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INDICE DI QUESTO NUMERO 

  Editoriale 
 Finalmente l’estate è arrivata… La foto in copertina lo dice bene!!! 
Questo numero del Giornaletto tratta di argomenti molto vari ed interessanti, 
qualche pillola di informazione medica e qualche nota di poesia con una sorpresa 
sul finale. Infine le foto della magnifica giornata passata all’insegna del diverti-
mento, allegria ed anche… del mangiare, alla “Casa di Polcanto” con la partecipa-
zione del Senior “Mini Silvano”. Festa davvero riuscita, la redazione vuole rin-
graziare gli organizzatori e tutte le persone che hanno partecipato. Inoltre un 
grazie a tutti  i nostri assidui scrittori e lettori. Buone vacanze! 



 
ANCORA… NEI DINTORNI DI VILLA ULIVELLA 

                                                                     a cura di Alessandro S. 
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Curiosando qua e là... 

A partire da Largo Brambilla (dove c'è 
il N.I.C.) si dipartono due importanti 
strade; cominciamo con queste due, 
per poi completare il discorso con al-
tre sei strade. 
 
VIA GIULIO CACCINI: arriva fino a 
via delle Panche. Caccini è soltanto il 
nome d'arte del compositore GIULIO 
ROMANO; nato a Roma, fu assiduo 
frequentatore della Camerata Fioren-
tina. Per qualche tempo visse a Parigi, 
ma tornò a Firenze per morirvi nel  
1618. 
 
VIALE GIOVANNI BATTISTA 
MORGAGNI: arriva fino a piazza Dal-
mazia. Medico forlivese nato nel 1682, 
Morgagni si dedicò all'anatomia, ma fu 
anche poeta, storico e archeologo.  
La sua opera più importante è "La loca-
lizzazione e la causa delle malattie", 
pubblicato nel 1761, che è ritenuto la 
base dell' anatomia patologica.  
Morì a Padova nel 1771. 
 
VIA INCONTRI: da via Taddeo Alde-
rotti a via di Careggi. Fino al 1871 que-
sta strada si chiamava via del Quinte-
ro e Incontri, quando l'amministrazio-
ne Peruzzi la nominò via Incontri, in 
quanto la via conduce ad una villa che 
apparteneva alla famiglia patrizia vol-
terrana Incontri. Questa famiglia nel 
1665 ricevette da Ferdinando I dei 

Medici il marchesato. Nella villa c'era-
no dei magnifici affreschi del Botti-
celli, purtroppo staccati e portati al 
Louvre. 
 
VIUZZO BARTOLOMMEI: collega  via 
Incontri e via del Pergolino. Porta il 
nome della famiglia fiorentina che ave-
va possedimenti in questa zona sopra 
Careggi. 
 
VIA COSIMO 
IL VECCHIO: da 
viale Pieraccini a 
via di Careggi. 
Sembra strano 
che all'uomo che 
resse per più di 
trent' anni le 
sorti della re-
pubblica fioren-
tina, sia dedicata una strada non nel 
centro storico; in realtà Cosimo aveva 
la sua abitazione nella villa "medicea" 
di Careggi, fatta erigere dall'architet-
to Michelozzo: La strada fu dedicata a 
Cosimo soltanto nel 1911 dall'ammini-
strazione Corsini. Per parlare un mini-
mo di Cosimo ci vorrebbero centinaia 
di pagine; ricordiamo soltanto che morì 
nella sua villa di Careggi il 1° agosto 
1464 e fu sepolto in San Lorenzo. Una 
statua di Cosimo "Pater Patriae" venne 
collocata nel 1847 in una nicchia del 
loggiato degli Uffizi. 
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VIA DINO DEL GARBO: da via Tad-
deo Alderotti a viale Morgagni. Nato 
nella seconda metà del Duecento, Dino 
del Garbo fu medico, allievo di Taddeo 
Alderotti, che superò in maestria; la 
sua fama era piuttosto diffusa in tut-
ta la penisola, tanto che molte città lo 
ricordano con una via. 
 
VIA SANTO STEFANO IN PANE: 
dal viale Morgagni a via Reginaldo Giu-
liani. La via prende il nome dall'antica 
parrocchia del popolo di Rifredi, sicu-
ramente esistente nel IX secolo, ma 
alcuni studiosi fanno risalire le sue ori-
gini al IV secolo. Venne dedicata a 
Santo Stefano, primo martire del Cri-
stianesimo, e chiamata "in pane"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perché edificata sopra un "pane di 
terra" misura di superficie in uso nei 
tempi antichi. 
 
