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INDICE DI QUESTO NUMERO 

 

 Editoriale 
Questo numero del Giornaletto segna una data importante: i 10 ANNI di ATTI-
VITA’ del Centro Dialisi Ulivella, quindi non poteva mancare un articolo scritto 
dal Dr. Gallo il quale, ripercorrendo  gli anni dal 2003 ad oggi, ricorda come è 
nato ed evoluto il centro. E’ davvero una grande emozione anche per me lavorare 
insieme a questo team di Infermieri e Medici. L’equipe infermieristica ha subìto 
un fisiologico turn over in questi anni; ricordo felicemente tutti gli operatori 
che hanno fatto parte del Team e li ringrazio perché ognuno di loro ci ha lascia-
to qualche insegnamento. Vorrei ringraziare i due Senior, Silvano e Rolando, per 
la loro disponibilità e per il notevole arricchimento di conoscenze che quotidia-
namente ci danno. Inoltre un grazie va a tutto il personale infermieristico, sia i 
più “vecchi” che i più “giovani” i quali cercano sempre di dare il massimo anche 
nei momenti più difficili. Un grande in bocca al lupo a tutto il Centro e auguri!!!  



 
IL CENTRO DIALISI ULIVELLA COMPIE 10 ANNI 

                                                                     a cura del Dr. Marco Gallo 
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Curiosando qua e là... 

 Correva l'anno 2003 quando si 
prospettava l'apertura di un nuovo 
centro Dialisi a Firenze.  
 L'estate di quell'anno era stata 
particolarmente problematica: a causa 
del sovraffollamento della Dialisi di 
Monna Tessa molti pazienti erano co-
stretti a far dialisi di notte con gravi 
difficoltà per loro e per il personale 
sanitario. Per tali motivazioni fu stipu-
lata una convenzione tra l'Azienda di 
Careggi (successivamente estesa a 
tutta l'Azienda Sanitaria Firenze) e la 

Casa di Cura Ulivella e Glicini, da pochi 
mesi rilevata dal Gruppo GIOMI. 
 L'apertura di un Centro Dialisi 
privato a Firenze (il primo e ancora u-
nico della Regione Toscana) non fu co-
sa semplice ma fu un grande atto di 
coraggio da parte dell'attuale gestione 
che, nonostante le difficoltà burocra-
tiche e politiche, decise di avventurar-
si in questa impresa. 
 Ricordo come fosse oggi quando il 
Dr. Bandini (all'epoca Responsabile 
della Dialisi di Monna Tessa) mi chiese 
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di accompagnarlo a Villa Ulivella per un 
primo sopralluogo dei locali dove si sa-
rebbe, da lì a breve, aperto il nuovo 
Centro Dialisi. A quel tempo io ero 
frequentatore volontario presso la 
Dialisi di Careggi e l'idea di collabora-
re alla nascita di un nuovo Reparto mi 
eccitava e preoccupava allo stesso 
tempo. Dopo vari sopralluoghi e incon-
tri con la Direzione dell'Ulivella arrivò 
finalmente il giorno dell'apertura: Lu-
nedì 13 Ottobre 2003. 
 Quando entrai in Reparto erano 
circa le 7.30 del mattino e lo scenario 
che appariva ai miei occhi non era cer-
to quello a cui ero abituato a Monna 
Tessa: nella sala dialisi c'erano solo 3 

letti-bilancia, 2 monitor di dialisi e 2 
sedie come tavolini. Per il resto la sala 
si presentava completamente spoglia. 
Gli unici 2 pazienti (Paola e Niccolò) 
erano distesi sul proprio letto, in fon-
do alla sala sul lato sinistro, con un'e-
spressione tra l'incredulo e lo spaven-
tato. E' la norma che un paziente tra-
sferito da un centro Dialisi all'altro 
sia inizialmente preoccupato del nuovo 
ambiente ma sopratutto del nuovo per-
sonale sanitario. In questo caso, però, 
i pazienti potevano contare sulla pro-
fessionalità e sull'esperienza plurien-
nale di due cardini della dialisi Fioren-
tina da poco pensionati, Enzo Giannoni 
e Silvano Mini. 
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Enzo, in qualità di Caposala, si è sem-
pre occupato dell'aspetto organizzati-
vo mentre Silvano si è sempre dedica-
to alla formazione dei nuovi Infermie-
ri. Entrambi, comunque, avendo una 
perfetta conoscenza delle Fistole Ar-
tero-Venose e delle tecniche emodiali-
tiche hanno potuto trasmettere agli 
Infermieri, che negli anni ci hanno ac-
compagnato in questa sfida, le compe-
tenze e la professionalità che oggi li 
distinguono. 
 Lentamente il Centro Dialisi ha 
preso vita, nello scetticismo di alcuni 
ambienti di Careggi, e gradualmente ha 
acquisito un numero sempre maggiore 
di pazienti. È iniziata la formazione 
delle prime 4 Infermiere (provenienti 
dalla Tunisia) 2 delle quali (Halima e 
Henda) ancora oggi compongono abil-
mente il team della dialisi. Poi è arriva-
to un altro pensionato, Rolando Naldo-
ni, che ha aggiunto la sua esperienza a 
quella dei suoi Colleghi. E così nei mesi 
e negli anni a seguire si sono succeduti 
un gran numero di Infermieri alcuni 
dei quali ci hanno lasciato per impieghi 
pubblici e altri, invece, hanno scelto di 
restare con noi. Sarebbe lungo l'elen-
co, ma mi piace citare solo i nomi degli 
altri Infermieri che attualmente com-
pongono il nostro team: Irene 
(l'attuale Coordinatrice Infermieristi-
ca), Florica, Jessica, Ana, Olimpia, Ma-
ria Vittoria, Ermanno, Valeria, Giovan-
na, Bindu, Leonardo e Caterina. Non 
posso certo dimenticare il prezioso 
supporto fornito dai miei Colleghi Me-
dici (Dr.ssa Sacchi, Dr. Monzani e Dr. 
Bandini) che quotidianamente operano 
con professionalità collaborando a 

