
1

L’isoLa deLLa saLute

1835-2015 Granada: il primo ospedale dell'Ordine torna a noi pag. 17Maggio 2015 Anno 10 n. 50

elemosina:
valore evangelico, 
missione
carismatica,
impegno sociale

l'osPeDale
in TRe PUnTi
riorganizzare e otti-
mizzare, rinnovare,
stabilizzare

a sCUola
Di assisTenZa
Formazione
gratuita per
assistenti familiari

l'aRTRosi
Del GinoCCHio
la mini-invasività
nel trattamento

1 maGGio
san RiCCaRDo 
PamPURi
per l'anno delle Voca-
zioni all'ospitalità

                 Dirigenti:
                il motore
     per andare   

oltreIntervista al
Direttore Generale

Fra Giampietro
Luzzato 

"Verso l'Ospedale del
futuro" a pagina 19



2 3

COPERTINA DI:
FRANCO
ILARDO

Dirigenti:
il motore

per andare oltre

 L'Editoriale:
5 SAN RICCARDO PAMPURI:
 IL DOTTORINO MODELLO DI OSPITALITà
 di Fra Jesús Etayo Arrondo
 Il convegno
 di Laura Mariotti
6 CONVEGNO SULL'ELEMOSINA
7 TUTTO L'ORDINE A CONFRONTO 
8 JUAN CIUDAD: IL MIGLIOR ELEMOSINIERE
 NELLA STORIA DEI FATEBENEFRATELLI
9 CULTURA E FEDE NEL DONO
11 IDEE, IDENTITà, SOLUZIONI
 Granada
17 IL PRIMO OSPEDALE DELL'ORDINE TORNA A NOI
 di Emanuela Finelli
     FBF nel mondo
 di Susanna Bubbico
18 SIERRA LEONE: CELEBRAZIONI A LUNSAR
 Venezia
18 300 ANNI DI PRESENZA
 di Laura Mariotti 

 News
34 PRONTI PER LA MATURITà?
35 I TRUCCHI PER RISPARMIARE
 NELL'ACQUISTO DEI VOLI
 FIF 
36 ICONA VIOLA - INSIEME CONTRO LA VIOLENZA
 di Sara Lanfredi
 News
37 TROPPA CAFFEINA AGLI ADOLESCENTI
 Salute e Sapere
38 LA MINI-INVASIVITà NEL TRATTAMENTO
 DELL'ARTROSI DEL GINOCCHIO
     di Vincenzo Sessa
40 GIORNATA DI PREVENZIONE
 DEL CANCRO DEL CAVO ORALE
 Fondazione Fatebenefratelli
41 RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO
 di Dario Manfellotto
 Salute e Sapere
42 SONNO: IL PRIMO ALLEATO
 DEL NOSTRO CUORE
     a cura dI Mariangela RIontino
45 L'Isola e i media
 di Emanuela Finelli

 Attualità
      di Franco Ilardo
19 VERSO L'OSPEDALE DEL FUTURO
23 LA CURA IN TRE PUNTI
 San Benedetto Menni
24 CHIUSURA DEL CENTENARIO
      di Adriana Castro
     FBF nel mondo
 di Susanna Bubbico
26 PROGETTO GRUNDTVIG
 LA SOLENNITà DI SAN GIUSEPPE A MONROVIA
 50 anni di Ospitalità
 di Mariangela Riontino
27 INTERVISTA A FRA FIORENZO PRIULI
30 INTERVISTA A FRA GIUSEPPE MAGLIOZZI
	 Ufficio	Europeo
 di Carlo Filippo Galasso
32 ASSEMBLEA GENERALE DI HOSPITALITY EUROPE
 UN PROGETTO EUROPEO PER LA FORMAZIONE
 DEI GIOVANI RICERCATORI
 L'Isola della Salute
33 IL NOSTRO BIMESTRALE
 RAGGIUNGE IL SUO 50° NUMERO
 di Fra Jesús Etayo Arrondo

 Iniziative
46 A SCUOLA DI ASSISTENZA
     di Emanuela Finelli 
 I Quaderni del Pronto Soccorso:
48 RINITE E ASMA ALLERGICO
 di Massimo Manzi e Giovanni Maria Vincentelli
 Salute e Sapere 
51 BISOGNO D'ARIA
 di Barbara Moscatelli
 San Riccardo Pampuri
52 CELEBRAZIONI DEL 1 MAGGIO
 di Laura Mariotti
53 Iniziative
 CICOGNA FRETTOLOSA:
 SERIE A PER SOLIDARIETà
 DENTAL BABY DAY
 FIF
 di Sara Lanfredi
54 UN CORSO SULLA GESTIONE
 DEI CASI DI VIRUS EBOLA 
 PAPILLOMA VIRUS: COME GESTIRE LE INFEZIONI 
 CORRELATE A PARTIRE DALLA COPPIA
55 Vita all'Isola

50 DIRETTORE EDITORIAlE:
Fra Jesús Etayo Arrondo

VICEDIRETTORE
EDITORIAlE:
Fra Giampietro Luzzato

DIRETTORE REsPONsAbIlE:
Franco Ilardo

COmITATO EDITORIAlE:
Fra Rudolf Knopp
Fra Benigno Ramos
Fra Pascal Ahodegnon
Fra André Sene
Fra Angelo López
Fra J. A. Buitrago Gómez

IN REDAzIONE:
Susanna Bubbico
Silvia Farina
Emanuela Finelli
Laura Mariotti
Mariangela Riontino

FOTO E ImmAGINI:
Augusto Fabbroni
Franco Ilardo
Adriana Castro

REDAzIONE, GRAFICA
E ImPAGINAzIONE:
Ufficio Stampa FBF
Lungotevere de’ Cenci, 5
00186 Roma
Tel. 06.68.37.301
ufficiostampafbf@gmail.com
graficafbf@gmail.com

sTAmPA:
Consorzio AGE
Arti Grafiche Europa
Via G. Paisiello, 24
00198 Roma

HANNO COllAbORATO A quEsTO 
NumERO:
Fra Jesús Etayo Arrondo
Dario Manfellotto
Carlo Filippo Galasso
Vincenzo Sessa
Barbara Moscatelli
Paolo Azzolini
Massimo Manzi
Giovanni M. Vincentelli
Adriana Castro
Sara Lanfredi 

AuTORIzzAzIONE:
Tribunale di Roma
n. 52/2005
del 21/02/2005

TIRATuRA:
20.000 copie
DIFFUSIONE GRATUITA

L’isola della salute
anno 10 n. 50
MAGGIO 2015

Rivista della Curia Generalizia e 
dell'Ospedale San Giovanni Calibita 
Fatebenefratelli all'Isola Tiberina

19

23

24 30 38

46

33 53

4217

6

L’isoLa deLLa saLute

1835-2015 Granada: il primo ospedale dell'Ordine torna a noi pag. 17Maggio 2015 Anno 10 n. 50

elemosina:
valore evangelico, 
missione
carismatica,
impegno sociale

l'osPeDale
in TRe PUnTi
riorganizzare e
ottimizzare, rinnovare,
stabilizzare

a sCUola
Di assisTenZa
Formazione
gratuita per
assistenti familiari

l'aRTRosi
Del GinoCCHio
la mini-invasività
nel trattamento

1 maGGio
san RiCCaRDo 
PamPURi
per l'anno delle 
Vocazioni all'ospitalità

                 Dirigenti:
                il motore
     per andare   

oltreIntervista al
Direttore Generale

Fra Giampietro
Luzzato 

"Verso l'Ospedale del
futuro" a pagina 19



4 5

L’Editoriale

T
ra i tanti avvenimenti che sta vivendo il
nostro Ordine, in questo numero della rivista 
“L’Isola della Salute”, vorrei evidenziare la 
commemorazione dei 25 anni della cano-
nizzazione di San Riccardo Pampuri, Fate-

benefratello, che fu proclamato Santo da Papa San
Giovanni Paolo II il 1 novembre del 1989 in Vaticano.
Le cerimonie in ricordo di questo avvenimento si 
sono concluse il 1° maggio di quest’anno a Trivolzio. 
La vita di San Riccardo Pampuri durò soltanto tren-
tatré anni. Erminio Pampuri (era questo il suo vero 
nome) nacque a Trivolzio, in provincia di Pavia, il 
2 agosto del 1897, e morì a Milano il 1° maggio del 
1930.
Neanche la sua vita come Fatebenefratello fu molto 
lunga; appena tre anni, trascorsi a Brescia, dove rea-
lizzò il noviziato ed emise la professione religiosa, e 
a Milano, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. 
Tra le altre cose, vorrei sottolineare la sua vita sem-
plice, le difficoltà che dovette affrontare e l’ospitalità. 
Fu una persona sempre umile e semplice, che visse 
la propria esistenza come un dono che Dio gli aveva 
fatto per servirLo attraverso la dedizione agli altri, in 
particolare i malati e le persone bisognose.
In questo si distinse come giovane studente, come 
medico e come religioso. Non si considerò mai al di 
sopra degli altri, al contrario si mise sempre al servi-
zio del prossimo, così come aveva fatto San Giovan-
ni di Dio, seguendo in modo radicale il mandato di 
Gesù Cristo a servire più che a essere servito. Nella 
sua vita, il giovane Erminio incontrò molte difficoltà: 
decimo di undici figli, perse la madre quando aveva 
soltanto tre anni, e la sua educazione fu affidata agli 
zii. A undici anni perse anche il padre.
Durante il periodo in cui era studente, e in piena prima 
guerra mondiale, si trovò a vivere in un ambiente
sociale e religioso molto complicato. Esercitò la pro-
fessione di medico a Morimondo, in provincia di 
Milano, dove giorno e notte non si risparmiava per 
curare i malati e i loro familiari. Non fu facile neanche 
entrare nell’Ordine come religioso, e vi riuscì soltanto 
grazie alla sua perseveranza e alla grazia di Dio che 
ispirò i suoi superiori.
Dall’altra parte, bisogna ricordare che non ebbe mai 
una salute forte, e sin da bambino soffrì per problemi 
respiratori, che lo portarono a una morte precoce.
Fu una vita breve e per niente facile; soltanto una fede 
salda in Dio e nella Vergine Maria e la sua perseve-
ranza gli diedero la forza e la pazienza per affrontare 
tutte le difficoltà che incontrava sul suo cammino. 
San Riccardo Pampuri esercitò l’ospitalità con senso 
evangelico e secondo lo stile di San Giovanni di Dio.

Visse sempre l’esperienza dell’amore
e della misericordia di Dio, che 
lo spinse a dedicare la sua intera
esistenza al servizio di Dio e del suo 
regno, attraverso la dedizione sem-
plice e umile, ma totale, ai malati e 
a quanti erano nel bisogno.
Lo fece quando era giovane
studente, continuò a farlo da medico 
condotto di un piccolo centro, e 
lo portò al suo massimo livello 
come religioso, lì dove i Superiori 
lo inviarono. Il suo cuore irradiava 
ospitalità, e per la sua professione 
ma soprattutto per la sua bontà si 
accostavano a lui sempre più per-
sone, specialmente le madri che 
gli portavano i loro figli affinché 
li curasse e li benedicesse. Egli
rispondeva sempre assicurando la 
sua preghiera alla Santa Vergine 
Maria, per loro e per i bambini. 
La vita e la santità del nostro Fra 
Riccardo sono un modello per il 
nostro tempo e anche per noi. Egli 
è un modello e una testimonianza 
per la nostra Famiglia Ospedaliera
di San Giovanni di Dio: per i
Fatebenefratelli, come religioso del 
nostro Ordine, per i collaboratori, 
come medico al servizio dei malati 
e per i giovani, perché durante questa 
tappa della sua vita fu un giovane 
entusiasta dei valori umani e cristiani, 
che egli visse intensamente, pro-
muovendoli e difendendoli sempre. 
In particolare, San Riccardo Pam-
puri è un modello per la nostra
Famiglia Ospedaliera dell’Isola
Tiberina. Oltre per quanto ho già 
detto, lo è anche perché è vissuto in 
un momento e in circostanze difficili, 
a livello personale, ecclesiale e sociale, 
che affrontò con serenità e con fiducia 
nel Signore e in se stesso.
Il suo esempio deve essere per noi un 
aiuto, in questi momenti complicati 
che stiamo vivendo nel nostro amato 
ospedale dell’Isola, e che hanno delle 
ripercussioni sulle persone.
Che il Santo Dottorino ci assista e ci 
protegga sempre!