VIA DELLE PANCHE: la denominazio-
ne della strada, che va da via Santo 
Stefano in Pane a Largo Caruso, è anti-
chissima, tanto è vero che quando nel 
1265 Benuccio di Senno, dell'antica 
famiglia fiorentina dei Del Bene, vi 
fondò un ospedale, questo venne chia-
mato di San Bartolommeo alle Panche. 
Il nome fa riferimento alle "panche" o 
"panchine", opere di difesa poste lungo 
i fiumi e basi di pietra che sosteneva-
no le maggiori elevazioni degli argini. 
In questo caso le "panche" erano rife-
rite al torrente Terzolle. 
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ANNO DEL BICENTENARIO DELLA NASCITA  
DI RICHARD WAGNER                                                          

  a cura di Alessandro S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richard Wagner nacque a Lipsia il 22 
maggio 1813, nono figlio del giurista e 
attore dilettante Carl Friedrich Wa-
gner, che morì di tifo sei mesi dopo la 
sua nascita. Dopo un periodo trascorso 
a Dresda con la madre ed il suo secon-
do marito, nel 1828 Wagner tornò a 
Lipsia per completare gli studi. 
Dopo aver visto una rappresentazione 
del "Fidelio" di Beethoven, si appassio-
nò tanto che intraprese studi appro-
fonditi di musica. 
Nel 1833 ottenne la nomina a diretto-
re del coro del teatro di Wurzburg, 
per poi diventare direttore di scena e 
quindi direttore d'orchestra. Trasfe-
ritosi a Konigsberg rimase coinvolto 
nel fallimento e nella chiusura del loca-
le teatro, finendo pieno di debiti. Dopo 
tante peripezie, approdò a Londra; in-
fine nel 1840 si trasferì a Parigi dove 
compose l'opera il "Rienzi" e l'anno 
successivo scrisse la musica de "Il va-

scello fantasma". Nel 1849 Wagner fu 
arrestato per aver partecipato ai moti 
rivoluzionari; condannato a morte, riu-
scì a fuggire e a rifugiarsi a Zurigo do-
ve rimase fino all'amnistia nel 1860. 
Il re Ludwig II di Baviera, suo grande 
ammiratore, lo sostenne economica-
mente e fece costruire a Bayreuth il 
Teatro d'Opera, dove ancora oggi, nei 
mesi estivi, ha luogo il Festival Wagne-
riano. 

La vita affettiva di Wagner fu alquan-
to burrascosa: la prima moglie lo lasciò 
dopo aver scoperto una sua relazione 
extraconiugale; in seguito si sposò con 
Cosima Liszt, figlia del celebre compo-
sitore Franz Liszt, dalla quale ebbe 
tre figli. 
Per problemi di salute Wagner sog-
giornò a lungo in Italia, in particolare a 
Palermo e lungo la costa amalfitana. 
Nel 1882 si trasferì con la famiglia a 
Venezia, dove il 13 febbraio 1883 morì 
a causa di un attacco cardiaco. Il suo 
corpo fu portato a Bayreuth, in Bavie-
ra, e sepolto nel giardino della sua vil-
la. 
Prima che musicista Wagner fu valido 
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scrittore e la sua produzione lettera-
ria fu enorme, comprendendo fra l'al-
tro una dozzina di poemi ed una cin-
quantina di opere in prosa; da tenere 
presente che egli scrisse sempre da sé 
il libretto e la sceneggiatura dei suoi 
lavori. Oltre ad alcune composizioni 
per pianoforte ed a quattro drammi 
musicali, Wagner scrisse un gran nu-
mero di opere, tra le quali ricordiamo 
soltanto le più importanti e famose: 
L'Olandese Volante; il Tannhauser; il 
Lohengrin; il Tristano e Isotta; i Mae-
stri Cantori di Norimberga; il Parsifal 

ed infine la grandiosa tetralogia dell' 
Anello del Nibelungo formata da: L'O-
ro del Reno, la Valchiria, Sigfrido e Il 
Crepuscolo degli Dei. 

 
              ZANZARE 
                                        a cura di Marco M. 