mantenere elevato il livello di qualità 
di questo Centro. 

 Oggi, a distanza di 10 anni dall'a-
pertura, siamo diventati una realtà af-
fermata e riconosciuta nell'ambito 
delle dialisi Fiorentine (e non solo).  
 Per numero di pazienti trattati 
stabilmente (oltre 60) siamo il 4° Cen-
tro dopo Careggi, Torregalli e Ponte a 
Niccheri e da qualche mese offriamo 
anche l'opportunità di dializzare in un 
turno serale, unico in tutta la città di 
Firenze.  
 Inoltre, grazie alle varie etnie di 
provenienza di molti Infermieri, siamo 
in grado di parlare ben 7 lingue oltre 
l'Italiano (Inglese, Spagnolo, France-
se, Arabo, Romeno, Tagalog, Malaya-
lam) e questo ci consente di accogliere 
con tranquillità pazienti da tutto il 
mondo. 
 In 10 di anni di attività sono 
transitati dal Centro Dialisi Ulivella 
oltre 500 pazienti, di cui quasi 300 tu-
risti, e sono state eseguite oltre  
65.000 dialisi.  
 Tutto ciò mi rende fiero e orgo-
glioso di aver contribuito, negli anni e 
con il supporto dei miei Collaboratori 
(Medici e Infermieri), allo sviluppo e 
alla crescita di questo Centro Dialisi, 
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nato nel 2003 quasi come una sfida e 
su cui molti non avrebbero scommesso 
neanche un centesimo. 
 Un pensiero affettuoso e di par-
ticolare stima va ad Enzo Giannoni, che 
nel 2009 ha dovuto interrompere l'at-
tività per motivi di salute e un sentito 
ringraziamento va al Dr. Emmanuel Mi-
raglia, al Dr. Massimo Miraglia e al Dr. 
Francesco Matera che, investendo no-

tevoli risorse, hanno creduto in questa 
opportunità. 
 Un Grazie ai pazienti che conti-
nuano a darci fiducia mettendo quoti-
dianamente la loro vita nelle nostre 
mani e un Grazie al team della Dialisi 
che ho l'onore di dirigere. 
 

Il Direttore 
Dr. Marco GALLO 
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ANNO DEL CENTOCINQUANTENARIO  
DELLA NASCITA  DI……….                                                      

  a cura di Alessandro S. 

Fra i tanti personaggi nati nel 1863 ho 
deciso di proporne tre famosi e tanto 
diversi fra loro: Gabriele d'Annunzio, 
Pietro Mascagni e il meno conosciuto 
Henry Ford. 
Gabriele d'Annunzio, principe di Mon-
tenevoso, nato a Pescara il 12 marzo 
1863, è stato uno scrittore, poeta, 
drammaturgo, aviatore, militare, poli-
tico e giornalista, simbolo del deca-
dentismo italiano, del quale fu il più 
illustre rappresentante insieme a  
Giovanni Pascoli, ed eroe di guerra. 
A II anni entrò nel collegio Cicognini  
di Prato e vi stette fino al 1881,  
quando andò a Roma dove cominciò la 
sua vita mondana in una ricerca  
esasperata e morbosa di sensazioni, 
amori, avventure. 
Dopo 10 anni si spostò prima a Napoli, 
poi in Abruzzo, quindi nel 1898 si  
trasferì nei dintorni di Firenze, a  
Settignano, nella villa La Capponcina, 
dove rimase fino al 1910.  
Fu un periodo fra i più operosi della 
sua vita, circondato da un lusso  
originale, fra 15 domestici, 10 cavalli, 
40 levrieri e 200 piccioni. Dopo il  
sequestro dei suoi beni per i debiti 
contratti, si recò in Francia.  
Scoppiata la prima guerra europea,  
dopo la dichiarazione di guerra all' Au-
stria, si recò al fronte dove fu  
combattente valoroso ed eroico  
(la beffa di Buccari, il volo su Vienna). 
Finita la guerra cercò di ricongiungere 
Fiume all'Italia, ma dovette rinuncia-
re, costretto dalle forze inviate dal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
governo italiano. Si ritirò allora a  
Gardone, nella villa che si chiamò poi 
«Il Vittoriale», dove morì il 1marzo 
1938. D'Annunzio pubblicò tanti libri 
di poesie, il primo, intitolato "Primo 
Vere" addirittura a sedici anni, molti 
romanzi (ricordiamo "Il Piacere"),  
liriche (Alcyone), e tanti lavori teatrali 
(Francesca Rimini, La figlia di Iorio, 
Fedra). 
 
