. 
Come si fa a riconoscere anticipa-
tamente i sintomi, e curarlo con 
competenza? Nonostante sia cam-
biata la storia naturale della patolo-
gia, grazie alle terapie, permango-
no ritardi strutturali fortissimi; essere 
colpiti da un ictus a Milano, piutto-
sto che a Bari o Messina, fa la diffe-
renza tra vita e la morte, la popola-
zione sa poco di cosa sia l’ictus e 
come ci si deve comportare, per  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

questo la 
mortalità 
a un an-
no è ele-
vata, (un paziente su tre muore). 
A Bolzano, tutte le settimane è im-
messo in rete uno spot televisivo, per 
fare prevenzione; anche la RAI ave-
va messo in onda spazi sociali dedi-
cati all’argomento, ma purtroppo 
solo fino al 31 ottobre. Il ministero 
della salute comunica che l’ictus 
costa alla comunità oltre 3,7 miliardi 
di euro l’anno. 
Il “time is brain”, dicono i neurologi, il 
tempo è vita per il cervello. I segnali 
sono importanti, per tanto bisogna 
andare al pronto soccorso imme-
diatamente, il ricovero in strutture 
idonee, riduce del 10% il rischio di 
morire e previene le invalidità 
(perdita della parola, paralisi e altro) 
a condizione di intervenire per scio-
gliere il coagulo di sangue che o-
struisce il vaso cerebrale compro-
messo, entro le prime tre ore dall’ini-
zio dei sintomi; anche si per alcuni 
pazienti sono allargate alle 48 ore, a 
seconda dei casi. L’intervento tem-
pestivo entro la prima ora, ha un 
grande vantaggio per il paziente, 
ma per questo serve innanzitutto 
grande competenza, ma purtroppo  
purtroppo mancano spesso servizi 
dedicati (stroke unit) sul territorio, o-
gni 250 mila abitanti c’è ne dovreb-
bero essere da 5 a 6 al meno. 

                             ICTUS:  
 LE TRE ORE CHE SALVANO IL CERVELLO                                  
                                                     a cura di Franco R. 
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Vediamo cosa è l’ictus e quali sinto-
mi può avere. Si tratta di una soffe-
renza improvvisa in una zona del 
cervello per la riduzione dell’afflusso 
sanguigno e quindi, per mancanza 
di ossigeno, si produrre necrosi del 
tessuto; i suoi sintomi più comuni so-
no: 
a livello della bocca: improvvisa dif-
ficoltà ad articolare le parole. 
A livello degli arti: sensazione di per-
dita di forze, di sensibilità, formicolii. 
A livello della testa: improvvisi e forti 

mal di testa con possibili disturbi alla 
vista. 
A livello del corpo: difficoltà di movi-
mento, con sbandamenti e instabili-
tà. 
In Italia, come conseguenza di que-
sta malattia, ci sono ben novanta-
mila casi ogni anno di pazienti che 
hanno problemi per parlare, per cui 
è indispensabile l’intervento del lo-
gopedista, per il loro recupero.  

                               IL FOSFORO 
       a cura del Prof.. Sandro Bandini 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alimenti e bevande vengono, di nor-
ma, consumati a distanza di tempo 
dalla loro produzione, ma il prodotto 
deve mantenere le sue caratteristi-
che organolettiche ed essere sicuro 
dal punto di vista igienico. Per que-
sto l’industria alimentare impiega i 
cosiddetti “Additivi Alimenta-
ri” (sostanze, come già riferito, ag-
giunte ai prodotti alimentari per ga-
rantirne una adeguata conservazio-
ne). Soprattutto negli ultimi anni l’uso 
degli additivi alimentari si è esteso 
notevolmente: la maggior parte dei 
prodotti alimentari che compongono 
la nostra dieta abituale contiene, in-
fatti, additivi in contenuto e quantità  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

differenti.  
Queste sostanze sono ampiamente 
controllate sotto il profilo tossicologi-
co da Organizzazioni Nazionali pre-
poste a questo scopo. 
Generalmente, sulle etichette delle 
confezioni dei prodotti alimentari, 
viene riportato sia il nome per esteso 
dell’additivo, sia, assai più spesso, la 
sigla (E) seguita da un numero che 
contraddistingue le singole sostanze: 
coloranti (da E100 a E199),  
conservanti (da E200 a E299);  
antiossidanti, (da E330 a E 385);   
addensanti, emulsionanti (da E 400 a 
E495). 
Quali sono i problemi? 

Il FOSFORO COME KILLER SILENZIOSO  

NELLA MALATTIA RENALE CRONICA (2) 

Fosforo contenuto negli alimenti come additivo 
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Il fosforo è il principale componente  
di questi additivi ed ancor più, si 
tratta  di fosforo inorganico facil-
mente assorbito (oltre il 90%) dal 
tratto gastro intestinale, a differenza 
del fosforo contenuto negli alimenti 
che viene assorbito in media per il 
60%. Pertanto nel valutare il conte-
nuto in fosforo di una dieta  si deve 

tener conto anche di questa even-
tuale quota extra di fosforo presente 
negli additivi che secondo alcuni 
studi si può aggirare intorno ai 200-
300 mg die.   
A questo proposito nella tabella so-
no riportati nei vari alimenti gli addi-
tivi a base di fosforo più comune-
mente utilizzati e le relative sigle.  