Piccole e de-
licate, di vita 
breve ma nu-
merose e 
prolifiche, 
volatrici ma 

tanto lievi che anche il vento le porta, 
le zanzare sono diffuse in tutta la 
Terra. 
Nate da uova si sviluppano in acqua. 
Diventate adulte, le femmine pungono 
gli animali e l'uomo per nutrirsi di san-
gue. Questo lo sappiamo; ma possibile 
che in questi esserini lamentosi e vora-
ci non si possa trovare virtù alcuna? 
Che non sappiano fare nulla di buono, 
le zanzare? 
Duemila anni fa Virgilio scrisse un poe-
metto intitolato "Culex" ove si narra di 
un uomo che addormentatosi sotto un 
albero si svegliò punto da una zanzara 

- che prontamente uccise - in tempo 
per salvarsi dal morso di un serpente. 
Pieno di gratitudine per l'insettuccio 
spiaccicato, gli dedicò funerali sontuo-
si… 
Certo, esse sono sulla Terra da molto 
prima di noi e di noi avrebbero potuto 
continuare a fare a meno; l'umanità ha 
avuto ed ha molto a che fare con le 
zanzare. Probabilmente non esiste sul-
la Terra neanche un essere umano che 
non sia mai stato punto da una di esse; 
e non sempre quella puntura è senza 
conseguenze. Conseguenze che posso-
no andare ben oltre il fastidio momen-
taneo e il prurito di qualche giorno. 
Quanto a "virtù", che ne dite di una 
funzione impollinatrice per fiori picco-
lissimi - fiorellini di prato- e orchidee 
di palude, o del servire di nutrimento a 
pesci, anfibi, uccelli, pipistrelli... 
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Ma quella delle zanzare è una lunga, 
lunghissima storia... 
Pare che siano comparse appena nel-
l'Era Terziaria, circa quaranta milioni 
di anni or sono, quando già i dinosauri, 
dopo aver popolato la Terra per cento-
cinquanta milioni di anni, si erano e-
stinti da un pezzo. Prime progenitrici 
note a noi delle zanzare furono le Ti-
pule delle quali abbiamo ancora delle 
specie viventi: sono quei grandi " zan-
zaroni " ( 3 cm di corpo, più le zampe) 
che ci mettono una certa paura ma non 
pungono: il loro apparato boccale non è 
adatto a ciò. 
Il parassitismo delle zanzare è dei più 
raffinati. Pensa! Esseri liberi, piccoli, 
volatori, che vengono a suggere il no-

stro sangue prelevandolo direttamente 
dai capillari - le piccole vene che cor-
rono sotto la pelle - e lo fanno di notte 
mentre noi dormiamo, o alla luce del 
giorno in aggressione rapidissima... 
Da : Alessandra Lavagnino, ZANZARE. 
Edizioni Sellerio, Palermo. 

Pensieri a mente libera... 
 

              MEDICUS AMICUS 
                                                                             a cura di Marco M. 

Gli antichi condannavano non la medici-
na in sé, ma la sua professione: non ac-
cettavano l'idea di un utile ricavato 
sulla vita umana. 
Nell'antica Roma, è il "paterfamilias", 
la cui integrità morale, disinteresse ed 
affidabilità sono indiscutibili, ad eser-
citare la medicina senza essere medi-
co, servendosi di una conoscenza me-
morizzata da un "commentarius ", un 
libretto di appunti e di precetti scritti 
per sé e per gli altri. 
L'arrivo a Roma dei primi medici greci, 
nel terzo secolo a. C., aveva suscitato 
le aspre reazioni di Catone il Censore: 
"ti parlerò al momento opportuno di 

codesti, o Marco figlio mio, ti convin-
cerò che la loro è una genia perversa e 
incorreggibile... hanno congiurato di 
ammazzare con la medicina tutti i bar-
bari, ma lo fanno dietro pagamento, 
per ottenere fiducia e sterminare gli 
altri senza sforzo". 
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Difficile, in verità, distinguere i ciarla-
tani dai medici competenti in una 
scienza piuttosto vaga, basata più sulla 
"misura, la temperanza e l'equilibrio 
degli umori", ma, certo lentamente, an-
che grazie alle dottrine degli Empirici 
più attenti alle specificità delle malat-
tie e dei malati, il giudizio su di loro 
cambiò. In un noto passo Celso affer-
ma: "cum par scientia it, utiliorem ta-
men medicus esse amicum quam extra-
neum" (a parità di competenza, è più 
efficace un medico che sia amico, piut-
tosto che estraneo). 
Dice Seneca: "se il medico non fa nien-
t'altro che tastarmi il polso e conside-
rarmi uno dei tanti pazienti che visita, 
prescrivendomi senza alcuna parteci-
pazione ciò che devo fare e ciò che de-
vo evitare, non gli sono debitore di nul-
la, perché non mi vede come un amico, 
ma come un cliente... Se è stato fra 
quelli che mi hanno assistito, è accorso 
nei momenti critici ed io sono stato 