Henry Ford, nato a Dearborn 
(Michigan) il 30 luglio 1863 da  
agricoltori di origine irlandese, nel 
1888 si trasferì a Detroit dove venne 
assunto dalla società di elettricità di 
Thomas Alva Edison, uno dei padri  
della lampadina. Durante il tempo  
libero si dedicò alla costruzione di  
un' automobile con il motore a  
combustione interna inventato da  
Carl Benz e Gottlieb Daimler pochi 
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anni prima. Questo prototipo fu speri-
mentato su strada il 4 giugno 1896. 
Nel 1899 lasciò l'impiego ed entrò co-
me ingegnere capo nella Detroit Auto-
mobile Company; in seguito fondò la 
Ford Motor Company, dove introdusse 
il sistema di lavoro della catena di 
montaggio. Resta famosa la Ford T, 
auto semplice ed economica: era il 19-
08 quando la prima vettura (la mitica 
Lizzie, come la chiamarono gli america-
ni) vide la luce; venne prodotta fino al 
1927 e ne furono costruite ben 15 mi-
lioni di esemplari. 
Grande naturalista, dopo 12 anni di ri-
cerche diede forma concreta alla più 
ecologica delle automobili, la Ford 
Hemp Body Car, interamente realizza-
ta in fibre di canapa ed alimentata ad 
etanolo di canapa, ma mai messa in 
commer-
cio. 
Henry 
Ford mo-
rì sei an-
ni dopo il 
7 aprile 
1947. 
 
 
 
 
 

Pietro Mascagni nacque a Livorno il 7 
dicembre 1863 e fu un compositore e 
direttore d'orchestra occupando un 
posto di rilievo nel panorama musicale 
a cavallo fra Ottocento e Novecento, 
grazie al successo immediato ottenuto 
nel 1890 con la sua prima opera, Caval-
leria Rusticana.  
Dall'età di 
13 anni si 
dedicò agli 
studi musi-
cali,  
studiando 
violino,  
contrabbas-
so e alcuni 
strumenti a 
fiato, ed in 
seguito armonia e contrappunto.  
A 17 anni compose le sue prime sinfo-
nie e nel 1882 si trasferì a Milano  
grazie all'aiuto economico del conte 
De Larderel, il suo secondo me cenate  
(il primo fu lo zio morto un anno pri-
ma).  A Milano Mascagni entrò al con-
servatorio e strinse amicizie con il 
mondo artistico dell'epoca, in partico-
lare con Giacomo Puccini, con Amilcare 
Ponchielli e con Vittorio Gianfrance-
schi, che diverrà il suo più grande ami-
co. Lasciato il conservatorio in polemi-
ca con il direttore, si unì a compagnie 
di operetta come direttore d'orche-
stra. Nel 1886 conobbe Argenide  
Marcellina Carbognani dalla quale ebbe 
un figlio che morì a soli quattro mesi di 
età: si sposarono un anno dopo e nel 
giro di sei anni ebbero tre figli.  
Nel 1888 partecipò ad un concorso in-
detto dalla casa editrice Sonzogno 
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per un'opera 
in un atto, 
presentando 
la già citata 
Cavalleria 
Rusticana e 
due anni dopo 
Mascagni fu 
proclamato 
vincitore del 

concorso su ben 73 partecipanti e il 17 
maggio 1890 debuttò al teatro Costan-
zi di Roma con un notevole successo di 
pubblico e di critica. L'anno successivo 
andò in scena un'altra opera, L'amico 
Fritz.  
Dal 1899 al 1903 Mascagni fece alcune 
tournée nelle più importanti città  
italiane, europee ed americane; fra le 
tante ricordiamo quella a Vienna dove, 
invitato da Gustav Mahler, diresse il 

Requiem di Giuseppe Verdi per ricor-
darne la scomparsa. Rientrato in Italia 
assunse la carica di direttore della 
Scuola Nazionale di Musica e di diret-
tore del teatro Costanzi di Roma.  
Nel 1929 venne incluso fra gli accade-
mici della Reale Accademia d'Italia 
insieme ad altri grandi personaggi quali 
Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi, 
Gabriele d'Annunzio ed Enrico Fermi. 
Mascagni scrisse musica sacra, musica 
sinfonica, musica per film, oltre alle 
opere liriche, fra le quali ricordiamo, 
oltre alle due già citate, Guglielmo Ra-
tcliff, Fris, Le maschere, Lodoletta, 
Nerone. Pietro Mascagni morì i12 ago-
sto 1945 all'età di 82 anni, nella sua 
camera d'albergo all'hotel Plaza di Ro-
ma dove risiedeva dal 1927. Nel 1951 
le sue spoglie furono trasferite al Ci-
mitero della Misericordia di Livorno. 

 
   L’IMMAGINAZIONE E’ FINITA 
                                               a cura di Franco R. 