San RiccaRdo PamPuRi:
il "doTToRino" modello
di oSPiTaliTà

Fra Jesús Etayo Arrondo

La vita e la 
santità del 
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Egli è un mo-
dello e una 

testimonian-
za per la no-

stra Famiglia 
Ospedaliera 

di San
Giovanni

di Dio



6 7

uesto il titolo del convegno 
tenutosi dal 14 al 16 aprile 
presso la struttura delle 
Suore Ancelle del Cristo 
Re e che ha visto riunirsi 

per la prima volta a un tavolo di rifles-
sione e confronto persone provenienti 
da ogni Provincia religiosa dell’Ordine, 
in particolar modo i responsabili degli 
uffici che si occupano di raccolta fondi e 
i referenti di ONG, associazioni e fon-
dazioni impegnate in questo settore.
«Si tratta di un tema attuale – 
ha sottolineato il Superiore 
Generale dell’Ordine, 
Fra Jesús Etayo, nel suo 
discorso di apertura – anche 
se il termine elemosina non 
gode di un grande ricono-
scimento a livello sociale: gli 
viene data una connotazione 
negativa, che rimanda alla mancanza 
di dignità e a quella di povertà vergo-
gnosa».
«Tuttavia – ha continuato il Superiore 
Generale – la realtà ci dice che situa-
zioni di grave bisogno esistono in tutte le 
società e l'umanità ha la responsabilità 
di prendersi cura di coloro che vivono 

Elemosina:
valore

evangelico,
missione 

carismatica,
impegno

sociale
nella necessità.
L'elemosina, non deve essere però un 
mezzo per lavarsi la coscienza, ma la 
risposta solidale e di ospitalità evange-
lica per aiutare chi ha bisogno».
Come insegnava San Giovanni di 
Dio, Fondatore dell’Ordine dei Fate-
benefratelli, «la misericordia verso i
poveri attraverso la carità è la strada di 
accesso alla misericordia di Dio, oggi 
si direbbe alla santità» – ha ricordato 
Fra Jesús – «da una parte l’elemosina

permetteva a San 
Giovanni di Dio 
di realizzare il suo
progetto di ospita-
lità, dall’altra com-
piva una missione 
evangelica, dando la 
possibilità alla gente 
di fare del bene e 

aiutare gli altri».
Oltre che un intermediario che utiliz-
zava tutto ciò che gli veniva donato per 
soddisfare i bisogni dei poveri e degli 
ammalati, Giovanni di Dio era un am-
ministratore fedele e trasparente.
«Con tutta semplicità parlava della sua 
situazione e informava i suoi benefat-

tori su come avesse speso le risorse.
Nessuno aveva alcun dubbio su di lui e 
per questo le elemosine e le donazioni 
crescevano sempre più».
Quella stessa fedeltà, trasparenza e 
credibilità che caratterizza ancora oggi 
l’azione di fund raising portata avanti
da tutto l’Ordine, tanto che molti be-
nefattori, colpiti favorevolmente dall’o-

pera dei Fatebenefratelli, han-
no persino scelto di entrare 
a far parte di questa Famiglia 
Ospedaliera come volontari.
Ma i tempi cambiano e anche 
molto in fretta, e sebbene oggi 
l’Ordine può contare su accordi 
con vari enti pubblici e privati 
che lo aiutano nel sostenta-

mento di alcune sue opere, questo non 
è più sufficiente.
«A questo proposito sarebbe bene 
pensare a come dovrebbe essere oggi il 
grido profetico dell'Ordine per la rac-
colta fondi, un grido convincente per la 
nostra società del 2015 – ha sollecitato 
il Superiore Generale. È necessario 
sviluppare progetti adeguati e realisti-

Q ci in conformità con le esigenze delle 
organizzazioni e delle persone che ci 
aiutano. È sempre molto importante la 
creatività, per rispondere alle esigenze 
e questo richiede persone formate nel-

la raccolta di fondi e 
che lavorano con stru-
menti adeguati».
«Condividere, impa-
rare e promuovere
efficacemente l'ele-
mosina» questo è 
l’invito che Fra Jesús 
ha fatto ai presenti 
al termine del suo
discorso.
Ogni Provincia reli-
giosa, Fondazione, 
Associazione, ONG 
e ogni altra entità im-

pegnata in questo settore, è chiamata 
– oggi più di ieri – a mettere in campo
ogni tipo di iniziativa per portare 
avanti e allo stesso tempo ravvivare la 
raccolta fondi, rimanendo però fedeli 
alla missione che caratterizza l’opera
dell’Ordine dei Fatebenefratelli.

L'elemosina, non 
deve essere però 
un mezzo per 
lavarsi la coscien-
za, ma la risposta 
solidale e di ospi-
talità evangelica 
per aiutare chi ha 
bisogno».

«Condividere,
imparare e

promuovere
efficacemente

l'elemosina»
questo è

l’invito che
Fra Jesús
ha fatto

ai presenti
al termine

del suo
discorso. 

di Laura Mariotti

stato un incontro fortemente 
voluto e un importante momento 
di riflessione e condivisione.
A parlarcene è il Responsa-
bile dell’Ufficio Missione 
e Cooperazione Interna-

zionale dell’Ordine, Fra Moises 
Martin Bosca, che ha diretto i lavori 
di organizzazione. 

Perché avete voluto organizza-
re un convegno sull’elemosina?

Nel corso dell’ultimo Capitolo Gene-
rale, tenutosi nel novembre del 2012, 
abbiamo lavorato molto per rafforzare 
il concetto dell’elemosina.

TuTTo
l'ordine a 

confronTo

Un compito che è stato affidato all’Uf-
ficio Missione e Cooperazione Inter-
nazionale dell’Ordine che, insieme 
alla Saint John of God Fundraising 
Alliance, si è adoperato per l’organiz-
zazione di questo convegno volto alla 
conoscenza e promozione delle inizia-
tive che le diverse Province religiose 
mettono in campo a questo proposito.

Conclusi i lavori di questo
incontro, cosa succederà poi?

È

L'Isola della salute
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Mi auguro che la gioia e l’entusiasmo 
che stiamo vivendo in queste giornate, 
si traducano poi in una voglia di fare 
concreta. Penso che il fatto di aver in 
qualche modo riunito tutto l’Ordine 
e di aver riflettuto tutti insieme sulla 
questione dell’elemosina, sia stata una 
cosa utile per tutti: i vari interventi, i 
gruppi di lavoro, sono stati momenti 
di confronto molto importanti. Ora 
sta a noi ragionarci su e capire come 
possiamo mettere in pratica tutto que-
sto nelle nostre Province. Non bisogna 
dimenticare che esiste la Fundraising 
Alliance che ingloba diverse realtà 
dell’Ordine, ma che è sempre pronta 
ad ampliarsi e ad accoglierne di nuove.

Si pensa di creare un coordina-
mento unico con sede presso la 
Curia Generalizia?

Un coordinamento centrale già esiste 
ed è gestito dall’Ufficio Missione e
Cooperazione Internazionale, aiutato
per certi aspetti dalla Fundraising
Alliance. Secondo me sarebbe utile 
creare un coordinamento a livello delle 
Regioni dell’Ordine (Europa, America 
Latina, Africa, Asia-Pacifico, ecc.) che 
in qualche modo raccolga e raccordi 
tutte le iniziative che vengono portate 
avanti dai vari Centri FBF che fanno 
parte di quella Regione e allo stesso 
tempo faccia riferimento alla Coopera-
zione Internazionale, al Fundraising e 
al Volontariato Internazionale.
Questo perché quando si parla di ele-
mosina, non si parla solo di soldi, ma 
anche della professionalità di medici e 
operatori sanitari che vanno in missione
per mettersi al servizio dei più bisognosi,
e del tempo speso dai volontari per 
dedicarsi alle diverse opere FBF nei 
Paesi più disagiati. Non si tratta solo 
di una sussistenza economica, ma an-
che di una trasmissione dei valori del
nostro Ordine.

Oggi si parla di fund raising usando un 
anglicismo, perché è un termine forte, 
sintetico e moderno e perché la parola 
elemosina sa troppo di chiesa. Qualun-
que termine scegliamo di usare, resta 
comunque il fatto che i Fatebenefratel-
li hanno una lunga tradizione in merito 
che parte dal loro Fondatore, San Gio-
vanni di Dio. A tal proposito abbiamo 
intervistato Francisco Benavides, 
Direttore della Casa de los Pisas 
di Granada.

Possiamo dire che l’elemosi-
na fa parte del DNA dell’Ordi-
ne dei Fatebenefratelli al pari 
dell’ospitalità?

Io difendo una tesi e cioè che ci sono 
due linee che si mantengono sempre 
costanti nella storia: da una parte l’at-
tenzione verso la persona sofferente e 
bisognosa dall’altra la ricerca dei fondi 
che servono per rispondere a questa 

Juan Ciudad:
il miglior elemosiniere
nella storia dei Fatebenefratelli

necessità. Sono due aspetti che nella 
figura di San Giovanni di Dio sono 
sempre andati in parallelo.

L’elemosina richiama il con-
cetto di povertà.
Perché un paese occidentale 
dovrebbe chiedere l’elemosina?

Se pensiamo alle notizie che leggiamo 
sui giornali o a quelle che sentiamo 
per radio o in TV, ci rendiamo conto 
di come anche i paesi sviluppati, quelli
industrializzati e con un’economia 
avanzata, sono in difficoltà e hanno 
bisogno di aiuto per quelle persone 
che vivono ai margini della società.

Ogni giorno veniamo bom-
bardati mediaticamente dalle 
tante associazioni, fondazioni, 
onlus e non solo, che chiedono 
sostegno economico per le più 
disparate situazioni di bisogno.
Non pensa ci sia concorrenza?

La concorrenza è sempre esistita, 
ma ciò su cui noi dobbiamo puntare
è la coerenza, la concretezza e la
trasparenza che caratterizzano lo stile 
e le opere dei Fatebenefratelli. Di San 
Giovanni di Dio si diceva che sapeva 
chiedere bene l’elemosina, le persone 
avevano fiducia in lui e noi dovremmo 
seguire il suo esempio e agire tenendo 
sempre a mente i suoi valori. 

Nel corso del convegno
ogni Provincia ha 
raccontato il proprio 
modo di fare raccolta 
fondi. Crede sia stato 
utile?

Secondo me è stato fonda-
mentale perché tante volte 
possiamo essere noi i crea-
tivi e inventare nuovi modi 
di chiedere l’elemosina, ma 
tante altre volte possiamo 
prendere spunto e imitare gli 
altri, adattandolo alla propria 
realtà.

Può riassumerci in
poche parole il suo
intervento al convegno?

Il mio discorso era focalizzato 
principalmente sulla figura 
di San Giovanni di Dio in 
quanto miglior elemosiniere 
e quindi nostro modello in 
questo senso.
L’Ordine ha una tradizione 
dell’elemosina, che viene fatta
nel rispetto dei valori del 
Fondatore: una tradizione 
che si cerca in tutti i modi 
di attualizzare, senza mai
dimenticarci da dove veniamo.
Oggi noi riusciamo a fare ciò 
che facciamo, poiché abbiamo
un dono che è il carisma di 
San Giovanni di Dio che 
ci spinge ad andare avanti
nonostante le difficoltà.

C’è qualcosa che vor-
rebbe dire ai nostri let-
tori che sono per lo più 
malati con le loro fami-
glie, operatori sanitari, 
volontari, ecc?

Voglio essere un buon imita-
tore e ripetere la frase detta 
da una persona anonima ma 
che è rimasta nella storia: “i 
Fatebenefratelli sono in grado
di prendere un chicco di riso 
e trasformarlo in una monta-
gna”.
Questo vuol dire che essi 
con quel poco che ricevono 
sono capaci di fare davvero 
tanto. 

«Papa Francesco non trasmette alcuna 
teoria cristologica nuova ed è per questo 
che alcuni teologi e pastori sono ancora 

sconcertati di fronte alla sua parola e alla sua 
prassi. Non sanno in quale corrente teologica 
collocare il Papa!» ha sottolineato il Cardi-
nale nel suo intervento durante i lavori.
«Il fatto è che il Santo Padre non sta dia-
logando con gli intellettuali, ma è in diretta 
sintonia con i poveri, sta abbracciando gli 
esclusi di questo mondo: è questo l’aspetto 

CULTURA E FEDE
NEL DONO

fondamentale del Vangelo, l’aspetto centrale
di Gesù di Nazareth».

Cardinal Maradiaga, che significato 
ha oggi parlare di elemosina a favore 
delle opere della Chiesa cattolica?

Il significato lo troviamo nella Parola di Dio. 
Non è semplicemente un lasciare quello che 
avanza, l’elemosina è un’opera che ci aiuta 
alla nostra conversione.

Presenza illusTre di quesTo convegno, È sTaTo il cardinale oscar andres rodri-
guez Maradiaga, PrinciPale collaboraTore dell’aTTuale PonTefice e coordinaTore 
del consiglio dei 9 PorPoraTi chiaMaTi a riforMare la chiesa e il vaTicano.
È anche PresidenTe della cariTas inTernaTionalis.

ElemosinaElemosina
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Quando – ad esempio – la Chiesa ci 
parla degli esercizi di Quaresima, ci 
invita alla penitenza, alla preghiera e 
anche a fare l’elemosina.
Pensiamo anche all’Anno Santo della 
Misericordia, da poco proclamato dal 
nostro Pontefice, Papa Francesco.
Tra le opere di misericordia, è men-
zionata proprio l’elemosina. Dobbia-
mo immaginarla come una strada a 
doppio senso: chi fa l’elemosina riceve 
molti doni in cambio.

Perché un paziente dovrebbe 
preferire un ospedale cattolico 
a una struttura laica?