oggetto particolare delle sue cure, 
verso quest'uomo sono in debito non 
come verso un medico, ma come verso 
un amico". 
Perché questo lungo "excursus " stori-
co? Per affermare un'evidenza che 
passa generalmente inosservata, e cioè 
come gli effetti della dialisi ci abbiano 
donato un privilegio straordinario: 
quello di medici ed infermieri a nostra 
esclusiva disposizione non solo per le 
competenze professionali, ma spesso 
per confidenza ed amicizia in un rap-
porto di lungo tempo che si avvicina 
all'eccellenza ricordata da Seneca. 

 
        DOMENICA 

                                                                             a cura di Marco M. 

Domenica 9 giugno, tempo incerto e 
molto probabilmente pioverà. Decidia-
mo di andare a vedere la mostra su pa-
pa Leone x, alle Cappelle Medicee, ora-
rio ore 8,15-16,30, dal lunedì alla do-
menica. Errore: la mostra sembra sem-
pre aperta, ma l'ingresso all'edificio è 
chiuso! 
Com'è lontano il tempo in cui la dome-
nica mattina si visitavano gratuitamen-
te i musei fiorentini! Oggi la logica del 
mercato impone non solo il prezzo del 
biglietto, ma pure le concessioni sinda-

cali per il giorno di riposo, anche se 
per una città a forte vocazione turisti-
ca la chiusura domenicale sembra un 
controsenso. Ma tant'è! 
In piazza Madonna degli Aldobrandini 
ci sediamo di fronte all'ingresso del 
museo. 
Cestini di rifiuti stracolmi e varie bot-
tiglie vuote di birra, lasciate a decora-
re le poche panchine esistenti, ci fan-
no allegra compagnia. Da questo punto 
strategico osserviamo il patetico sgo-
mento di numerosi turisti, anche in 
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gruppi con guide, che evidentemente 
non sono al corrente degli usi locali su-
gli orari.  
Qualcuno, forse tedesco, porta l'indi-
ce della mano destra alla tempia, come 
per significare: "Sono pazzi questi ita-
liani". 
Tutt'intorno Donner Kebab, Pizzerie, 
Snack-bar, Pub, Ristoranti, Paninerie… 
È la deregulation indotta dalla  
globalizzazione! 
Inizia a piovere. Ce ne torniamo lenta-
mente verso casa, mentre le campane 
della chiesa di San Lorenzo suonano 
per l'invito alla liturgia domenicale. 

I nostri viaggi... 
 

                                RESTAURANDO LA STORIA 
“L’ALBA DEI PRINCIPI ETRUSCHI” 

                                                                             a cura di Roberto T. 

A pochi anni dalla clamorosa scoperta 
dei due circoli orientalizzanti del So-
do, la Soprintendenza dei Beni Arche-
ologici della Toscana e il MAEC di Cor-
tona, espongono per la prima volta al 
pubblico i corredi del II circolo fune-
rario (circa 150 pezzi riferibili alla fi-
ne del VII secolo a.C.) ed una serie di 
oggetti mai visti rinvenuti nei siti ar-
cheologici del territorio di Cortona ol-
tre che una nutrita serie di prestiti 
concessi dal Museo Archeologico Na-
zionale di Firenze. 
La mostra intende comunicare in via 
preliminare al visitatore tutte le fasi 
di quella “catena di montaggio”, che 
vanno dallo scavo archeologico al recu-

pero dei materiali, dalla diagnostica 
preliminare, al restauro vero e proprio, 
fino allo studio e all’esposizione che 
anticipa il “museo che verrà”. 
In particolare il focus dell’attrazione 