 

Computer fanta-
siosi e creativi 
telefonini fin 
troppo intelli-
genti che svolgo-
no molte funzio-

ni, che qualche anno fa erano impensa-
bili; macchine fotografiche digitali con 
una memoria costituita da una piccola 
scheda di pochi centimetri ma che 
permettono di memorizzare centinaia 
di immagini, per non parlare dei TV  
color in 3D.  Ma quanto più la tecnolo-
gia progredisce, tanto più sembra dif-

ficile, per noi, inventare il futuro. 
Tutto sembra sia già stato inventato e 
pensato, così la fantascienza si rifugia 
negli effetti speciali e nella scrittura 
del passato; abbiamo affidato alla  
tecnica ed alla tecnologia il compito di 
sognare al posto nostro. 
I televisori ormai ultrasottili, ci tra-
smettono ogni sorta di immagini di ogni 
tipo, di terre lontane, di isole incante-
voli, di mari bellissimi; ma per proget-
tare “il domani” è più utile fare tabula 
rasa, oppure imparare a sfruttare al 
meglio l’enorme database del mondo 
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digitale? 
Nel passato, 
forza, volon-
tà, conquista 
degli spazi   
erano  
variabili  

importanti applicati all’idea di avveni-
re, ora si direbbe che sono quasi arcai-
che. Come era piacevole leggere un 
bellissimo libro d’avventure o un bel 
romanzo e immaginare, usando la  
nostra fantasia, un mondo irreale. 
L’idea di poter migliorare il mondo ha 
radici antichissime e si basa sulla  
condizione che l’uomo possa modificare 
la natura per soddisfare le proprie  

necessità. Ma quello che fino a poco 
tempo fa era un modello di sviluppo, 
rischia adesso, per i suoi eccessi, la 
fine del progresso e di danneggiare la 
vita sul pianeta. Ecco perché è forse 
arrivato il momento di usare il potere 
della tecnologia per altri obiettivi più 
sostenibili: una svolta di eco-scienza 
per tutti. 
La mentalità moderna vuole convincer-
ci che tutto ciò che sta nel mondo è 
lontano dall’essere perfetto, che nien-
te è tanto buono da non poter avere 
correzioni o modifiche di sviluppo.  
Non bisogna però dimenticare che pro-
gresso non significa sempre civiltà e 
umanità. 

 
                               “BINDU”, IL VALORE DI UN NOME 
                                                                             a cura di Marco M. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bindu: "goccia", "punto". Secondo alcu-
ni testi è un punto luminoso nel cuore, 
che racchiude "in nuce", inespresso, 
l'intero universo: " il "Bindu" risiede 
perpetuamente nel cuore, unico, ine-
sprimibile. Lo si mediti e per gli uomini 
sorgerà una conoscenza superio-
re" ("Vasantatilakä"). In tibetano vie-

ne reso con una parola composta da 
due termini: "thig" e "le".  
Il primo significa "vuoto,verità assolu-
ta", e il secondo "apparenza, verità re-
lativa": il "Bindu" esprime, quindi, la 
coincidenza e la non dualità dei due 
concetti ( si veda G. Tucci, "Le religio-
ni del Tibet", Roma 1980, p. 103, nota 
10). In esso sono presenti la mente e il 
soffio vitale, indissolubilmente legati 
come il fuoco e la fiamma. 
Il "Bindu " ha due aspetti: uno grosso 
ed uno sottile. Il primo, formato dal-
l'unione di seme (bianco) e ovolo 
(rosso), è connesso con gli elementi;  
il secondo, libero da legami materiali, è 
l'unione dei livelli sottili di coscienza e 
del soffio vitale o potenza vibratile. 
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I nostri viaggi... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella notte dei tempi 

La frequentazione del territorio du-
rante la Preistoria è attestata preva-
lentemente dalle statue stele rinvenu-
te sui rilievi e lungo le vallate che cir-
condano la piana su cui sorgerà Luni 
(odierna Lunigiana). 
Le sculture si datano all’Età del Rame 
(3600-2200 a.C.) e riproducono figure 
maschili riconoscibili per la presenza 
delle armi o figure femminili con seno 
e/o collana (vi sono tuttavia anche ste-
le prive di elementi di connotazione 
sessuale). 
Molti secoli dopo, nell’Età del Ferro, 
tra VII e V sec. a.C., si riprende a rea-
lizzare stele analoghe, alcune riutiliz-
zando sculture più antiche rilavorando-
le, altre presentano iscrizioni incise. 
Prima di Roma 
Il comprensorio è a lungo conteso tra 
Liguri ed Etruschi. 
Ad Ameglia, nei pressi dell’approdo ala 
foce della Magra dove arrivano le mer-

ci di diversa provenienza, è stanziata 
una comunità indigena. 
Ne è stata riportata in luce parte del-
la necropoli in località Cafaggio databi-
le tra fine IV – primi decenni del III 
sec. a. C. 
Le sepolture, raggruppate entro strut-
ture monumentali, sono costituite i 
cassette in lastre di pietra contenenti 
il vaso con le ceneri del defunto e ric-
chi corredi. 

La “splendida civitas”porta dell’Etru-
ria 
Dopo una logorante guerriglia contro u 
Liguri Apuani, nel 177 a.C. Roma fonda 
la colonia di Luna. 
La città raggiunge ben presto fama e 
ricchezza grazie alla generosità di  
eminenti patrizi romani, alla protezio-
ne degli imperatori e grazie soprattut-
to allo sfruttamento delle vicine cave 
di marmo(detto appunto ”lunense” ed 
in seguito noto come marmo di Carra-
ra).  