Prima di tutto per il rispetto della 
dignità umana. Molto spesso negli 
ospedali laici, il paziente viene trattato 
come un caso clinico invece che come 
una persona con una storia, un cuore 
e dei sentimenti. Ecco... la differenza 
sta proprio in questo: per noi la dignità 
della persona umana è unica e irripeti-
bile, e per questo negli ospedali cattolici
non ci sono solo malattie da curare, 
ma persone umane con una dignità 
che non si riduce quando sono malate. 
Voglio aggiungere un’altra cosa: oggi 
cresciamo con il mito del superman e 
della superwoman, crediamo di essere 
indistruttibili. Quando arriva la malat-
tia poi tutto crolla e si pensa che queste 
persone non valgono più, magari perché 
non possono più lavorare o non possono 
produrre più come prima. È questa la 
vera malattia moderna.

In questo particolare momento 
di crisi generale, cosa si sente di 
consigliare ai nostri religiosi?

Di non mollare, poiché veramente la 
loro è un’opera benemerita fortemente
evangelizzatrice. C’è una differenza
sostanziale tra i medici che lavorano 
negli ospedali cattolici e quelli che 
lavorano nelle altre strutture. Questi 
ultimi pensano principalmente al gua-
dagno, i nostri medici invece imparano 
a vedere il volto di Gesù Cristo in ogni 
persona sofferente, e questo è impor-
tantissimo.

ElemosinaElemosina

A sINIsTRA E IN AlTO:
VENDITE DI bENEFICENzA
PROmOssE NEGlI ANNI PAssATI 
DAl NOsTRO OsPEDAlE
sOTTO INIzIATIVE DEllA PROVINCIA 
PORTOGHEsE

IN bAssO Il lOGO 
DEll'AFmAl

(AssOCIAzIONE
FATEbENEFRATEllI 

PER I mAlATI lONTANI)
PROmOssA DAllA 

PROVINCIA ROmANA

IN AlTO INIzIATIVE
DI RACCOlTA FONDI

NEllA PROVINCIA ARAGONEsE

IN AlTO uNA PAGINA WEb DEllA 
PROVINCIA DEl buON PAsTORE 
CON sEDE IN CANADA

Oggi stiamo assistendo a un crescente 
individualismo cioè all’affermazione 
del concetto dell’autosufficienza. 
L’individuo diventa autosufficiente 

e cosa comporta questo? L’abbandono del con-
cetto di vulnerabilità e di fragilità. 
L’individualista è uno che non accetta l’idea di 
essere debole e di essere fragile e non capisce 
che la fragilità, ossia la necessità di dipendere da 
qualcun altro, può essere invece occasione non 
tanto di riscatto, ma avere un risvolto positivo 
a condizione che si riconosca la relazione con 
l’altro. 
Oggi, nella nostra società di cosa abbiamo bisogno? 
Cosa ci manca? Non ci mancano i beni materiali, 
oggi abbiamo bisogno di beni relazionali, quelli 
che dipendono dalle relazioni interpersonali.

IDEE, IDENTITÀ, 
SOLUZIONI IN
7 PASSAGGI chiedere a un econo-

MisTa di Parlare di ele-
Mosina È un Po’ coMe 
chiedere al diavolo di 
iMMergersi nell’ac-

qua sanTa. così ha esordiTo sTefano zaMagni -  uno dei Maggiori 
econoMisTi iTaliani, Padre della legge sulle onlus, ex PresidenTe 
dell’agenzia Per le onlus, aTTualMenTe MeMbro ordinario della 
PonTificia accadeMia delle scienze - nella sua lecTio MagisTralis. 
lui Però È riusciTo a iMMergersi nell’acqua sanTa con un inviTo a 
rifleTTere sulla nosTra sToria e con TanTi sTiMoli Per ProgeTTare il 
fuTuro riParTendo ProPrio da san giovanni di dio.

Prendersi cura 
Per aMore,

non Per dovere     
1

di Laura Mariotti
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Un ambito in cui questo si avverte più che
altrove è quello dei servizi sanitari, perché l’am-
malato vive sulla propria pelle la condizione di 
vulnerabilità molto di più che un altro. 
Ecco perché la cura e il prendersi cura diventano 
il contraltare dell’individualismo.
L’individualista è pericoloso e tutti ce ne stiamo 
accorgendo. Qual è la cura? Non è con parole 
o con leggi, bisogna solo imparare a prendersi 
cura dell’altro, per mostrare quel bisogno di 
relazionalità. 
Il conflitto fondamentale oggi tra mondo catto-
lico e mondo non cattolico è su questo punto: 
perché il pensiero laico non vuole che i cristiani 
affermino questa verità di 
fondo, e cioè che c’è un
bisogno di relazione. Ecco 
allora che da qui discende 
una prima implicazione. 
Uno può prendersi cura di 
altri o per dovere o per amore,
qualche volta anche per
interesse, ma è più raro.
È molto più frequente sen-
tire persone che dicono: ci 
dobbiamo prendere cura 
per dovere. Quale dovere? 
Il dovere civico, il dovere di 
solidarietà.
Altri invece dicono – e noi 
siamo tra quelli - noi ci pren-
diamo cura per amore.
L’amore è un gradino più 
alto del dovere, e prendersi 
cura per amore, vuol dire 
operare una scelta nella 
quale “io potenzio anche il 
mio io”. Questo è il segreto 
fondamentale: se io vengo a 
te che sei nel bisogno, non 
è solo un atto unilaterale da 
me a te, questo è il dovere, 
ma è un atto bilaterale per-
ché anche tu mi restituisci, 
mi restituisci la tua umanità 
di cui io ho bisogno per cre-
scere e per essere in gioia. 
Ecco perché il Vangelo dice: 
“C’è più gioia nel dare che nel ricevere”. 
Prendersi cura per dovere o per amore, fa dif-
ferenza pratica? È chiaro: la conseguenza pra-
tica del prendersi cura per dovere è che rende 
il bisognoso oggetto di cura e non soggetto di 
cura. Tu vieni nel mio ospedale, io mi prendo 
cura di te negando la tua identità che dipende 
totalmente da me. In Italia molto spesso si da 
del tu al malato, non il tu del fratello: ma il tu 
dipendi da me. Io sono buono, ti aiuto, tu stai 
calmo. Poi si sa che ci sono le cliniche private 
– for profit – dove cambia tutto perché li c’è 
l’interesse, per avere più clienti.
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Ecco allora un riferimento di natura fonda-
mentalmente filosofica. 
Voi sapete che San Giovanni di Dio si rifaceva dal 
punto di vista filosofico all’etica scotista. Duns 
Scoto era un francescano scozzese (1265-1308) 
ed era in disaccordo con Tommaso D’Aquino 
su un punto. Scoto diceva: “la verità si coniuga al 
singolare”, mentre San Tommaso nella “Sum-
ma teologica” diceva che la verità è un concetto 
che opera nella materia “opaca” (astratta).
DS ha coniato la parola “ecceità” che tradotta 
dal latino è “questo uomo”.
La verità è quella che si incorpora in questo 
uomo, in questa donna, in questo momento: 

se vedo una persona nel
bisogno non devo partire
dall’astratto devo partire 
subito.
San Giovanni di Dio si 
riconosce nella posizione 
di Duns Scoto.
Uno dei problemi del 
povero San Giovanni 
di Dio è anche questo, 
perché Duns Scoto era 
inglese e il pensiero di 
San Tommaso era diffuso 
in Spagna, Portogallo, 
Italia. La storia ha dato 
ragione a Duns Scoto ed 
è questo il motivo per 
cui San Giovanni di Dio 
poi è riemerso.
L’espressione “Fatebe-
nefratelli” è bellissima, 
vuol dire che i fratel-
li possono fare anche 
male.
Ammetteva che anche 
tra fratelli si potesse fare 
il male, tenete conto della
situazione di chi vi sta 
vicino: il prossimo. Gesù 
diceva: "No chi è il mio 
prossimo – ma tu di chi 
sei prossimo".
Ribalta la situazione. 

Tutte interessanti le esperienze di fund raising delle varie opere 
sparse nel mondo da quelle più strutturate a quelle più spontanee. 
È stato come un bel viaggio: dalle molteplici missioni dell’Afmal 
alle iniziative di raccolta fondi dei centri in Spagna, Portogallo, 
America Latina, Corea, Nord America, Nord Europa, etc.
Tante idee da elaborare e, per chi ha partecipato, tre giorni molto 
fruttuosi. Forse il primo incontro tra religiosi e laici dove non si 
è parlato solo di medicina, assistenza e conti da risanare ma di
futuro e di creatività. Una bella iniezione di positività: parafrasando 
Zamagni “vivete nella gioia che è il 50% del successo!”    

È mOlTO PIù 
FREquENTE sENTI-
RE PERsONE CHE 
DICONO: CI DObbIA-
mO PRENDERE CuRA 
PER DOVERE. quAlE 
DOVERE? Il DOVERE 
CIVICO, Il DOVERE DI 
sOlIDARIETà. AlTRI 
INVECE DICONO – E 
NOI sIAmO TRA 
quEllI - NOI CI 
PRENDIAmO CuRA 
PER AmORE.

Nella lingua ebraica - nella quale sono 
stati scritti l’Antico e il Nuovo Testa-
mento - la pietà è un autentico senti-
mento viscerale. La parola ebraica di 
pietà è rehem. Rehem è una compas-
sione talmente profonda da contrarre 
le viscere, tant’è che re-invia alle doglie 
materne.
Nell’antico ebraico avere compassione
vuol dire avere un sentimento che col-
pisce le viscere, che ti fa star male.
Nella lingua latina il centro dell’uomo, 
della vita si sposta dalle viscere al cuore.
Non è più il respiro ciò che tiene in 
vita la persona, ma è la circolazione 
del sangue: chi fa circolare il sangue è 
il cuore perché i latini sapevano che il 
cuore è il centro della vita.
Allora la parola latina misericordia 
vuol dire che di fronte al misero -
povero o ammalato - è il cuore dell’uo-
mo anziché il ventre che deve pulsare: 
per i cristiani il Sacro Cuore di Gesù è 
la fonte e l’origine della misericordia. 
Per il cristianesimo post Gerusalemme 
“misericordia” è una espressione del 
cuore, non il cuore umano ma il Cuore 
di Gesù. 
L’Ordine dei Fatebenefratelli ha appli-
cato sin dall’inizio il concetto di mise-
ricordia e non quello di compassione. 
La compassione non è tipica dell’umano, 
anche gli animali possono provarla. 
Ciò che è tipico dell’umano invece è 
la misericordia. Non a caso Papa Fran-
cesco ha voluto il Giubileo della Mise-
ricordia. 
Questo ci aiuta a capire la differenza 
che c’è tra misericordia e solidarietà, 
altro concetto che tende a essere con-
fuso con la misericordia come espres-

coMPassione,
solidarieTÀ,

filanTroPia,
Misericordia

sione  e concetto di amore. Solidarietà 
viene dal dovere civico, dal senso di 
giustizia, ma possiamo fermarci li? No.
La solidarietà è frutto solo di un dovere sia 
pure alto ma che non dura nel tempo. 
Conosco tante esperienze di organiz-
zazioni che sono finite perché opera-
vano per il senso del dovere. Quando 
l’esecuzione del dovere ha dei costi 
umani troppo alti si abbandona. Ecco 
perché è più importante invocare la 
misericordia perché viene dal cuore, 
si rigenera continuamente.

Se non so queste cose, confondo 
e le faccio diventare delle opere di
solidarietà sociale. Ci sono altre mille 
organizzazione del mondo anche non 
cristiane che fanno solidarietà sociale. 
Sono stato presidente per otto anni 
della ICMC (Commissione cattolica 
internazionale per le migrazioni) unica
ONG della Santa Sede fondata da
Paolo VI prima di diventare Papa
negli anni 50. Si occupa di migranti, 
di rifugiati. Vi posso testimoniare che 
ICMC in oltre 60 anni è ancora fiorente, 
poiché c’è un continuo richiamo alla 
misericordia.
Come è chiaro che non possiamo 
confondere la misericordia con la fi-
lantropia. La filantropia è una forma 
di interpretare l’elemosina, in linea con 
il principio dell’individualismo. Chi è 
il filantropo? È una persona ricca che 
decide di dare tanti soldi per afferma-
re il proprio io, per farsi riconoscere 
dagli altri o per dovere civico.
Esempio per tutti Andrew Carnegie 
re dell’acciaio a Detroit l’uomo più 
potente alla fine del 1800. Scrisse il 
“Vangelo della ricchezza” ma sfruttò i 
propri operai. Se facevano sciopero li 
uccideva.
Tutto il patrimonio di Carnegie è
andato tutto nell’ospedale, all’università 
e alla fondazione che esistono tuttora.
Chi pratica la misericordia nella forma 
dell’elemosina non può - pur di otte-
nere un risultato vantaggioso e redi-
stribuire il ricavato - violare i diritti di 
qualcun altro. Il cristiano non accetta 
il machiavellismo, non posso trattare 
male te per avvantaggiare me.
Il fine non giustifica i mezzi.

2

IDEE, IDENTITÀ, SOLUZIONI     IN 7 PASSAGGI



14 15

Per fare il bene, bene, ci vogliono 
le risorse.
San Giovanni di Dio andava 
in giro a raccogliere il pane. 