CORTILE MUSEO  
ARCHEOLOGICO  
FIRENZE 
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è costituito dal mondo del restauro, 
del quale si illustrano i principi ispira-
tori e l’evoluzione nel tempo (dall’età 
antica a quella moderna), le problema-
tiche rispetto ai materiali oggetto del 
restauro (ceramica, metalli, legno, ve-
tro, osso), utilizzando, novità assoluta 
nel panorama espositivo, i reperti rin-
venuti negli scavi più recenti presenta-
ti a vari stadi di recupero. 
La presentazione di tanti inediti è l’oc-
casione naturalmente per fare luce su 
una delle fasi più antiche del territorio 
di Cortona, caratterizzata dalla cultu-
ra dei circoli funerari, che ha precedu-
to di poco il fiorire di quella dei princi-
pi, ben espressa dalle tombe note lo-
calmente con il nome di “meloni”, di cui 
l’esempio più importante è costituito 
dal tumulo II del Sodo, degli inizi del 
VI secolo a.C. 
Lo spirito che anima l’allestimento si 
propone di fare emergere, in maniera 
puntuale, l’aspetto didattico dei pro-
blemi, avvalendosi anche di tecnologie 
3D, disegni e diorami ricostruttivi, vi-
deo e filmati, che possono essere inte-
grati da strumenti editoriali e labora-
tori espressamente progettati per l’e-
vento. 

 
Il percorso della mostra 
Sala 1 
La ricostruzione di una tomba del II 
circolo orientalizzante del Sodo al mo-
mento della scoperta da parte degli 
archeologi, con il suo corredo così co-
me rinvenuto, aiuta a calarci nell’atmo-
sfera dell’oltretomba, immaginandoci 
di essere entrati nella sala attraverso 
una sorta di dromos. 
 
Sala 2 
In questa sala vengono introdotti i 
principi generali del recupero dei ma-
teriali archeologici, raccontano l’evolu-
zione di tale pratica dal mondo antico 
fino ad ora; al riguardo vengono pre-
sentati prima esempi di restauro anti-
co per passare poi a quelli di restauro 
effettuato in epoca moderna o con-
temporanea, servendosi di reperti pro-
venienti sia dal territorio cortonese 
che da altre aree.  
Inoltre, vengono illustrate le operazio-
ni che portano alla replica di reperti 
ed alla fabbricazione di parti mancanti 
da integrare. 
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Sala 3 
In questa sala sono spiegate le temati-
che del recupero dei materiali, inteso 
come prelievo del reperto dal terreno, 
il suo eventuale recupero e micro-
scavo in laboratorio, fino a descrivere 
le fasi di diagnostica, restauro, pulitu-
ra, assemblaggio, integrazione avvalen-
dosi dei corredi che provengono dalle 
tombe nel circolo II del Sodo.  
In questo ambito, è sottolineata l’im-
portanza della diagnostica con la quale, 
mediante opportune tecniche di anali-
si, viene caratterizzato il materiale 
costitutivo del reperto, il suo stato di 
degrado, acquisendo informazioni pro-
pedeutiche ad un suo corretto restau-
ro; in questa sala iniziano anche ad es-

sere presentate le varie tipologie di 
materiali rinvenuti nelle tombe nei loro 
diversi stadi di recupero, cominciando 
con la ceramica e il bucchero. 
 

 
Sala 4 
Nella quarta sala, prosegue la presen-
tazione delle tipologie di materiali rin-
venuti nelle tombe nelle loro diverse 
fasi di recupero, con i metalli, l’avorio 
e l’ambra. Il percorso termina con l’e-
sposizione di materiali completamente 
restaurati e con la ricostruzione di una 
tomba del II circolo orientalizzante 
del Sodo, così come presumibilmente 
doveva essere al momento della sua 
costituzione oltre 2.600 anni fa. 
Una gigantografia e una suggestione 
3D ricreano il momento della crema-
zione del defunto e del corteo fune-
bre. Al centro della sala sono inoltre 
esposte un’armatura apula con un elmo 
di tipo frigio da collezione privata, 
presi come splendidi esempi di grandi 
restauri. 
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      CHIARE FRESCHE E DOLCI ACQUE 