 
                                UNA STORIA MILLENARIA,  

      “LUNI” 
                                   a cura di Roberto T. 

LUNI—ANFITEATRO 
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La prosperità del centro è testimonia-
ta, da una parte dai progetti di abbel-
limento architettonico e urbanistico 
che si succedono nel tempo, dall’altra 
dal lusso delle dimore private: oltre a 
quelle cittadine si segnalano le ville di 
Bocca di Magra e del Varignano Vec-
chio nel territorio circostante. 
E’ quindi meritata la definizione di 
splendida civica per questa città che 
ricade al limite settentrionale dell’E-
truria (attuale Toscana). 

“ Cittadella “ 
A partire dal V secolo Luna, cambia 
fisionomia: l’area pubblica è occupata 
da abitazioni private e nel settore 
sud-occidentale dell’abitato sorge la 
“cittadella”. 
La denominazione, attestata nella me-
tà del ‘700, si riferisce ad uno spazio 
cinto da nuove mura al cui interno è 
edificata la Basilica paleocristiana, poi 
cattedrale di Santa Maria. 
La città diviene sede vescovile (il pri-
mo vescovo lunense di cui si abbia noti-
zia è Felice, vissuto appunto a cavallo 
della metà del V secolo) ed è lambita 
dal tracciato della via Francigena, una 
tra le principali strade ad loca sancta 
percorse dai pellegrini nel Medioevo. 

Pur attraverso continue evoluzioni, Lu-
ni continua a vivere fino al definitivo 
abbandono nel 1204, data in cui lk’epi-
scopio viene trasferito a Sarzana, tut-
tavia la sua memoria si conserva a lun-
go nell’intestazione della Diocesi. 

MUSEO STATUE STELE 

LUNI 
PARTICOLARE DELL’ANFITEATRO 

LUNI — STELE DI CALICE 
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Parliamo di dialisi ed altro... 
        PARLIAMO ANCORA DI RENI 
                                                a cura di Franco R. 

 

Tutte le setti-
mane, con l’edi-
zione del marte-
dì, il quotidiano 

“La Repubblica” esce con un inserto dedi-
cato alla salute, trattando vari argomenti. 
In uno degli ultimi numeri ha, tra le varie 
notizie, dato ampio risalto al problema 
“Rene” ed eventuali novità future. 
In Turchia, precisamente a Istambul, si è 
tenuto recentemente un convegno sul rene 
e le cellule staminali, che entro un decen-
nio potrebbero portare a interessanti no-
vità e vantaggi, quasi miracolistici. 
Il presidente del Congresso a Istambul, 
dove erano presenti diecimila Nefrologi, ci 
spiega che le patologie renali gravi decor-
rono per decenni senza dare fastidio, i 
sintomi arrivano quando è perso il 60% del 
potere depurativo dei reni e il danno è  
irreversibile.  
Un soggetto circa, su dieci, 
ha un danno renale di vario 
grado, spesso progressivo e 
la metà di coloro che sono 
colpiti, sono inconsapevoli, 
e quindi non si curano. 
Ma quali conseguenze porta 
il malfunzionamento dei  
reni? Tra le varie, l’iper-
tensione arteriosa grave, 
mal controllabile con le  
terapie, e problemi del  
sistema cardiovascolare, 
che diventa più vulnerabile. 
Un paziente in dialisi,  
anche se ben depurato, 
corre il rischio di morire 
per un evento  

cardiovascolare 30 volte di più rispetto ad 
un soggetto sano. 
Le malattie renali, insieme ai tumori, al 
diabete e ad altre malattie croniche, sono 
classificate un “problema di salute  
pubblica”. 
Perché il rene perde la capacità di filtrare 
il sangue? In genere per malattie autoim-
munitarie e/o con una base genetica, su 
cui vari fattori innescano l’aggressione  
del sistema immunitario contro i reni.  
L’aggressione inizia già nell’infanzia o nel 
giovane adulto, e dopo alcuni decenni  
arriva l’insufficienza renale; più tardi  
diabete e ipertensione, spesso favorite 
dall’obesità, causano un’altra grande parte 
di malattia. 
Come si può prevenire l’insufficienza  
renale? La diagnosi precoce la evita o ne 
ritarda di decenni la progressione. 
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Bastano le comuni analisi delle urine e 
del sangue oltre alla misurazione della 
pressione arteriosa una volta l’anno, 
per individuare eventuali malattie  
renali. 
Devono fare più attenzione coloro che 
hanno avuto un parente o un consangui-
neo in dialisi, perché rischia da 8 a 9 
volte di più di ammalarsi. 
Maggiore rischio anche per chi nasce 
prematuro o con basso peso neonatale. 
Secondo questa tesi la spada di Damo-
cle è caduta anche su di me, essendo 

nato prematuro e quindi eccomi, con 
l’insufficienza renale che curo con la 
dialisi ormai da anni. 
Le norme di vita salutari aiutano anche 
nella prevenzione, come usare poco  
sale nel mangiare, occhio con i cibi  
industriali, formaggi stagionati e  
prodotti conservati, tutti ricchi in  
sale. 
 