Oggi c’è bisogno anche di altro. 
Lasciate che dica questo: l’Ordine di 
San Giovanni di Dio al quale appar-

tenete è una OMI, 
una Organizzazione 
a Movente Ideale. 
Ciò che vi muove 
non è un generico 
dovere civico, non 
è solidarietà, non 
è filantropia ma è 
quel concetto di 
misericordia che 
ho cercato di spie-
gare finora. Perché 
è importante?
Perché se voi tro-
vate il modo di far 
capire ai potenziali 
donatori qual è la 
vostra specificità, 
voi ottenete più soldi 
e se non li ottenete 
è perché vi mettete 

crisi del
Welfare sTaTe: 

la sTrada giusTa 
da Percorrere
Il sistema di welfare nasce negli Stati Uniti nel 
1919 con il Welfare Capitalist, grazie al quale 
gli operai che lavorano nelle fabbriche che ave-
vano firmato questo accordo avevano diritto –
insieme alle loro famiglie – all’assicurazione 
per malattie, assistenza, educazione.
Qual era la debolezza? Questo sistema non 
garantiva l’universalismo, caratteristica che tro-
viamo invece negli anni 40 nel Welfare State 
dell’economista J. M. Keynes e del parlamen-
tare W.H. Beveridge, per i quali è lo Stato che 
deve farsi carico dei bisogni dei cittadini.
Fu un successo enorme. Dagli anni 80 però il 
welfare state non è più sostenibile finanziariamente.
Lo vediamo noi in Europa, che le risorse che 
lo Stato ha a disposizione per finanziarlo non 
sono più sufficienti. Altro motivo di questa crisi 
oltre alla “sostenibilità finanziaria” è la “presa 
in carico”: il welfare state è paternalistico, ti aiuta 
ma non rispetta la tua identità personale. 
E allora noi stiamo andando verso il terzo
modello che è la “welfare society”: è l’intera 
società che deve prendersi cura del benessere 
non solo lo Stato. Questa oggi è la linea domi-
nante: l’Unione Europea già da alcuni anni è 
indirizzata verso questo sentiero e anche negli 
USA Obama sta recuperando alcuni aspetti di 
questo nuovo modello. 
Voi Fatebenefratelli operate in un momento 
importante, in cui il Welfare State si sta ridu-
cendo in favore della Welfare Society.
Nella Welfare Society c’è lo Stato, ma ci sono 
anche le OMI, le organizzazioni no profit, le 
organizzazioni della società civile. 
Da adesso in poi il vostro ruolo è destinato ad 
aumentare, ma per fare questo però non potete 
omologarvi alle altre organizzazioni no profit, 
ma dovete utilizzare la vostra specificità e la
vostra identità. 
La trasparenza non basta più!
Bisogna passare all’altro livello per il quale gli 
americani hanno coniato una parola che in in-
glese è accountability che vuol dire “dare con-
to”, “tener conto dei bisogni”. Con la traspa-
renza dimostro che i soldi che tu mi hai dato 
non li ho spesi per comprare la mia villa. Con 
l’accountability devo dimostrare a te che mi hai 
dato i soldi, qual è il risultato che ho ottenuto 
dalla mia azione e in un ospedale i risultati ot-
tenuti sono facilmente identificabili.
Voglio farti una donazione, tu dimostrami il 
bene che intendi fare. Ricordatevi sempre che 
la frase Fatebenefratelli è piena di significato. 

la forza di 
un’orga-

nizzazione
a MovenTe

ideale

alle stregua delle altre associazioni.
Magari gli altri sono anche più bravi di voi 
perché mettono in pratica marketing 
strategico e filantropico.
Fanno dei battage pubblicitari, si ser-
vono dei canali politici, delle star, della 
stampa, vanno dalle grandi imprese. 
Per esempio: sapete chi sono i maggiori 
sponsor dell’Expo? Mc Donald’s e 
Coca Cola. Perché hanno fatto una
donazione di decine e decine di
milioni. I milioni li hanno dati per-
ché il tema dell’Expo è sulla fame nel 
mondo e quindi questa è una causa di 
alta solidarietà e quindi partecipiamo a 
questa causa, però voi dovete scrivere 
dappertutto Mc Donald’s e Coca Cola.
Qual è invece la vostra forza?
La vostra forza è “noi siamo diversi, 
siamo un’organizzazione a movente 
ideale!” Cioè dovete far capire che 
quando voi ospitate nelle vostre strut-
ture i bisognosi li trattate secondo il
paradigma della misericordia non 
come oggetti ma come soggetti, e 
se sono soggetti non gli togliamo la
dignità, li rendiamo partecipi con il 
loro potenziale.

I mAlATI E I bIsO-
GNOsI VENGONO 

ACCOlTI sECONDO 
Il PARADIGmA DEl-
lA mIsERICORDIA E 

TRATTATI NON COmE 
OGGETTI mA sOG-

GETTI DI CuRA

IN AlTO:
DAllA sPAGNA

JAVIER sOTA RAmOs,
RElATORE

ED EsPERTO
NEl CAmPO DEllA 

RACCOlTA FONDI
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Oramai la parola marketing è stata 
surclassata dal termine societing... 
Sono furbi gli americani, hanno 
capito che si sta andando verso la 
Welfare Society!
Non è ancora diffusa, ma
all’Università di Harvard, la prima 
università nel mondo, si parla di 
societing. 
Il societing della misericordia è 
una bella idea e potrebbe essere 
un buon modo per veicolare la
vostra specificità di Fatebenefratelli.

Persona o indivi-
duo: chi bisogna 
mettere al centro?
Negli ambienti internazionali si 
parla di “centralità dell’individuo”. 
Dal latino individuo è ciò che non 
può essere diviso, sta bene da solo. 
Persona invece deriva dal greco e 
significa maschera, quella maschera 
che gli attori di teatro mettevano 
per iniziare la loro performance. 
Vuol dire che ti metti la maschera 
perché stai entrando in relazione 
con qualcun altro e ti serve per far 
capire qualcosa a questo qualcun altro. 
Sono persona quindi solo quando 
sono in relazione con l’altro.
Mettere al centro “la persona” 
oggi, significa rivoluzionare la 
mentalità e soprattutto il modo in 
cui andiamo a realizzare le politiche 
di sviluppo internazionale.

Il Societing
della misericordia

State nella
gioia perché 

aiuta
a risolvere

 il 50%
dei problemi!

Il CONVEGNO 
sull'ElEmO-
sINA HA VIsTO 
lA PARTECI-
PAzIONE DI 
PERsONE PRO-
VENIENTI DA 
OGNI PROVIN-
CIA DEll'ORDI-
NE, REFERENTI 
DI uFFICI, ONG, 
AssOCIAzIONI 
E FONDA-
zIONI CHE sI 
OCCuPANO 
DI RACCOlTA 
FONDI, OlTRE 
A PERsONAG-
GI IllusTRI 
DEl mONDO 
RElIGIOsO E 
lAICO.

Sta per essere approvata in Italia una 
legge secondo cui una organizzazione 
non profit che vuole ottenere benefici 
fiscali, ottenere donazioni in deducibi-
lità fiscale, deve andare nella direzione 
dell’audit. Esiste anche in altri Paesi, in 
Italia ci sono voluti 15 anni. 
Parliamo poi di social
impact investment (investi-
mento a impatto sociale), 
in Inghilterra è ben cono-
sciuto, nel resto dell’Europa 
ancora poco, e vuol dire 
che le organizzazioni che 
vogliono fare raccolta fondi 
devono mostrare qual è 
l’impatto sociale delle loro 
attività, definito secondo certi parametri
che stanno per essere prodotti in
Europa e in America.
Tutto questo è strettamente connesso 
al concetto di accountability: hai rice-

l’iMPaTTo sociale
nella raccolTa fondi

vuto un milione di euro, fammi vedere
qual è l’impatto sociale della spesa, 
ossia non l’impatto economico ma il 
bene che hai generato. 
La prima esperienza in Europa è nata 
a Londra nel carcere, dove c’era un 

tasso di recidività altissimo.
Il governo ha affidato la 
sua gestione a una orga-
nizzazione non profit, 
promettendo un premio 
rispetto ai costi sostenu-
ti, se il tasso di recidività 
fosse diminuito rispetto al 
livello precedente.
Sapete qual è stato il risul-
tato?

Il tasso di recidività si è dimezzato 
perché hanno preparato i carcerati a 
entrare nel mondo del lavoro.
Questo è un esempio di impatto
sociale. 

Elemosina

na data importante per l’Ordine Ospedaliero 
di San Giovanni di Dio: lo scorso 27 aprile, a 
Granada, 180 anni dopo la confisca imposta 
in Spagna dai decreti di Mendizábal, i religiosi 
Fatebenefratelli hanno recuperato la piena pro-

prietà dell’Ospedale “San Juan de Dios”, il primo nosoco-
mio moderno della storia europea, fondato dal Santo stesso 
500 anni fa.  È dunque la struttura che ha dato origine alla 
missione ospedaliera dei Fa-
tebenefratelli, presenti ancora 
oggi nel mondo con 300 ope-
re  assistenziali in 50 nazioni.
Il Presidente del Consiglio 
Provinciale, Sebastián Pérez, 
e il Superiore Generale 
dell'Ordine, Fra Jesús Etayo, 
hanno firmato davanti al no-
taio il trasferimento gratuito 
dell’edificio ai religiosi di San 
Giovanni di Dio: una cessio-
ne non perpetua, in base alle 
leggi vigenti, ma con l’obietti-
vo che duri nel tempo.

I FATEBENEFRATELLI RECUPERANO
L’OSPEDALE CHE HA FATTO
LA STORIA DELL’ORDINE

Pertanto l’Ordine potrà continuare l’azione di recupero e 
di riqualificazione dell’antico ospedale per la creazione di 
un complesso socio-sanitario, secondo il progetto già avviato 
nel 2007, quando era stato firmato, tra le due parti, un pri-
mo atto di assegnazione.
Per i Fatebenefratelli, quella di Granada è un’istituzione 
fondamentale. Già San Benedetto Menni, restauratore 
dell’Ordine in Spagna, nel 1887, aveva tentato di recupe-

rare la proprietà, riuscendo 
però ad ottenere solo la Basi-
lica dell’Arcidiocesi.  
Il Superiore Generale Fra 
Jesús Etayo, accompagnato 
dal Superiore della Provincia 
religiosa dell’Andalusia, Fra 
José Antonio Soria, ha assicu-
rato che il Centro sarà parte 
di un progetto assistenziale 
integrato e che, come avven-
ne alla sua origine, si porrà al 
servizio della popolazione di 
Granada, soprattutto dei più 
bisognosi.

1835-2015

U
di Emanuela Finelli
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di Franco Ilardo inTervisTa a fra giaMPieTro luzzaTo

direTTore generale

Per la prima volta il Congresso Internazionale di Medicina Interna che sinora si 
è sempre tenuto in Canada ed era rivolto principalmente ai medici dell’America 
del Nord, si svolgerà a Cracovia. Il Congresso avrà un carattere globale con la 
partecipazione di luminari provenienti da tutto il mondo: Canada, Regno Unito, 
Italia, Polonia, Belgio, Australia, Turchia e Paesi Bassi.
Il Congresso si svolgerà i prossimi 5 e 6 giugno e sarà organizzato dalla Mc-
Master University del Canada - una delle università di medicina più rinomate 
al mondo – e dalla Medycyna Praktyczna, la più importante casa editrice della 
Polonia di testi medici, legata alla Provincia Polacca dei Fatebenefratelli da un 
rapporto di collaborazione pluriennale.

In unione con tutta la 
Famiglia Ospedaliera di 
San Giovanni di Dio nel 
mondo, anche la comu-
nità della Sierra Leone 
ha voluto celebrare la 
Solennità del Fondatore: 
è stata l’occasione per ren-
dere grazie al Signore per 
l’aiuto ricevuto durante 
l’epidemia di ebola che, 
malgrado i dati incorag-
gianti, non è stata ancora 
sconfitta. Particolarmente 
significativa è stata la Santa 
Messa celebrata la mattina 
dell’8 marzo, che ha visto 
la partecipazione di oltre 
500 fedeli. Attorno ai con-
fratelli e ai collaboratori si 
sono strette tutte le comu-
nità religiose di Lunsar, le 
autorità politiche, ammini-
strative e locali, che hanno 
espresso la loro solidarietà 
e riconoscenza ai Fatebe-
nefratelli per l’impegno 
dimostrato, soprattutto 
nella lotta contro il virus. 
Un momento molto 
commovente è stato poi 
quando sono stati ricordati 
i membri della Famiglia 
Ospedaliera di Lunsar 
che hanno dato la propria 
vita per curare i pazienti, 
in particolare Fra Manuel 
Viejo.