                                                        a cura del Team Infermieristico 

 
In questo periodo camminando per i 
boschi del Casentino e sopratutto tra 
sentieri e piste forestali del Parco Na-
zionale, si odono rimbombi ed echi di 
cascate immersi tra rocce e abeti, tra 
faggi e scoscesi dirupi che brontolan-
do rumorosamente s'apprestano ad 
ingigantire corsi d'acqua effimeri che 
vivono una sola estate... 
Tutta la foresta è in movimento, i 
merli acquaioli scelgono tra magiche 
cascatelle l'habitat naturale dove alle-
vare la propria prole, mentre salaman-
dre pezzate si immergono tra queste 
limpide, chiare, fresche e dolci acque. 
Il silenzio interrotto dallo scorrere 
perenne degli Scalandrini arricchisce 
luoghi magici che ci rilassano e ci per-
mettono di contemplare al meglio la 
poesia della natura.  
Il torrente Acuti, superate le immense 
abetaie, dopo aver creato l’antica ca-
scata del Mascherone, riceve l’acqua 
sgorgante dal ripido Scalandrino per 
gettarsi nel torrente popolato da tro-

te e tritoni, che dai Forconali attra-
versa la radura della Lama. 
Questo torrente appenninico incontra 
lungo il suo corso verso il Bidente, altri 
torrentelli che, come le persone alla 
fermata dell’autobus, attendono il mo-
mento per salire ed iniziare la corsa 
per la meta prescelta.  
Questi innumerevoli torrentelli non 
attendono altro che questo momento 
per gettarsi nel grande fiume che for-
merà l’invaso di Ridracoli dando vita a 
scenari che nulla hanno da invidiare 
alle foreste canadesi.  
L’ambiente è piccolo, ma non per que-
sto inferiore in bellezza e armonia … 
Tutto è splendidamente accurato come 
i preziosi contenuti di un piccolo scri-
gno all’apparenza insignificante ma 
che, una volta aperto, rivela la scintil-
lante potenza della sua bellezza.  
Così è per questi luoghi e in particola-
re (come possiamo vedere nelle foto-
grafie) per uno dei percorsi più sugge-
stivi del crinale che scende dal sacro 
eremo nella romagna toscana e attra-
versa una delle più antiche e suggesti-
ve foreste di abeti, dando vita al cosi-
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sentiero degli Acuti, lastricato come lo 
erano la strade al tempo dell’Impero 
Romano. 
Ma lasciamo da parte la storia e rituf-
fiamoci in questo incanto di salti d’ac-
qua, torrenti impetuosi, rivoli gorgo-
glianti e luminose e limpide cascate 
per vivere un momento di vera wilder-
ness in un piccolo scrigno dell’Appenni-
no tosco romagnolo … il nostro Appen-
nino. 
 
 
 
Andrea Barghi, Rivista “Casentino 20-
00”, n°235, Giugno 2013 

Parliamo di dialisi ed altro... 
 

      IL CUORE E LA STENOSI AORTICA 
                                                                      a cura di Franco R. 

Le ricerche rese note in questi ultimi 
tempi hanno finalmente dimostrato 
che la stenosi aortica, patologia car-
diaca che porta anche alla morte in po-
chi anni dalla diagnosi, si può curare al 
meglio anche con un catetere o con un 
intervento a cuore aperto.  

Il risultato di queste ricerche è stato 
al centro dell' attenzione degli esperti 
nell’annuale summit di cardiologia a Pa-
rigi. 
Gli specialisti, dilatano le coronarie, 
riparano difetti cardiaci, aggiustano le 
valvole o impiantano protesi artificiali 
anche senza aprire il torace del pa-
ziente. 
Tutto viene fatto con un catetere che, 
inserito nell'arteria di una coscia 
(arteria femorale), o di un braccio, ri-
sale fino all'altezza del cuore, permet-
tendo poi all'equipe chirurgica di in-
tervenire. 
Nel caso però di una stenosi aortica i 
risultati erano meno affidabili di quelli 
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di quelli ottenuti con la chirurgia a 
cuore aperto (tradizionale), e così l’in-
tervento “soft” era riservato a quei 
casi particolari in cui il paziente non 
avrebbe sopportato l’operazione tradi-
zionale. 
La stenosi aortica scaturisce da cause 
ancora poco chiare e mette in atto un 
processo di ispessimento e indurimen-
to della sua struttura che di conse-
guenza lentamente ne riduce il diame-
tro. La stenosi aortica è un problema 
comune che colpisce circa il 3% della 
popolazione con età superiore a i 65 
anni e sale al 5% nei soggetti dai 75 
anni in su. 
Molti pazienti affetti da questa pato-
logia, al momento di impiantare la val-
vola artificiale, non sono in condizioni 
di sopportare l’intervento “a cuore a-
perto”. 
Nel 1985, il Padre della cardiologia in-
terventistica sulla stenosi aortica, ca-
po del compartimento di cardiologia 
dell’ospedale Charles Nicole a Roven in 
Francia, sviluppò la tecnica della dila-
tazione della valvola con un catetere 
dotato di palloncino. 
Fu il primo passo verso una cura per 
migliaia di pazienti che a causa di una 
specie di fragilità per l’età avanzata, o 
per altre malattie associate, avevano 
precluso il trattamento cardio-
chirurgico. La data del primo interven-
to avviene il 10 aprile 2002 e da allora 
sono più di 50 mila le persone portatri-
ci di valvola aortica inserita tramite 
catetere e gli interventi vengono ese-
guiti in più di 500 centri in tutto il 
mondo. Ora, le recenti sperimentazioni 
aprono finalmente la possibilità di pra-