Notizie estrapolate da  
“La Repubblica”, inserto “Salute.” 

 
      TRAPIANTO 

                                                                         a cura di Alessandro S. 

La notizia risale a quasi tre anni fa, ma 
ritengo di doverla riproporre a benefi-
cio di quanti non ne sono a conoscenza. 
Un ricercatore indiano che lavora in un 
laboratorio del 
dipartimento di  
ingegneria biomedica 
a Cleveland, nell'O-
hio, ha realizzato 
con un consorzio di 
10 team di ricerca-
tori americani il  
primo rene artificia-
le trapianta bile,  
già sperimentato su 
mammiferi di piccola 
taglia con esito  
positivo. 
I processi di fabbri-
cazione usati per i 
chip di silicone hanno 
consentito di  
costruire dispositivi 

grandi come tazze da caffè; si tratta 
di un sistema a due fasi che coinvolge 
migliaia di microscopici filtri, disposti 
in una "bio-cartuccia", che rimuovono 



 
   RAPPORTO TRA SALUTE DEL CAVO ORALE  E DIETA  

NEL PAZIENTE AFFETTO DA PATOLOGIA RENALE 
                                                           a cura del Team Infermieristico 
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le tossine dal sangue.  
Una "emo-cartuccia" e un "bio-
reattore" fatto di cellule di tubulo  
renale modificate, imita la funzione 
metabolica e di bilanciamento dell'ac-
qua di un vero rene. Secondo le ultime 
notizie pervenute, il sistema utilizza la 
pressione sanguigna di un paziente per 
effettuare il filtraggio senza l'uso di 
pompe. 
In allegato si riporta la figura del pro-
totipo di rene artificiale come rilevato 
tramite internet, con la traduzione dei 
termini in inglese. 

Legenda: 
Remo Cartridge = cartuccia sangue 
Blood in = sangue in entrata 
Blood out = sangue in uscita 
Ultrafiltrate = ultrafiltrato 
Bio Cartridge = cartuccia bio 
Membrane = membrana 
Silicon substrate = substrato di sili-
cone 
Bonding layer = strato incollante 
Membrane chips bonded back-to-
back = frammenti di membrana incol-
lati uno contro l’altro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel corso degli anni gli obiettivi della 
cura nell’insufficienza renale cronica e 
della dialisi si sono evoluti. Adesso  
sopravvivere non basta, ma si deve 
 migliorare la qualità di vita e preveni-
re le disabilità del paziente.  
Per questi obiettivi, elemento centrale 
è un corretto stato di nutrizione, inte-
so sia come composizione corporea che 
come apporto di nutrienti.  
Quindi si comprende bene come la  
salute del cavo orale sia un punto  

importante, anche se spesso trascura-
to, della cura dei pazienti con CKD 
(Chronic Kidney Disease – Malattia Re-
nale cronica). 
Pochi studi hanno esaminato lo stato di 
salute dei denti e del parodonto nei 
pazienti con CKD, ma esistono dimo-
strazioni che esso peggiora con l’inizio 
della dialisi e quindi, soprattutto in 
questi pazienti, la salute del cavo orale 
è un punto di notevole rilevanza. 
Con il progressivo aggravamento del-
l’insufficienza renale, compaiono segni 
e sintomi clinici che coinvolgono vari 
organi e apparati: tra questi non è e-
sente il cavo orale che mostra altera-
zioni morfo-funzionali fino al 90% nei 
pazienti con CKD.  
Queste avranno un ovvio impatto nega-
tivo sull’alimentazione del paziente e 
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favoriscono uno stato pro-
infiammatorio, con maggior rischio di 
sviluppo e progressione dell’ateroscle-
rosi e delle patologie cardiovascolare. 
La prevalenza e la severità delle pato-
logie del cavo orale risultano più mar-
cate nei pazienti in terapia emodialiti-
ca rispetto ai pazienti in dialisi perito-
neale o in terapia conservativa. 
Le parodontopatie, favorite anche  
dalla scarsa igiene orale dei paziente,  
sono tra i fattori causali di uno stato 
di infiammazione cronica.  
La placca dentale funge da serbatoio 
di microrganismi che sono una poten-
ziale causa di batteriemia : ad esempio 
l’Helicobacter pylori può essere causa 
di gastrite e di ulcera gastro-
duodenale. Quindi è possibile ipotizza-
re che le frequenti recidive, che  
seguono un efficace trattamento  
eradicante, possa no essere dovute al 
fatto che a questo non si associa  
anche la bonifica dentale. 
La scarsa attenzione per la cura del 
cavo orale da parte dei pazienti può 
essere legata all’età spesso avanzata, 
alle implicazioni psicologiche indotte 
dalla dialisi, allo stress, ansietà, de-
pressione, alla scarsa consapevolezza 
sull’importanza dell’igiene orale o al 
possibile rifiuto di misure preventive e 
cure da parte degli stessi pazienti… 
Il trattamento delle patologie orali nei 
pazienti con CKD è abbastanza com-
plesso sia per la comorbidità presenti, 
come il diabete e l’immunodepressione, 
sia per i farmaci utilizzati come gli an-
ticoagulanti, gli antiaggreganti e gli 
antipertensivi. 
I pazienti trapiantati hanno una mino-

re incidenza di alitosi, ma una maggio-
re incidenza di ipertrofia gengivale  
indotta dagli immunodepressori a cui si 
collega un alto rischio di infiammazio-
ne gengivale e di formazione della 
placca dentale… 