SIERRA LEONE:
celebrazioni
a lunsar

McMasTer universiTy e Medycyna
PrakTyczna insieMe il 5 giugno

FBF nel mondo

L'Isola
della salute

300 ANNI DI PRESENZA
È sTaTa PresieduTa dal PaTriarca di venezia, Mons. francesco Mora-
glia, la sanTa Messa che ha aPerTo le celebrazioni Per i 300 anni di 
Presenza dei faTebenefraTelli nella ciTTÀ di venezia.  

di Susanna Bubbico

di Laura Mariotti

L
a cerimonia si è tenuta lo scorso 
6 marzo nella Cappella dell’O-
spedale San Raffaele Arcangelo, 
gestito dall’Ordine religioso. «Tre 
secoli fa come oggi, le competen-
ze umane – tecniche e scientifiche 

della medicina – hanno sempre biso-
gno di quel di più che i santi hanno 
tratto dalla loro vita spirituale ed è ciò 
che fanno i Fatebenefratelli» ha detto 
Mons. Moraglia «la loro presenza qui 
a Venezia è una presenza sia operativa 
che spirituale». Con il Patriarca, han-
no celebrato l’eucaristia, il Superiore 
della Provincia Lombardo Veneta dei 
Fatebenefratelli, Fra Massimo Villa, 
e il Priore dell’Ospedale, Fra Dario 
Vermi. «Oggi come Provinciale per 
me è una gioia poter essere a Venezia 
ad aprire questo anno che sarà pieno 
di iniziative e momenti di incontro» ha 
affermato Fra Massimo «300 anni sono 
molti e hanno fatto la storia di questa 
città nel servizio dei malati, soprattutto 
di quei malati che 300 anni fa nessuno 
curava, ossia i malati di mente all’iso-
la San Serbero. I religiosi sono sem-
pre stati disponibili al cambiamento e 
attenti ai bisogni della città, tanto che 
hanno sempre cercato di strutturare la 
loro presenza in base a questi bisogni, 
trasformando anche la realtà sanitaria 
che gestiamo oggi più volte durante la 
storia».

«Il primo pensiero che mi è venuto, 
toccandomi le celebrazioni di questo 
terzo centenario» ha continuato Fra 
Dario «è stato pensare ai primi quat-
tro confratelli che sono giunti a Vene-
zia nel 1716, alle difficoltà che hanno 
incontrato e  nonostante i tentativi di 
soppressione dell’Ordine, di squali-
ficazione dei religiosi, dopo 300 anni 
noi Fatebenefratelli siamo ancora qui a 
lottare e a portare avanti la nostra mis-
sione. Si tratta di una grande respon-
sabilità portata avanti non solo da noi 
religiosi ma anche con il prezioso aiuto 
dei nostri collaboratori che condivido-
no appieno il carisma dell’ospitalità».
Le celebrazioni per il trecentenario 
di quest’opera culmineranno l’8 mar-
zo 2016, nella data che annualmente 
ricorda la Solennità del Fondatore 
dell’Ordine, San Giovanni di Dio.

trascorso circa un anno da 
quando il Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina ha fatto 
richiesta di concordato 
preventivo presso il Tri-

bunale di Roma. Da quella data – apri-
le 2014 – molte cose sono cambiate e 
il volto dell’Ospedale sta prendendo 
nettamente una forma diversa. Dopo il 
discorso ai Direttori delle Unità Ope-
rative Complesse tenuto dal Direttore 
Generale del Nosocomio, Fra Giam-
pietro Luzzato, lo scorso 29 aprile, 
abbiamo chiesto a Fra Giampietro di 
spiegarci la trasformazione in atto, di 
mostrarci il punto a cui siamo arriva-
ti e di illustrarci la rotta verso la quale 
punta il nostro Ospedale, che da oltre 
500 anni continua a garantire assisten-
za sanitaria di qualità, nonostante tutto. 

é

Verso l'Ospedale
   del futuro
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irettore Generale, 
l’ospedale sta attra-
versando una fase di 
grande trasformazio-
ne e cambiamento sia 

da un punto di vista strutturale 
che strategico. Di cosa si tratta 
e quali sono le aree interessate?

Il primo passo – come sapete – è stato 
quello di presentare lo scorso aprile 
2014 istanza di concordato preventivo 
in continuità presso il Tribunale di 
Roma. Durante questo anno si è la-
vorato molto per dare un volto nuovo 
al nostro Ospedale, cambiando quella 
che era la nostra impostazione prece-
dente: abbiamo razionalizzato la gestio-
ne dei posti letto, l’attività ambulatoria-
le e a partire da gennaio 2015 abbiamo 
dato avvio alla sostituzione del sistema 
informatico. Abbiamo inoltre aperto 
un reparto solventi con 8 posti letto, 
nominato nuovi dirigenti di II livello e 
avviato un processo di rinnovamento 
del parco attrezzature. Abbiamo do-
vuto trovare modi nuovi e creativi per 
essere presenti, per ridefinire il nostro 
ruolo, essere aperti a condividere le 
nostre responsabilità.
Come potete vedere l’Ospedale sta 
cambiando in molte sue parti: è un 
Ospedale diverso rispetto a quello di 
ieri, ma non è ancora quello di domani...
il percorso è ancora lungo e l’Ospedale 
del futuro lo stiamo ancora costruendo.

Nuovi modi di pensare che siano
creativi, un nuovo atteggiamento e nuove
strutture sono più che mai necessari a 
supporto di tutti noi che formiamo la 
Dirigenza, per affrontare il futuro con 
competenza, audacia e serenità. Ciò ri-
chiederà una revisione nell’approccio 
che abbiamo nei confronti della for-
mazione, attuale e futura.

In questo anno sono stati fatti nu-
merosi sforzi per risollevare le 
sorti dell’Ospedale e tanti ancora 
se ne continuano a fare. Ricordia-
mo che per disegnare e attuare la 
manovra di risanamento, la Dire-
zione ha scelto di avvalersi della 
consulenza di un pool di profes-
sionisti specializzati nella consu-
lenza alle imprese, nonché di al-
tre figure amministrative.

Com’è organizzato il lavoro in 
équipe?

Sebbene noi dirigenti amministrativi 
siamo oramai rimasti in pochi, lavoriamo 
sempre in prima linea e in modo effi-
ciente dividendoci le diverse attività, 
con il supporto di questo pool di con-
sulenti al quale è affidato il compito di 
coordinare l’area del personale, curare 
le trattative sindacali, i rapporti con le 
banche e con gli organi delle procedure 
di concordato. Abbiamo coinvolto an-
che la comunità religiosa, in particolar 
modo il Priore che ci sta aiutando e 
supportando su alcuni aspetti e avrà 
un ruolo sempre più importante. Ab-
biamo avviato il cosiddetto "ufficio di 
direzione", che ci consente di confron-
tarci tra di noi riguardo ai programmi e 
ai progetti che intendiamo impostare.

D Nel portare avanti il nostro lavoro, a 
volte incontriamo delle “resistenze” 
all’interno della struttura che stiamo 
cercando di combattere facendo ca-
pire che la strada che abbiamo intra-
preso è l’unica percorribile per salvare 
l’Ospedale, ossia incentivare maggior-
mente le attività a pagamento. Il tetto 
massimo che ci è stato assegnato dalla 
Regione, infatti, non è sufficiente per 
mantenere una struttura come la nostra,
per cui è necessario che l’Isola Tiberina
investa su altre attività che vadano a 
compensare le entrate del Sistema Sa-
nitario Nazionale.

Secondo lei perché ci sono anco-
ra queste resistenze?

Probabilmente perché alcuni sono 
rimasti legati al passato, alla vecchia 
impostazione, ma, come dicevo prima, 
l’Ospedale non può più essere ciò che 
era ieri. Purtroppo non siamo ancora 
“fuori pericolo”, l’at-
tività concordataria 
prosegue fino al 2020, 
il percorso è ancora 
lungo ma stiamo lavo-
rando per far sì che il 
Fatebenefratelli all’I-
sola Tiberina torni a 
essere quel faro della 
sanità romana, laziale 
e non solo, che era un 

tempo, ma torni a esserlo con un volto 
nuovo. Se riuscissimo ad avere la colla-
borazione da parte di tutti non so se ri-
usciremmo ad “accorciare i tempi” del 
risanamento, ma sicuramente faremmo 
meno fatica.

In che modo i Dirigenti Sanitari 
sono coinvolti in questa trasfor-
mazione? 

La diversità nell’unità costituisce un 
potenziale creativo che va riconosciuto 
e sfruttato come risorsa per il rinno-
vamento. Tutti noi dobbiamo essere 
consapevoli che l’Ospedale non ha fu-
turo senza l’impegno dei dirigenti, ma 
neppure senza gli altri Collaboratori. 
Perciò è necessaria non solo un’unio-
ne strategica, ma anche un’unione pro-
fetica. L’elemento unificante di questa 
unione dovrebbe essere la persona che 
assistiamo. In questo contesto è neces-
sario sviluppare nuove modalità.

Realizzare un pro-
gressivo processo 
formativo attraverso 
vari aspetti: induzio-
ne, preparazione e 
aggiornamento, se-
minari di approfon-
dimento, apprendi-
mento della gestione 
di conflitti. Non pos-
siamo realizzare la 

nostra attività, se non c’è vicinanza; se 
non realizziamo un accompagnamento 
rispettando i ritmi e comprendendo la 
realtà dell’altro; se non siamo persone 
che dialogano. Se non siamo capaci di 
stimolare i collaboratori senza essere 
troppo assillanti; se non dedichiamo 
al nostro compito tempo e amore; se 
non abbiamo in ogni momento la ne-
cessaria sensibilità; se non favoriamo 
la riconciliazione gli uni con gli altri, 
o la nostra stessa riconciliazione con 
il prossimo. La nostra responsabilità 
però non si esaurisce con la prestazio-
ne, in quanto comporta un secondo 
aspetto, quello di dirigere, sempre con 
un atteggiamento di dialogo, ma con 
esigenze specifiche.
Il compito di dirigere implica uno spi-
rito di discernimento, la necessità di 
conoscere la realtà; prevede di agire 
con equilibrio e armonia per non la-
sciarci fuorviare dai sentimenti o dalle 
emozioni, malgrado in alcune occasio-
ni questi ultimi abbiano la loro impor-
tanza nel discernere l’intuizione che ci 
viene dall’intelligenza.
Il dirigere comporta una certa integrità 
per agire di conseguenza. Non possia-
mo adottare una misura di giudizio per 
gli altri ed una più benevola per noi 
stessi. Il compito di dirigere implica la 
capacità di ascolto degli altri, nella con-
sapevolezza che alla fine molte decisio-
ni dipenderanno da noi. È necessario 
però ascoltare, lasciarsi consigliare, 
riflettere bene sulle decisioni da pren-
dere, senza sottrarci alla responsabilità, 
che è tanto maggiore quanto più que-
ste decisioni sono difficili da prendere.
Il compito di dirigere ci chiede di 
essere propositivi nel confronto. Ci 
sono persone che hanno bisogno di 
confrontarsi, ci sono situazioni che 
nell’incarico di dirigente necessitano di 
un confronto, e dobbiamo farlo con la 
prospettiva di aiutare e di agire bene. 
Il pericolo contro cui dobbiamo lottare 
è il disincanto. Quando la motivazione 
che è il fondamento del nostro incari-
co viene soffocato da altre motivazioni 
che nel profondo non ci soddisfano 
appieno, facilmente arriva il disincan-
to. Coloro che dirigono non possono 
essere persone disilluse; devono inve-
ce lottare per sconfiggere la disillusio-
ne che la vita ha provocato in alcuni 
di noi, devono avere un’influenza po-
sitiva sulle persone disincantate che 
incontriamo nella nostra vita. 

L’Ospedale sta 
cambiando in
molte sue parti: è 
un Ospedale diver-
so rispetto a quel-
lo di ieri, ma non 
è ancora quello di 
domani...
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razione dei dirigenti e dei coordinatori 
delle UO. Gli operatori devono infatti 
fare una formazione obbligatoria che è 
uno dei criteri ai quali l’Ospedale deve 
rispondere per portare a termine l’iter 
di accreditamento e prevenzione che ha 
intrapreso.  Dall’altra parte sviluppare 
la ricerca è indispensabile per una que-
stione di cultura e visibilità dell’Ospeda-
le. In questo momento questo tipo di 
attività è un po’ rallentata, ma stiamo spin-
gendo le varie UO a incentivare il loro 
lavoro anche da questo punto di vista e 
avviare nuovi studi, poiché grazie alla 
ricerca l’UO può crescere e ampliare 
la propria gamma di servizi. 

Quali altre iniziative sta mettendo
in campo l’Ospedale in questo 
momento?

Ci stiamo impegnando anche nel sociale.
Con la Fondazione Fatebenefratelli 
e alcuni operatori volontari abbiamo 
iniziato un corso per coloro che – ita-
liani e stranieri – intendono assistere 
famiglie o persone malate a casa loro.  
Un vero e proprio corso per assistenti 
familiari. Inoltre sempre con la dispo-
nibilità di alcuni operatori e volontari 
abbiamo riaperto il Centro APE che 
offre assistenza alle vittime di violenza 
e abusi. Desidero anche e auspico che 
vi siano altri operatori disponibili ad 
aiutarci in queste necessità.
Stiamo anche lavorando con una nuova
associazione che già in precedenza ab-
biamo annunciato, l’Associazione Iso-
la Tiberina che servirà a rendere più 
vivibile tutto il perimetro dell’Isola.
A tal proposito stiamo studiando e me-
ditando e quando saremo pronti, illu-
streremo i nostri programmi.  

C’è qualcosa in particolare che 
– in quanto Direttore Generale 
– vorrebbe dire ai nostri lettori?