ticare a tutti questo tipo di intervento 
il quale comporta rischi operatori mol-
to minori rispetto all’intervento a cuo-
re aperto; ovviamente servono ulterio-
ri conferme, ma l'esperienza delle e-
quipe in tutto il mondo e gli investi-
menti in ricerca vanno avanti. Vengono 
studiate protesi sempre più avanzate, 
cateteri più piccoli oltre a formare 
nuovi operatori. 
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      TORNIAMO AL SOLE 

                                                                     a cura di Franco R. 

Presentarsi all’improvviso ai raggi del 
sole può procurare piccoli stress alla 
nostra epidermide che ha bisogno di 
tempo per riportare a pieno regime la 
produzione di melanina, che è il natu-
rale filtro dei raggi ultravioletti.  
Con le tanto attese belle giornate, ri-
prende la vita all’aria aperta, a tutto 
beneficio del nostro organismo visto 
che luce e sole stimolano la sintesi del-
la vitamina D, migliorando l’umore e at-
tenuando i dolori muscolari. 
Ma se si espone la nostra pelle a picco-
li stress, come i cambi repentini di cli-
ma, non si permette che la pelle abbia 
il tempo di produrre la melanina, per 
difendersi dai raggi UVB ed UVA.  
Le temperature in salita inoltre, pos-
sono procurare problemi, disidratando 
la pelle secca. 
La protezione solare deve, invece, di-
ventare una abitudine quotidiana; lo 
sostengono gli esperti del settore af-
fermando che il segreto per non subi-
re danni dal sole sia quello di utilizzare 
creme o gel solari antiossidanti da ap-
plicare una decina di minuti prima di 
uscire all’aria aperta. 

Le ultime ricerche scientifiche hanno 
dimostrato infatti che dal sole non bi-
sogna proteggersi solo per evitare 
scottature ed eritemi provocati dai 
raggi UVB ma per proteggersi dai rag-
gi UVA, che fanno danni più profondi a 
livello dell’epidermide. 
Questo vale per i fototipi soprattutto 
chiari; ma anche chi ha la carnagione 
più scura ha bisogno di proteggersi, 
perché è un modo per prevenire le ru-
ghe e alcune malattie. Non solo nell’-
ambito femminile si deve pensare alla 
prevenzione, ma anche nell’ambito ma-
schile, anche se gli uomini sono consi-
derati meno vulnerabili ai rischi dell’e-
sposizione solare perché hanno una 
pelle più spessa. 
La preparazione alla stagione estiva è 
l’idratazione con l’acido ialuronico sta-
bilizzato che facilita gli scambi di os-
sigeno e nutrienti che aiutano i pro-
cessi riparativi. 
Prima che arrivi l’estate e che ci si e-
sponga a veri e propri “bagni di sole”, 
la pelle va preparata per prevenire la 
secchezza, proteggendola dai radicali 
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liberi, in modo che la pelle ritrovi l’i-
dratazione e la elasticità. Purtroppo 
durante l’inverno la vita in città offre 
molti nemici alla nostra pelle, come lo 
smog, campi elettromagnetici emessi 
dai cellulari, stazioni radio, TV ed ap-
parecchiature elettriche varie. Questi 
ultimi sono stati da poco considerati 
dai Dermatologi e dagli esperti in co-
smetologia i nuovi nemici del nostro 