In linea generale lo sviluppo di paro-
dontopatie, con conseguente dolore, 
gonfiore gengivale e perdita di denti, 
causa difficoltà nella masticazione e 
una maggiore sensibilità dentale; per 
questo si preferiranno cibi morbidi, 
non troppo caldi o non troppo freddi. 
Invece la presenza di xerostomia e  
alitosi, con conseguente secchezza 
delle fauci e sgradevole sapore in 
bocca, porta a una riduzione dell’in-
troito di alimenti aggravato anche dal-
l’alterazione del gusto, alla repulsione 
verso alcuni alimenti, specialmente 
quelli che hanno un sapore o un odore 
“particolare”.  
Inoltre si verificherà un forte impulso 
a bere di più, soprattutto bevande 
fredde/ghiaccio, con un maggior  
rischio di eccessivo incremento ponde-
rale nei pazienti in dialisi. 



Pensieri a mente libera... 
 

                 LIBERI PENSIERI 
                                                  a cura di Marco M. 

l maggior rischio di formazione di ca-
rie deve indurre il paziente a modifi-
care la dieta, sotto consiglio del  
nefrologo/ dentista/dietista, dando la 
preferenza a cibi non cariogeni e a  
ridurre il tempo di permanenza del 
substrato nella bocca... 
Emerge chiaramente il bisogno di una 
maggiore sensibilizzazione e implemen-
tazione di programmi destinati alla  
cura del cavo orale, che fino a oggi è 
lasciata alla singola iniziativa  
personale. 

 
 
 
 

Consigli generali utili per la cura del 
cavo orale 
-Utilizzare il filo interdentale almeno 
una volta al giorno. 
-Spazzolare i denti dopo ogni pasto. 
-Fare attenzione alla modalità di spaz-

zolamento dei denti. Lo spazzolino, con 
una inclinazione di 45 gradi, va mosso 
in direzione perpendicolare alla gengi-
va e sempre dalla gengiva verso il den-
te, sia sulla parte esterna della denta-
tura che sulla interna. Nella pulizia 
della parte masticatoria dei denti po-
steriori lo spazzolino va mosso, invece, 
prima dal dietro verso l’avanti e vice-
versa e poi lateralmente per pulire gli 
interstizi dentali. 
-Spazzolare il dorso linguale con appo-
siti strumenti pulisci lingua per elimi-
nare i microrganismi responsabili dell’-
alitosi. 
-Utilizzare collutori a base di sostanze 
ad azione antisettica oppure infusi con 
erbe naturali facendo degli sciacqui 
più volte al giorno. 
-Provvedere alla cura di eventuali pa-
tologie dentali e/o gengivali. 
 
Da Giornale di Tecniche Nefrologiche 
& Dialitiche, anno XXIII, 2011. 

Da PINOCCHIO di 
Collodi 
"Figurati che le va-

canze dell'autunno cominciano col pri-
mo di gennaio e finiscono con l'ultimo 
di dicembre. Lì non vi sono scuole; lì 
non vi sono maestri: lì non vi sono li-
bri... Ecco un paese come, piace a me! 
Ecco come dovrebbero essere tutti i 

paesi civili!... "Ma come si passano le 
giornate nel paese dei balocchi?" "Si 
passano baloccandosi e divertendosi 
dalla mattina alla sera... Che te ne pa-
re?" "Uhm!" fece Pinocchio e tentennò 
leggermente il capo". 
(Citato in : Geminello Alvi, LA CONFE-
DERAZIONE ITALIANA, Marsilio e-
ditore. 
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NOCIVO ALLA SALUTE 
"Sitting si the new smoking": questo il 
nuovo proclama del politicamente  
corretto che si sta diffondendo negli  
USA. "Se l'obesità è una malattia, co-
me l'associazione dei medici americani 
ha dichiarato il mese scorso, la seden-
tarietà è l'inferno. La grande macchina 
della salute pubblica si è attivata se-
guendo il solito schema: i medici terro-
rizzano, gli scienziati sociali manipola-
no, i legislatori legiferano. Diabete, 
malattie cardiovascolari , infarti, ictus 
e altre disgrazie raggiungono i seden-
tari, senza discriminazioni: una trafila 
di studi scientifici conferma le insidie 
del poggiare troppo a lungo il didietro 
su una sedia". 
(Da Il Foglio, 8/8/13). 
Com'erano avanzati i nostri antenati 
etruschi distesi ognuno sul proprio tri-
clinio. 
 
A, COME VITAMINA A 
Ogni anno nel mondo muoiono due mi-
lioni di persone per carenza di vitami-
na A, che è presente in alimenti spesso 
irraggiungibili per persone povere,  
come le carote, le uova, il burro.  
 