Il cammino di risanamento che ab-
biamo intrapreso necessita della par-
tecipazione di tutti noi. Se vogliamo 
veramente tutelare l’Ospedale, inteso 
come bene comune per la collettività, 
ma anche per i singoli lavoratori e per 
ogni cittadino che ne può fruire, dob-
biamo dare tutti il nostro contributo. 
Voglio inoltre ricordare che nella dif-
ficoltà che stiamo vivendo e nei sacri-
fici che stiamo facendo, siamo stati 
anche fortunati poiché siamo riusciti 
ad evitare ogni ipotesi di liquidazione, 
commissariamento o cessione a terzi 
dell’ospedale, che abbiamo sempre ge-
stito e continuiamo a gestire in piena 
continuità aziendale.
Tanti altri nosocomi che hanno dovuto
affrontare una crisi simile alla nostra 
non possono dire altrettanto. 
Se siamo riusciti a conseguire questo 
risultato è anche perché siamo stati 
molto rigorosi e - soprattutto - prudenti 
nella gestione della procedura di con-
cordato preventivo. Questo ha sicu-
ramente causato qualche (fisiologico) 
ritardo, ma ci ha consentito di accre-
ditarci come seri interlocutori presso il 
Tribunale di Roma, con il quale stiamo
lavorando egregiamente per la migliore
riuscita dell’obiettivo comune, ossia 
l’omologa del concordato.   

Viste le tante difficoltà – finan-
ziarie e non – che l’Ospedale ha 
dovuto affrontare negli ultimi 
anni, ci sono stati momenti in 
cui l’attenzione verso il malato 
è venuta meno?

Posso affermare che non abbiamo 
mai corso questo rischio e mai lo cor-
reremo, poiché – nonostante tutto – 
restiamo comunque degli operatori 
sanitari affidabili: l’attenzione verso il 
malato, la qualità delle cure, l’efficien-
za e la professionalità del personale 
non sono mai venuti meno in nessuna 
occasione. Tutto questo è percepito in 
modo forte e chiaro dalla cittadinanza, 
altrimenti non si spiegherebbe l’enor-
me flusso di utenti che ogni giorno si 
rivolge alla nostra struttura. Proprio 
in ragione di questa grande affluenza 
sono in essere diversi progetti relativi 
a nuove modalità di accettazione, per 
evitare il problema del sovraffolla-
mento. Primo fra tutti il nuovo siste-
ma informatico che ha permesso di 
decentrare alcune postazioni e trasfe-
rirle nei reparti, con una conseguente 
riduzione dei tempi di attesa, creazio-
ne di corsie preferenziali per chi ef-
fettua prestazioni a pagamento e tanti 
altri vantaggi per l’utente.

L’Ospedale dispone poi di una 
Fondazione che si occupa di for-
mazione e ricerca. Che ruolo 
hanno in questo momento questi 
due aspetti?

La formazione riveste un ruolo sempre 
molto importante e anche su questo 
aspetto avremo bisogno della collabo-

  STABILIZZARE
È necessario consolidare la capacità 
dell'Ospedale di generare profitti.
Il Fatebenefratelli Isola Tiberina è 
un’azienda sana, in grado con la pro-
pria attività di pagare i debiti correnti e 
non generare ulteriore indebitamento 
se non quello fisiologico all’esercizio 
della sua attività. Eventuali future ridu-
zioni del budget regionale potrebbero 
teoricamente minare l’attuale equi-
librio, per questo “non ci dobbiamo 
adagiare sui risultati raggiunti – ha con-
cluso la Dottoressa Miscia – l’anno cor-
rente e il prossimo saranno ancora anni 
impegnativi e decisivi per dimostrare al 
Tribunale che il piano è sostenibile e che 
l’Ospedale è in grado di ottemperare agli 
obblighi assunti nell’ambito della proce-
dura e di confermarsi quale “centro di 
eccellenza” per i servizi all’utenza”. 

La cura
in tre
punti

“È trascorso un anno dal 
deposito in Tribunale 
dell’istanza per l’av-
vio della procedura di 

concordato preventivo in continuità e 
presentiamo i risultati raggiunti dall’O-
spedale”. Così ha esordito il Direttore 
Amministrativo Caterina Miscia nel 
suo intervento alla riunione dei Diret-
tori di U.O.C. dell’Ospedale, lo scorso 
29 aprile. 
Il suo discorso può essere sintetizzato 
in tre punti.

Il 2014 rappresenta l’anno di avvio 
del percorso di risanamento e rilan-
cio che l’Ospedale Isola Tiberina ha 
intrapreso. In questi mesi il Nosoco-
mio ha salvaguardato il suo ruolo di 
DEA di primo livello all’interno della 
rete dei servizi sanitari della Regione 
Lazio puntando al mantenimento del 
volume di produzione in convenzio-
ne, ossia del servizio che l’Ospedale 
offre all’utenza pubblica nel rispetto 
dei limiti di budget assegnati a livello 
regionale, e alla razionalizzazione delle 
risorse che la struttura impiega per ero-
garlo. L’anno è stato caratterizzato da 
un importante percorso di riorganiz-
zazione delle attività sanitarie tramite 

  RINNOVARE
Il 2015 è il più importante dell’intero 
arco di piano perché si prevede di am-
pliare l’offerta dei servizi puntando ad 
un potenziamento dell’attività privata, 
sia di ricovero che ambulatoriale. 
Alcuni passi in tal senso sono stati 
compiuti: il 2 febbraio è stato aperto 
il reparto solventi ed è stato sostituto 
il sistema informativo per le attività di 
prenotazione ed accettazione ambula-
toriale, ma queste azioni sono solo l’i-
nizio di un processo di organizzazione 
del nuovo servizio all’utenza privata 
molto più complesso. 
“Gli obiettivi di incremento dell’atti-
vità privata sono molto ambiziosi – 
ha detto il Direttore Amministrativo 
– perché ambizioso è il progetto di 
rilancio dell’Ospedale e tutti insieme 
dobbiamo lavorare per perseguirlo”.

l’ottimizzazione dei posti letto, l’inse-
rimento della chirurgia veloce ed un 
miglior utilizzo del blocco operatorio. 
Parallelamente sono stati rinegoziati 
i contratti di acquisto di beni e servizi 
ed è stato ridotto il costo del persona-
le, sulla base di quanto previsto dagli 
accordi sindacali. “L’Ospedale – ha 
commentato il Direttore Amministrati-
vo –  ha raggiunto gli obiettivi che si era 
posto nel piano industriale depositato 
in Tribunale: un buon risultato ma è 
solo il primo anno!”
Gli interventi di riorganizzazione ed 
ottimizzazione sui vari fronti continue-
ranno anche nei prossimi mesi… per 
non perdere il passo!  

Verso l'Ospedale del futuro

In ultima analisi il successo, la riusci-
ta del percorso di risanamento, come 
sarà l’Ospedale nei prossimi anni, tutto 
dipende da noi e da come saremo in 
grado di lavorare insieme per lo stesso 
obiettivo. Noi siamo l’Ospedale Fate-
benefratelli dell’Isola Tiberina, abbiamo 
una storia secolare e quindi dobbiamo 
essere in grado di rispondere con orgo-
glio ed audacia al futuro che non cono-
sciamo, ma che possiamo e dobbiamo 
decidere noi.

  RIORGANIZZARE E OTTIMIZZARE

di Franco Ilardo
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Chiusura del
Centenario della morte
di San Benedetto Menni

l 22 aprile: le celebrazioni si 
sono aperte con l’accoglienza 
dei pellegrini provenienti da 
diverse parti del mondo, dove 

sono presenti le opere ospedaliere, per un 
totale di 350 persone tra suore della Con-
gregazion del Sacro Cuore di Gesù, reli-
giosi dell'Ordine di San Giovanni di Dio 
e collaboratori. La sera si sono riuniti tutti 
presso l'auditorium della Struttura assisten-
ziale “Benito Menni”, dove sono stati ac-
colti dal sindaco di Ciempozuelos, María 
Ángeles Herrera, insieme alla Superiora 
Provinciale, Suor Maria Rosario Iranzo e 
al Superiore della Provincia Betica dei Fa-
tebenefratelli, Fra José Antonio Soria.

23 aprile: la giornata è iniziata con la 
celebrazione delle Lodi e della Mes-
sa presieduta da Fra Luis Redrado 
presso il Centro “San Juan de Dios” 
di Ciempozuelos, seguita dal saluto di 
benvenuto da parte dei Superiori Ge-
nerali dei due Istituti, Suor Anabela 
Moreira e Fra Jesús Etayo, che hanno 
voluto ringraziare tutte le persone e i 
volontari che hanno partecipato all'or-
ganizzazione del Centenario.
Suor Anabela ha sottolineato come 
questo anno ricco di eventi per cele-
brare il centenario della morte di San 
Benedetto Menni «dovrebbe servire 
per ricordarci che siamo tutti cuori 

senza frontiere», e allo stesso tempo 
chiederci «Come posso avere un cuore 
senza confine nella mia comunità, nel-
la mia famiglia, nel servizio ai malati?».
Da parte sua, Fra Jesús ha voluto met-
tere in evidenza che tutte le iniziative 
che hanno avuto luogo nonché le cele-
brazioni di questa chiusura «non devo-
no essere dimenticati, anzi dovrebbero 
servirci come spinta per dare continu-
ità allo spirito ospedaliero di San Be-
nedetto Menni, esempio per la nostra 
Chiesa e per la nostra società».  E poi 
ha aggiunto: «non si tratta di essere 
imitatori, poiché i tempi e le esigenze 
di oggi sono differenti, ma si tratta di 

di Adriana Castro
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rimanere fedeli allo spirito di ospita-
lità e di servizio, con coraggio e senza 
paura».
Fra Luis Valero e Suor Concepción 
Ochotorena hanno poi tenuto una 
conferenza sulla vita e le opere del 
Santo, ricordando l'importante ruo-
lo svolto dal Menni nella seconda 
metà del XIX secolo per il ripristino 
dell'Ordine in Spagna, nonché per la 
fondazione di una congregazione fem-
minile, nonostante la crisi spirituale e 
strutturale del tempo e le scarse risor-
se a disposizione.
La mattinata si è conclusa con una ta-
vola rotonda – moderata da Fra Julián 

Sánchez, direttore della Fundación 
Juan Ciudad – in cui si sono susseguite 
diverse testimonianze sull’ospitalità: 
Suor Ana Maria Domene, della Co-
munità di San Benedetto Menni di 
Sant Boi: «Far felice qualcuno vuol 
dire essere felice. Chiedo di essere ri-
conosciuta per l’ospitalità che pratico 
ogni giorno».
Fra Eduardo Ribes, primo consigliere 
della Provincia di Aragona: «Eventi 
come questo dovrebbe indurci ad ap-
profondire la nostra vita come religiosi 
e religiose ospedalieri. Oggi abbiamo 
molto da dare alla Chiesa e all’ospita-
lità».

José Martínez, volontario un tempo 
presso il Centro SJD di Ciempozuelos 
e oggi presso il Centro “Nuestra Seno-
ra de la Paz”: «La vita è un cammino 
che ci nutre e ci arricchisce. L'accom-
pagnamento è una caratteristica mol-
to importante dell’ospitalità, poiché 
a volte si dice molto di più al malato 
ascoltandolo che parlandogli».
Paula María Álvarez, specializzata in 
Medicina della Famiglia e Comunita-
ria presso il Centro “Benito Menni” 
di Valladolid: «L'ospitalità mi ha aiu-
tato a trovare il mio posto. È l'essenza 
della vita per molte ragioni, è facile da 
condividere e diffondere, più la si dà 
e più quello che si riceve in cambio è 
grande, riempie il cuore di coloro che 
la ricevono, promuove la dignità e il 
rispetto per la persona umana».
Roberto Lorenzo, coordinatore dei 
progetti della Juan Ciudad ONG: 
«L’ebola è stato per noi una sfida ina-
spettata. Sono grato di aver vissuto 
l’esperienza presso l’Ospedale San 
José di Monrovia (Liberia), dove ho 
lavorato per tre mesi per la sua ria-
pertura avvenuta alla fine del 2014, 
sentendomi parte integrante della sua 
comunità,  dopo i gravi eventi causati 
dall’epidemia».
La giornata è proseguita con la visita 
alle case e ai musei delle due congre-
gazioni a Ciempozuelos, per conclu-
dersi poi con uno spettacolo teatrale 
offerto dagli utenti del centro “Funda-
ción Purísima Concepción” di Grana-
da e dei centri assistenziali di Ciempo-
zuelos.

24 aprile: nel giorno in cui si ricorda 
la Solennità di San Benedetto Men-
ni, si sono concluse le celebrazioni 
del Centenario con la Messa Solenne 
presieduta dal Superiore Generale dei 
Fatebenefratelli, Fra Jesús Etayo, pres-
so la Chiesa delle Suore Ospedaliere a 
Ciempozuelos. 
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FRA FIORENZO PRIULI, oggi direTTore dell’osPedale di 
TanguieTÀ in benin (africa), da ragazzo voleva fare il 
Meccanico e invece Poi seguendo la ProPria vocazione 
di fraTe Missionario dediTo alle Persone Più bisogno-
se, È divenTaTo  “Meccanico dei corPi”.
FRA GIUSEPPE MAGLIOZZI, oggi Priore di Manila, caPi-
Tale delle filiPPine (asia), non avrebbe Mai iMMaginaTo 
che la sua vocazione coMe faTebenefraTello si sareb-
be realizzaTa in un Paese sTraniero, anche se il signo-
re di segni gliene aveva lasciaTi MolTi nel corso della 
sua viTa. 