derma. L’invecchiamento tecnologico, 
ossia quello prodotto da onde elettro-
magnetiche, ha allarmato la comunità 
scientifica della Dermatologia e ha in-
vitato le industrie farmaceutiche a 
produrre creme e sieri che contengano 
i principi attivi antiossidanti in grado 
di proteggere il collagene e mantenere 
così la pelle levigata e giovane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si sa da tempo che i vegetali apparte-
nenti alle famiglia delle Crucifere 
(broccoli, cavolfiore, verze,cavolini di 
Bruxelles …) sono un gruppo di alimenti 
di particolari interesse nella preven-
zione dei tumori.  
Questo effetto protettivo è soprat-
tutto dovuto alla presenza in questi 
vegetali dei glucosinolati, i cui princi-
pali derivati metabolici (gli isotiociana-

ti) hanno dimostrato proprietà anti-
cancro in numerosi studi.  
Queste proprietà, soprattutto nei 
confronti di alcuni specifici tumori so-
no state confermate anche in alcuni 
studi epidemiologici (cioè fatti sulla 
popolazione umana).  
Sulla rivista Annals of Oncology del 10 
febbraio 2012 è comparsa la revisione 
di una serie di studi effettuati in Ita-
lia e Svizzera tra il 1991 e il 2009 che 
avevano per oggetto la possibile asso-
ciazione tra consumo di Crucifere e 
rischio di sviluppare una malattia tu-
morale.  
Dall’analisi dei risultati (quasi 12.500 i 

 
      SALUTE COL CAVOLO 

            a cura del Team Infermieristico 



i casi di tumore esaminati con 11.500 
controlli) emerge che quando i consumi 
di cavolo sono di almeno una porzione a 
settimana il rischio diminuisce signifi-
cativamente per i tumori della cavità 
orale, dell’esofago, del colon-retto, 
della mammella e del rene. Una prezio-
sa conferma (anche per l’imponenza 
dei numeri) che testimonia, ormai de-
finitivamente, l’utilità della frequente 
presenza di una porzione di cavolo sul-
la nostra tavola. Non vi fanno ancora 
più voglia i cavoli cappucci estivi, croc-
canti e teneri?. Vi basta affettarli 
sottilmente e condirli con olio, sale e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uno spruzzo di limone.  
Una meraviglia !. 
 
Rivista “Vita e Salute”, Luglio-Agosto 
2012 

 
  ...GIORNATA IN FESTA  

TUTTI INSIEME A POLCANTO... 
23/06/2013 

17  



 
      UNA NUOVA SCOPERTA... 

                                                         a cura del Team Infermieristico 
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Qualche nota di poesia... 

 
 

Dal libro   
“Invisibile agli occhi” 
Ed. Feltrinelli 2013 

 
 
 
 

LA GIOIA NEL RISVEGLIO 
 
 

Che bella cosa, piccolo amore mio 
vederti ridestare dopo il sonno, 

i piccoli gesti delle tue braccia e delle tue gambe 
che si stirano come rami alla ricerca del sole. 

Mille espressioni percorrono il tuo volto 
che si colma di gioia, di serenità 

perché sai quanto amore circola intorno a te. 
Intanto io aspetto con dolce impazienza 

di vedere i tuoi occhi che si aprono, 
un'attesa infinita 

che culmina nello splendore di quel gesto 
così naturale, come il sorgere del sole. 

 
                                                                                  28.04.2012 

Che scoperta… anche noi all’interno del 
nostro Team Infermieristico abbiamo 
un POETA! 
Si tratta di Leonardo, ha iniziato la 
sua attività lavorativa come odonto-
tecnico per poi passare alla professio-
ne infermieristica dal 2011. 
Corridore dilettante partecipa a nume-

rose gare e maratone, piazzandosi 
molte volte ai primi posti. Inoltre ci 
diverte con le foto che immortalano la 
sua passione da pescatore! 
Nei prossimi numeri vi faremo cono-
scere altre poesie, del neo-babbo Leo-
nardo Martelli. 
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      MARE STREGATO 

                                                                           a cura di Bruno D. 

 
Lungo un mare stregato, 

la testa china, 
cammini davanti a me 
e l’onda che si ritira 
lambendo i tuoi piedi 
ne cancella l’impronta 

appena lasciata 
sulla sabbia scura. 

Guardo la tua figura 
stagliarsi nel sole, 
il tuo passo lento 

culla, forse, remoti pensieri. 
Vorrei sapere di te, 

parlare di noi 
ma sei assorta in un sogno 

e non ti voglio destare. 
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