.  
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Anche il metodo di cottura degli ali-
menti deve essere preso in conside-
razione: in particolare l’ebollizione 
sottrae molti nutrienti dall’alimento 
cotto, riducendo in modo significati-
vo il contenuto in fosforo e di altri 
minerali quali:  sodio, potassio, etc. 

 
Dopo questa “escursione” sul conte-
nuto in fosforo nella dieta comune e 
negli alimenti come additivo, in at-
tesa di riparlane a proposito della 
dieta del paziente in dialisi, , cer-
chiamo di comprendere il perché 
della definizione del fosforo: 
 killer silenzioso nel paziente con 
malattia renale cronica. 
L’incremento dei livelli della fosfore-
mia con il progredire della insuffi-
cienza renale è considerato essere il 
protagonista primo nel determinare 
una aumentata secrezione di Para-
tormone: si tratta di un ormone pro-
dotto dalle ghiandole paratiroidi 
(situate nella regione del collo in nu-
mero di quattro, ai lati della tiroide) 
che determina una patologia ossea 
caratteristica del paziente uremico. 
La riduzione dei livelli di vitamina D 
(calcitriolo) per mancata produzio-
ne da parte dei reni compromessi e 
i bassi livelli di calcemia per deficit 

di calcitriolo (la forma attiva nell’as-
sorbimento intestinale del calcio),  
sembrano avere  ruoli secondari.  
La patologia ossea,  da aumentata 
produzione di Paratormone, provo-
ca riassorbimento di sostanza mine-
rale a livello dello scheletro, deter-
minando, in sintesi, dolore osseo dif-
fuso , accentuato dal movimento 
muscolare, astenia, prurito, grave 
demineralizzazione ossea, fino a 
provocare eventi fratturanti.  
E’ ormai accertato, inoltre, da nu-
merosi studi che l’iperfosforemia è in 
grado di condizionare anche, l’ab-
norme deposizione di sali di fosfato 
di calcio nei tessuti molli e in partico-
lare nei vasi (coronarie, valvola aor-
tica, strutture arteriose in genere) 
provocando calcificazioni diffuse. 
Sembra, a questo proposito, che il 
fosfato a livello delle cellule dell’en-
dotelio vasale, induca la loro trasfor-
mazione, in osteoblasti (cellule pro-
prie del tessuto osseo).  
In altre parole il fosfato in eccesso 
determina col tempo, nel paziente 
in dialisi, a livello osseo, una patolo-
gia invalidante e a livello dei vasi, 
calcificazioni cardiovascolari diffuse  



24 

 

che ovviamente rappresentano  
l’anticamera di episodi ischemici a 
livello dei vari organi: (cuore, ence-
falo, vasi addominali, periferici), in-
farto del miocardio, trombosi cere-
brali e periferiche etc… con incre-
mento notevole del tasso di mortali-
tà.  
La tossicità del carico di fosforo che 
si accumula nell’organismo del pa-
ziente uremico e in dialisi non si veri-
fica nel breve tempo, ma per lo più 
necessitano molti mesi ed a volte 
anni prima che si manifesti e soprat-
tutto inizialmente può essere asinto-
matica: ecco perché si parla del fo-
sforo come di un killer silenzioso. 
Quale trattamento abbiamo a di-
sposizione per controllare il bilancio 
positivo del fosforo del paziente ure-
mico e in particolare del paziente 
sottoposto a trattamento emodialiti-
co?  
I tre punti cardinali della terapia so-
no: dieta, dialisi, uso di chelanti inte-
stinali del fosforo: se uno di questi a-
nelli della catena terapeutica si 
“indebolisce” il controllo della fosfa-
temia non sarà soddisfacente. 
 

DIETA 
Per quanto abbiamo già riferito, la 
restrizione dell’apporto  fosforo con 
la dieta dovrebbe rappresentare un 
obiettivo cruciale per limitare la ten-
denza al bilancio positivo del fosforo 
nel paziente in dialisi.  
Purtroppo la restrizione dell’apporto 
di fosforo  è difficile da praticare in 
tali pazienti che hanno una aumen-
tata richiesta proteica (1-1,2 g/Kg/
die) (ricordiamo: la perdita di ami-
noacidi con il trattamento emodiali-

tico, l’accentuato catabolismo pro-
teico etc…)  proprio  per la correla-
zione diretta esistente fra il contenu-
to di  proteine e di fosforo di una 
dieta. Per puntualizzare: spesso gli 
alimenti a più alto contenuto protei-
co, indispensabili per il paziente 
dializzato, sono anche quelli a più 
alto contenuto di fosforo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Peraltro, va però anche detto che 
se la restrizione dietetica di fosforo 
per ovviare alla iperfosforemia si as-
socia a un insufficiente apporto pro-
teico abbiamo il rischio di una mal-
nutrizione proteica con conseguen-
ze cliniche ancora più gravi per il 
paziente. 
 
Sembrerebbe non avessimo vie di 
uscita.  
Non è così; ma ve lo racconterò nel 
prossimo numero. 
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                            ...Qualche nota di peosia… 
 
                                “IL FIORE DELL’AMORE” 

                                         a cura di Bruno D.. 

 
La luna 

è alta nel cielo 
e Tu, le braccia tese come ali, 

volteggi leggiadra 
sul prato  
e canti 

ché dell’amore 
hai colto il tenero fiore 

questa sera. 
La brezza 

che spira leggiera 
gonfia la tua veste ampia 

e par che tu voli 
come da dolce delirio 

rapita 
invocando il nome 

turbata 
ché dell’amore 

tu hai colto il tenero fiore 
questa sera. 
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