Intervista Fra Fiorenzo Priuli

Com’è nata la sua vocazione?

È un imbroglio del Padre Eterno: io 
non volevo assolutamente fare il frate, 
ma il meccanico carrozziere e invece 
mi sono ritrovato a studiare presso un 
istituto Fatebenefratelli perché si pote-
va studiare gratuitamente, bastava men-
tire e dire che si voleva diventar frate. 
Durante il periodo che ho trascorso a 
Bassano del Grappa e poi ai Pilastroni 
di Brescia, c’erano dei frati che rientra-
vano dalla Somalia e quelli – Fra Ono-
rio e Fra Aquilino – che si preparavano 
per la fondazione di Afagnan in Togo. 
Io poi avevo uno zio missionario Ge-
suita espulso dalla Cina dopo anni di 
prigionia e in partenza per il Giappone 
ove ha terminato la sua vita dopo 60 
anni di missione. L’insieme di questi 
incontri ha fatto sì che da meccanico 
carrozziere, ho iniziato a pensare che 
fosse una buona cosa diventare frate...
un frate missionario. Ero ancora novi-
zio quando Fra Mosè Bonardi – allora 
Superiore della Provincia Lombar-
do-Veneta – mi mandò una cartolina 
con tre capanne dal Dahomey di allora 
in cui c'era scritto: “Fra Fiorenzo, que-

ve in termini di soddisfazione quando 
si fa del bene rispetto a quello che si dà 
e a volte si soffre assai. A volte mi sem-
bra perfino di agire da “egoista”. Fare 
il bene fa così bene, che ne vuoi fare 
sempre di più. 

Lei stesso prima diceva che vo-
leva fare il meccanico e non il 
frate. In Africa poi si è ritrovato 
a fare il “meccanico dei corpi”, 
diventando medico. L’Ordine 
come ha accolto questa sua vo-
cazione?

ANNIVERSARIO
DI VITA CONSACRATA
DI DUE RELIGIOSI:
FRA FIORENZO PRIULI
E FRA GIUSEPPE
MAGLIOZZI

sto sarà il luogo 
della tua missio-
ne”. E da lì poi 
è andata avanti 
così.

La vocazione 
di diventar 
frate e quella 
della missione 
in Africa sono 
state quindi 
un tutt’uno. 
Una volta par-
tito però, cosa 
l’ha spinta a 
rimanere?

La partenza per l’Africa è stata lo sfo-
cio giusto di ciò che è andato maturan-
do poco a poco. Una volta lì poi ho 
avuto l’impressione che il rimanere 
in Africa fosse il modo migliore o co-
munque quello che più mi si addiceva 
per realizzare la mia vocazione come 
frate di San Giovanni di Dio, poiché 
ero tra i più poveri, malati e trascura-
ti del mondo e quindi mi è sembrato 
valesse la pena spenderci la vita. Devo 
poi ammettere che malgrado la soffe-
renza, è molto di più quello che si rice-

Due storie diverse, accomunate dal pro-
fondo desiderio di spendere la propria 
vita al servizio dei poveri e degli ammala-
ti e dal fatto di aver realizzato tutto que-
sto in terra di missione. 

50 anni di Ospitalità

A distanza di quasi un anno dal picco di diffusione 
del virus ebola che ha messo in ginocchio l'Afri-
ca occidentale, l’Ordine dei Fatebenefratelli ha 

ripreso le proprie attività sanitarie in questo territorio. 
Dopo la riapertura delle strutture ospedaliere a Monro-
via (Liberia) e a Lunsar (Sierra Leone), lo scorso 2 marzo 
ha ripreso le proprie attività ambulatoriali anche il Cen-
tro di Salute St. John of God 
di Lungi (Sierra Leone) dopo 
settimane di formazione per il 
personale sanitario e la messa 
a punto dei dispositivi di triage. 
Come ogni anno, in occasione 
della Solennità di San Giovan-
ni di Dio, il Padre Generale 
dell’Ordine ha lanciato il suo 
appello di solidarietà che per il 
2015 è volto proprio a sostegno 
di queste strutture FBF dell’A-
frica occidentale.

La Solennità di San Giusep-
pe, Patrono del St. Joseph 
Catholic Hospital di Mon-

rovia (Liberia) è stata celebrata 
quest’anno nel segno del ringraziamento e del ricordo 
di coloro che hanno perso la vita a causa dell’epidemia 
di ebola. Nel corso della celebrazione eucaristica, Mons. 
Lewis Zeigler, Arcivescovo di Monrovia, ha ricordato il 
dono totale di sé dei religiosi e dei collaboratori dell’Or-
dine che sono morti per curare e assistere gli ammalati, 
e ha esortato al coraggio in questa fase critica dell’epide-
mia, sempre però con prudenza e secondo le disposizio-
ni necessarie. È seguita poi la benedizione della nuova 
autoambulanza donata all’Ospedale dalla Caritas Libe-
riana. Oltre alle congregazioni religiose, alla celebrazione 
erano presenti anche le organizzazioni internazionali che 
operano attualmente nell’Ospedale, le autorità politiche 
e diplomatiche, parenti, amici e benefattori, che si sono 
stretti attorno alla Famiglia Ospedaliera scossa dal tragico 
evento che ha paralizzato il Paese.

Terzo appuntamento per i centri FBF per senzatetto che 
sono coinvolti nel progetto Grundtvig, dedicato ai nuovi 
volti della povertà in Europa e finanziato dall’UE in acco-
glimento alla domanda presentata dall’ufficio Hospitality 
Europe. L’incontro si è tenuto a Londra lo scorso 20 marzo 
con la partecipazione di oltre 40 religiosi e collaboratori pro-
venienti dalle strutture di accoglienza di Barcellona, Marsi-
glia e Brescia.
La giornata è stata aperta dall’intervento di Jonathan Qu-
reshi, responsabile della Commissione di assistenza pubbli-
ca per i senzatetto della Great London Authority, che ha 
evidenziato come a Londra negli ultimi 5 anni il numero 
di persone senza fissa dimora sia aumentato del 100%, e 
oltre il 45% siano cittadini britannici. È stato quindi illustrato 
l’innovativo piano d’azione adottato nell’area metropolitana 
londinese per contrastare questa emergenza, il London hou-
sing strategy.
Successivamente è stato presentato il lavoro svolto dalla 
Casa Olallo (i cui collaboratori si sono occupati dell’organiz-
zazione dell’incontro), centro di accoglienza attivato dall’Or-
dine nel 2008 che oltre all’assistenza sociale e all’accoglien-
za notturna, offre anche assistenza medica in convenzione 
con il servizio sanitario britannico e lo University College 
London Hospital. La casa vanta due unità speciali, rispetti-
vamente per il trattamento di senzatetto affetti da tubercolo-
si – molto diffusa tra le persone 
emarginate, come sottolineato da 
Alistair Story – e per l’assistenza 
“a domicilio” di persone povere 
dimesse da ricoveri ospedalieri. 
Nel pomeriggio i partecipanti 
hanno potuto visitare la Casa 
Olallo e altri servizi pubblici di 
prima accoglienza nel centro di 
Londra, potendo così toccare 
con mano le difficoltà che gli 
operatori locali affrontano quoti-
dianamente in una metropoli con 
oltre 12 milioni di abitanti.

PROGETTO
GRUNDTVIG

ebola:
l’iMPegno
dei faTebenefraTelli
conTinua

la
solenniTÀ di 
san giusePPe 
a Monrovia

L'Isola
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FBF nel mondodi Susanna Bubbico

di Mariangela Riontino



28 29

               
In generale l’Ordine apprezza mol-
to questo “fenomeno”, ossia un frate 
che sceglie di diventare anche medico 
per mettersi al servizio del malato con 
competenza e potenzialità maggiori. 
Purtroppo però non sono molti i fra-
ti che hanno fatto medicina e hanno 
scelto di servire in missione. In questo 
momento però ci sono dei frati afri-
cani che stanno studiando medicina 
e che spero mi sostituiranno. L’ideale 
sarebbe che mi possano affiancare a 
lungo, in modo tale che poi loro pos-
sano partire non da zero ma da là ove 
io in tanti anni sono arrivato. La Gra-
zia del Signore (la Provvidenza) mi ha 
permesso non solo di praticare ciò che 
mi avevano insegnato, ma anche spinto 
dalla necessità di inventare insieme alla 
mia equipe delle tecniche innovatrici e 
adattate in campo ortopedico, emato-
logico e nella cura delle perforazioni ti-
fiche. Queste tecniche che potremmo 
dire oggi “firmate” Tanguieta e che al-
leviano molte sofferenze e mutilazioni 
e salvano molte vite umane. A questo 
poi si aggiunga lo sviluppo e l’adozio-
ne della Fitoterapia che con l’utilizzo 
di piante locali sicuramente valide, sta 
diventando una pratica corrente non 
solo nelle opere della Vice-Provincia 
St Richard Pampuri del Benin e del 
Togo.

Lei quindi è diventato medico 
più con la pratica che sui libri...

Effettivamente è così, perché non ho 
frequentato molto, tornavo in Italia 
quasi solo per sostenere gli esami. 
Quando poi sono passato alla spe-
cializzazione in chirurgia generale, la 
situazione si è fatta invece un po’ più 
seria poiché divenne necessario segui-
re di più i più i ritmi universitari. La 
chirurgia è quindi diventata il mio pane 
quotidiano, anche se essendo rimasto 
per molto tempo il solo medico a ser-
vire all’Ospedale  di Tanguietà soprat-
tutto negli anni 80 con il solo aiuto di 
un cooperante, ho dovuto occuparmi 
di tutto: dalla medicina alla pediatria, 
all’ostetricia. Oggi posso contare sull’a-
iuto e la professionalità di un buon 
gruppo di medici africani – soprattut-
to Beninesi – che lavorano con noi da 
molti anni e di numerosi frati africani 
che dopo aver frequentato la scuola 
per infermieri e ora le università lo-
cali, si fanno carico di portare avanti 
quest’opera dei Fatebenefratelli.

A questi si aggiunga un numeroso 
contingente di grandi specialisti che 
periodicamente frequentano i nostri 
ospedali curando patologie complesse 
e insegnando le migliori tecniche me-
dico chirurgiche. Il mio desiderio è di 
poterli aiutare ancora a crescere onde 
assicurare il futuro per queste opere.
 
In questi 50 anni ha mai avuto 
un ripensamento sulle sue scel-
te di vita? Ha mai pensato a cosa 
avrebbe fatto se non avesse in-
contrato i Fatebenefratelli?

Penso che il Signore ci abbia donato 
la fede in modo del tutto gratuito e noi 
dall’altra parte facciamo di tutto per 
conservarla, ma ci sono dei momenti 
in cui c’è buio e ci si domanda: «sono 
sulla strada giusta?» Per fortuna nella 
mia vita i momenti di luce sono stati 
più frequenti – quasi una costanza – 
rispetto ai momenti di dubbio. Certo 
mi è capitato – anche di recente – di 
domandarmi: «starò facendo la cosa 
giusta?» Ma poi mi volto indietro e mi 
dico: «tante e tante volte ho visto chia-
ro, sarà chiaro di sicuro!» Per quel che 
riguarda la vocazione ospedaliera, se 
tornassi indietro, non potrei scegliere 

meglio. Spesso ai miei giovani confra-
telli dico che nella mia vita mi sono 
ritrovato a realizzare enormemente 
di più di quello che avrei potuto osar 
chiedere al Signore di fare e di essere. 
E penso che questo la dica lunga.

Il ricordo più bello, l’esperien-
za più significativa di questi 50 
anni e dall’altra parte anche i 
momenti difficili che ha vissuto 
e quelle decisioni che non avreb-
be voluto prendere...

Di momenti particolarmente felici ne 
avrei davvero tanti da raccontare, ma 
sicuramente sono tutti legati alla sod-
disfazione degli ammalati, quando sia-
mo riusciti a salvare la vita di qualcuno 
che altrimenti sarebbe morto. Questa 
è una cosa che ci accade più volte al 
giorno e potremmo dire da sempre. Il 
fatto poi di essere riuscito in 46 anni 
di missione pian piano a mettere a 
punto un sistema in grado di salvare la 
vita a centinaia di migliaia di persone 
nel mondo – che è quello che l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità ha 
ribattezzato “cono di Tanguietà” – è 
qualcosa che mi riempie di una gio-
ia grande. Si tratta di uno strumento 
in grado di recuperare il sangue delle 
emorragie endocavitarie e ritrasfon-
derlo immediatamente all’ammalato 
durante l’intervento e il cui utilizzo si 
diffonde pian piano in più Paesi in via 
di sviluppo e a deboli capacità. Pro-
prio in questi mesi l’OMS e il Fondo 
Mondiale per la Popolazione stanno 
dotando tutte le 60 sale operatorie del 
Benin di questo strumento che è nato 
da un imbuto da cucina e che poi gra-
zie all’aiuto degli “Amici di Tanguietà” 
è stato perfezionato, brevettato e solo 

da circa un anno riconosciuto uffi-
cialmente. Il Benin è il primo paese, 
ma poi il suo utilizzo si diffonderà a 
macchia d’olio, poiché l’OMS vuole 
includerlo nel kit per la chirurgia delle 
catastrofi e la chirurgia di guerra. Ma 
c’è enorme soddisfazione anche solo 
quando curiamo un bambino e nel 
nostro Ospedale ne curiamo molte 
migliaia ogni anno e spesso i 113 let-
ti della Pediatria non sono sufficienti. 
Per quel che riguarda invece i ricordi 
tristi, sono legati soltanto ai fallimenti, 
ossia quando non siamo riusciti a sal-
vare una vita. Le sofferenze personali 
anche se non poche, sono sempre state 
un nuovo trampolino di lancio per fare 
meglio... Ma come non ricordare che 
l'ultima epidemia della febbre emor-
ragica di Lassa ci ha portato via vari 
preziosi collaboratori con la morte di 
due infermiere giovanissime della Ne-
onatologia e infine  il direttore medico 
e primario della Pediatria, Guy Aoua-
nou, che non finiremo di rimpiangere.