 
 
 
 
 
Sono cento milioni i bambini che con-
ducono una dieta carente di vitamina 
A: 500mila di questi, ogni anno, riman-
gono ciechi.  
Il prof. Ingo Potrykus rese pubblica, 
nel 2000, la notizia dell'invenzione di 
una varietà di riso, "Golden Rice", in 

cui erano stati impiantati geni prove-
nienti dal grano e da alcuni batteri che 
consentono la produzione di betacaro-
tene nelle sue parti edibili. 
Una piccola razione di questo riso può 
fornire più del 50 per cento del fabbi-
sogno giornaliero di vitamina A.  
Il Time dedicò a Potrykus la copertina: 
"Questo riso potrebbe salvare un mi-
lione di bambini all'anno". Ma l'opposi-
zione di tante associazioni ambientali-
ste lo ha definito un cibo Frankestein. 
"Il Golden Rice è veleno" ha detto al 
New Scientist Willy Marbella, uno dei 
leader del Movimento Contadino delle 
Filippine, gruppuscolo di estrema sini-
stra che la settimana scorsa ha di-
strutto e devastato più di mille mq. di 
terreno coltivato in via sperimentale in 
un centro di ricerca agricola.  
Nelle Filippine quasi due milioni di 
bambini sotto i sei anni sono afflitti da 
carenza di vitamina A. 
Con ragione V. Grosmann aveva affer-
mato in "Vita e destino": "Ovunque do-
mini una forma ideologica, sia religiosa 
o sociale, lì prospera il male".  
Da una notizia su "Il Foglio", 15/8/13. 
 
G, COME GIUSTIZIA  
"Nella cultura di una parte rilevante 
della magistratura, il fondamento delle 
iniziative penali non è più soltanto  
l'applicazione delle singole leggi penali, 
ma il controllo di legalità, inteso non 
come ricostruzione della legalità viola-
ta ma come verifica che la legalità non 
sia stata per caso violata...  
Il magistrato inquirente non ha il pote-
re di controllare la legalità: questo è 
compito della polizia, della pubblica 
amministrazione e della politica.  
Non è compito del magistrato cercare 
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il reato, egli deve avere sul  suo tavolo 
una 'notizia di reato' non un generico e 
fumoso sospetto, ma la notizia, non  
inattendibile, che un fatto espressa-
mente previsto dalla legge come reato 
sia stato commesso". Luciano Violante 
( ex presidente della Camera, ex presi-
dente dell'Antimafia, in un saggio pub-
blicato da Einaudi: "Magistrati". 
(Da "Il Foglio", giovedì 15/8/13). 
 
IL CLIMA, OVVERO I “CRETINI 
COGNITIVI” 
La tendenza attuale sembra quella di 
considerare l'effetto dei "gas serra" 
un elemento ritardante l'avvento della 
fase glaciale. Fino a pochi mesi fa era 
ancora il terrore per l'eminente deser-
tificazione del sud dell'Europa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pochi ricordano che negli anni '60,  
durante il felice periodo della presi-
denza Kennedy, il pensiero comune  
dominante rifletteva la paura per la 

prossima vicina glaciazione, tanto che 
fu messa in azione una speciale com-
missione per lo studio di rapide soluzio-
ni atte ad impedire l'evento. Le propo-
ste furono allucinanti e soltanto l'inde-
cisione del Presidente ne impedì l'at-
tuazione. Ne ricordo soltanto due, for-
se le più eclatanti:  
a) fare esplodere bombe atomiche sui 
poli per sciogliere i ghiacci; 
b) cospargere di polvere di carbone i 
ghiacciai della Terra in modo da ridur-
re l'albedo ed assorbire maggior ener-
gia dal sole. 
Riuscirà il mondo a salvarsi dai "cretini 
cognitivi?"  
 
ERACLITO  
"Ho investigato me stesso... I confini 
dell'anima per quanto tu vada non li 
puoi trovare, nemmeno battendo ogni 
strada: così profondo è il suo logos". 
 
IL MISTERO DI GIUDA 
"Dio si fece totalmente uomo, ma uomo 
fino all'infamia, ma uomo fino alla ri-
provazione e all'abisso. Per salvarci, 
avrebbe potuto scegliere qualunque dei 
destini che ordiscono la complessa rete 
della storia; avrebbe potuto essere A-
lessandro o Pitagora o Rurik o Gesù; 
scelse un destino spregevole: fu Giuda". 
Che suggestivo paradosso quello di J. L. 
Borges, in un racconto del '44! 
In fondo è il suo tradimento che ha re-
so possibile il sacrificio della croce e, 
quindi, si può sostenere come possa es-
sere lui il redentore. 
"Spunterà come radice in terra arida; 
non ha apparenza né bellezza; disprez-
zato e reietto dagli uomini; uomo dei 
dolori che ben conosce il patire". 
(Isaia, 53, 3-3). 
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Qualche nota di poesia... 
 

      LA BAGNANTE 
                                                                           a cura di Bruno D. 
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Seduta sulla battigia, 
ti accingi a fermare 

con uno studiato gesto antico, 
i lunghi capelli. 

Le braccia tese dietro la nuca 

lasciano i seni mostrare 

perfette areole brune. 
Ora ti alzi 

e dolcemente scivoli 
nell’acqua, 

quando ne uscirai, 
con passo lento, 

la tua pelle brillerà nel sole 

e tu sarai infinitamente bella 

come una Dea. 
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Qualche foto del Centro Dialisi Ulivella 
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