Un pensiero su questi 50 anni... 

Vorrei che fossero in molti a vivere e 
a godere della gioia di questi 50 anni 
al servizio del malato nel nome del 
Signore. Oggi nel mondo c’è tanta in-
soddisfazione, tanta superficialità, tanti 
sentimenti negativi che inaridiscono il 
cuore delle persone e non creano un 
futuro. 
Mi rivolgo soprattutto ai giovani: se il 
Signore vi chiama, non abbiate pau-
ra di rispondergli, di accogliere il suo 
invito...se sentite di essere chiamati a 
fare quello che io ho avuto la fortuna 
di fare, e cioè il frate missionario, non 
abbiate timore ad accogliere la chia-
mata con gioia. Vi assicuro che non 
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rischiate di buttar via i vostri anni o di 
sciupare la vostra vita, anzi, credete che 
il bene che farete nella vostra vita sarà 
sorgente di una gioia e soddisfazione 
profonda capace di riempire la vostra 
esistenza. Arriverete a fare cose che 
non avreste mai immaginato di fare... 
un giorno vi guarderete indietro e vi 
domanderete: «Davvero sono stato in 
grado di costruire tutto questo?»...eb-
bene sì... con il Signore si può!

Intervista Fra Giuseppe Magliozzi

Com’è nata la sua vocazione?

Nella mia famiglia erano tutti abbastan-
za devoti e mi hanno trasmesso i va-
lori della fede cristiana sin da piccolo. 
Avevo poi degli esempi di vita molto 
forti: mia nonna, la Venerabile Teresa 
Di Janni, è morta in concetto di san-
tità e ne è stato iniziato il Processo di 
Beatificazione; sua figlia Maria si fece 
suora ed ebbe molto influsso su di me, 
per cui già all’età di dieci anni mi era 
balenata l’idea di farmi anch’io religio-
so, però la mia risposta a quella pre-
cocissima chiamata del Signore tardò 
ben tre lustri. Sono nato e cresciuto a 
Roma, dove ho studiato in Scuole te-
nute da Religiosi e, mentre frequenta-
vo il Liceo Santa Maria, mi iscrissi alla 
sezione giovanile locale della Confe-
renza di San Vincenzo de Paoli, sicché 
andavo settimanalmente a portare vitto 
e indumenti ad alcuni poveri, il che 
fu una sorta di rodaggio per il Voto di 
Ospitalità che avrei emesso un decen-
nio dopo. Detto per inciso, durante 
le ricerche sulla storia dei Fatebene-
fratelli che vado facendo da decenni, 
ho scoperto che il nostro Generale fra 
Giovanni Maria Alfieri fu il primo a 
introdurre in Roma le Conferenze di 
San Vincenzo de Paoli e ne fu fino alla 
morte il primo Presidente Regionale, 
oltre ovviamente a fondarne una sezio-
ne nell’Ospedale Tiberino, che merite-
rebbe rinverdire, specie ora che il Papa 
tanto insiste sull’attenzione prioritaria 
che dobbiamo avere per i poveri. Tor-
nando alla storia della mia vocazione, 
fu al termine dei miei studi di Medi-
cina e appena presa la laurea che ma-
turai infine la decisione di farmi frate, 
spintovi dalla commozione per la mor-
te di Papa Giovanni XXIII, dal ricordo 
della sua persona, e dall’esempio che 
ci aveva lasciato. Visto che ero ormai 
medico, provai a bussare all’Isola Ti-
berina, dove parlai con padre Gabriele 

Russotto, che era il Cappellano dell’O-
spedale e che m’indirizzò alla Provin-
cia Romana dei Fatebenefratelli, che 
mi accettò, per cui entrai nel Noviziato 
di Genzano il 7 ottobre 1963 ed emisi 
la Professione Semplice l’11 febbraio 
1965, giusto mezzo secolo fa. La mia 
prima destinazione fu l’Ospedale San 
Pietro, dove trascorsi 22 anni, di cui 15 
come Direttore della Scuola Infermie-
ri, di cui apersi all’Isola Tiberina una 
succursale, che poi divenne autonoma.

Come accadde che partì poi 
missionario nelle Filippine?

Senza che me ne avvedessi, il Signo-
re andò preparandomi molto tempo 
prima. Ad esempio, era proprio sulle 
Filippine la tesina che p. Russotto mi 
assegnò nel 1967 al termine del bien-
nio di Spiritualità e Missionologia. 
Ma ciò che più mi allenò alla futura 
missione, furono i nove mesi trascor-
si in Togo (Africa) per riorganizzarvi 
e concludere il Corso Infermieristico 
che l’Ordine aveva provato ad avviare 
per i frati neoprofessi dell’Africa; in 
quei mesi appresi ad adattarmi al clima 
tropicale e a usare un’altra lingua. Nel 
frattempo la Provincia Romana accol-

se nel Noviziato di Genzano dei can-
didati filippini, ma presto apparve più 
opportuno istituire per loro un Centro 
di Formazione nelle Filippine. Fu così 
che l’allora Superiore Provinciale, fra 
Pietro Cicinelli, ritenne che la mia po-
sitiva esperienza africana facesse di me 
il più adatto per tale progetto e firmò 
la mia obbedienza per le Filippine l’11 
febbraio 1988. Pochi giorni prima di 
partire per Manila ebbi una breve con-
versazione con il Papa San Giovanni 
Paolo II, informandolo dell’impegno 
affidatomi d’essere il pioniere del ritor-
no del nostro Ordine nelle Filippine, 
al che lui paternamente mi tracciò una 
crocetta sulla fronte e mi assicurò che 
benediceva me e la missione che mi 
accingevo ad affrontare.

Ci sono stati dei momenti in cui 
avrebbe voluto chiedere all’Or-
dine di lasciare tutto e tornare 
in Italia?

Noi frati facciamo Voto di Obbedien-
za, sicché quando il Provinciale mi 
disse d’andare, obbedii senza esitazio-
ni e veramente ebbi prova che era la 
volontà del Signore, poiché ogni volta 
che ci furono difficoltà, non manca-

rono persone laiche o ecclesiastiche 
che mi aiutarono a risolverle. Non 
ebbi dunque mai motivo di pensare 
d’arrendermi. Però, se in qualsiasi 
momento i Superiori mi trasferissero 
altrove, obbedirei con pari prontezza, 
supponendo che il mio compito nel-
le Filippine sia finito e che il progetto 
del Signore per me prevede altro.

Dopo 50 anni come religioso 
dei Fatebenefratelli, sente di 
essere una persona diversa 
oggi?

Sicuramente in tutti questi anni è 
cambiato il mio atteggiamento verso 
l’altro. Quando entrai nell’Ordine 
ero intransigente con me e con gli al-
tri e se vedevo qualcuno comportarsi 
in modo scorretto, ne soffrivo. Col 
passare degli anni ho poi capito che 
l’essere umano commette degli sba-
gli, io primo fra tutti, e che il nostro 
atteggiamento con gli altri deve essere 
di empatia, anzitutto perché Gesù ci 
ha esplicitamente proibito di erigerci 
a giudici, ma anche perché non abbia-
mo tutti gli elementi per esprimere 
un giudizio; quante volte, dopo aver 
interiormente condannato un’azione 

altrui, ci capita poi di scoprire dei dati 
che la scagionano. Non resta che imi-
tare San Giovanni di Dio, che si lascia-
va guidare dalla misericordia non solo 
nel lenire le sofferenze fisiche altrui, 
ma anche nel mai etichettare qualcuno 
come peccatore, eccetto se stesso.

Il ricordo più bello di questi 50 
anni e dall’altra parte anche i mo-
menti difficili che ha vissuto...

Il momento più difficile che ho vissuto 
– e potrei dire anche il più pericolo-
so – è stato quando venne a trovarmi 
un nostro ex frate filippino che diceva 
di avere dell’esplosivo nello zaino e 
minacciava di farmi saltare in aria con 
lui se non l’avessi aiutato a partire per 
l’Italia in cerca di lavoro, rilasciandogli 
una certificazione che era ancora frate, 
in modo da ottenere dall’Ambascia-
ta Italiana il visto d’ingresso. Riuscii 
a mantenermi calmo, affidandomi al 
Signore e pacatamente obiettando che 
la coscienza mi proibiva di attestare 
il falso. Grazie a Dio, tutto finì bene, 
poiché quando egli vide che assoluta-
mente non cedevo alle sue minacce, 
finì per andarsene pacificamente e 
oggi sono qui a raccontarlo. Quanto 
ai momenti belli, ce ne furono tanti: 
sono tutti quelli in cui ho visto la mano 
del Signore non solamente risolvere le 
difficoltà che spesso incontravamo, ma 
perfino rimediare ai nostri sbagli.



32 33

un iMPorTanTe Traguardo 
Per la nosTra rivisTa
“L’ISOLA DELLA SALUTE”
che con quesTa edizione
raggiunge il 50° nuMero
di Pubblicazione.

di Fra Jesús Etayo
Direttore Editoriale

IL NOSTRO
BIMESTRALE
RAGGIUNGE
IL SUO
50° NUMERO!

S
i tratta di un passaggio importan-
te per questo nostro bimestrale, 
ormai canale consolidato di in-
formazione sulla vita e le novità 

del nostro Ospedale Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina, con una visione più ampia sul no-
stro operato in Italia  e negli altri paesi in cui 
l’Ordine Ospedaliero è presente.
Questo importante strumento di comunica-
zione, già esistente in passato, poi sospeso, 
ha ripreso vita nell’aprile del 2006 con una 
nuova veste. In questi anni ha continuato il 
suo percorso di trasformazione, evolvendo-
si sia nei contenuti sia nella grafica al fine 
di essere facilmente fruibile da un pubblico 
sempre più vasto, arrivando a catturare anche 
l’attenzione delle fasce più giovani.  
La storia di questa pubblicazione è anche la 
storia degli ultimi 10 anni di vita di questo 
Nosocomio: un archivio costruito a “tasselli” 
un numero dopo l’altro sui momenti più si-
gnificativi della struttura. Desidero ringrazia-
re in modo particolare l’Ufficio Stampa, tutta 
la redazione e quanti hanno collaborato con i 
loro contenuti e le loro interviste.
Nel prossimo numero la cronistoria della 
Rivista: una raccolta di ricordi con l’occhio 
rivolto al nostro Ospedale.
Intanto un augurio di buon proseguimento 
di lavoro a tutti, con lo stesso entusiasmo e la 
stessa passione dei primi 50!

HOSPItALIty
EuROPE
LAVORA IN
COSTANTE SINERGIA
CON GLI UFFICI
DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE EUROPEA

di CARLO FILIPPO GALASSO

AssembleA
GenerAle
di HospitAlity europe

L'Isola della Salute Maggio 2015

Il 20 aprile 2015 si sono riuniti a Roma i membri di Hospitality Europe, associazione 
no-profit costituita dall’Ordine e dalle Suore ospedaliere a Bruxelles.
Dopo il messaggio di benvenuto del Superiore Generale Fra Jesús Etayo, i lavori sono stati 
aperti da Fra Rudolf Knopp, presidente dell’associazione. La relazione sulle attività pro-
mosse dall’ufficio nell’ultimo semestre ha riguardato in particolare le riunioni con i referen-
ti delle Province europee, il progetto Grundtvig con i centri per persone senza fissa dimora, 
la cerimonia di premiazione dell’Ordine Ospedaliero presso il Parlamento Europeo (25 
febbraio 2015) e la domanda di finanziamento di un nuovo progetto europeo con i centri di 
assistenza a persone disabili, presentata alla fine di marzo. Tra le altre tematiche di interesse 
comune, particolare attenzione è stata dedicata alle ultime modifiche introdotte alla norma-

tiva UE sul mutuo ricono-
scimento delle qualifiche 
professionali dei profes-
sionisti sanitari, materia su 
cui si intende lavorare in 
futuro per facilitare la mo-
bilità delle risorse umane 
tra le Province europee. 
La prossima assemblea 
generale è fissata per il 02 
novembre 2015 a Roma, 
mentre si è già previsto di 
convocare la prima assem-
blea del 2016 a Bruxelles. 

Lo scorso 
14 aprile la 
Commissione 

per la salute pubblica del 
Parlamento Europeo ha 
approvato all’unanimità 
un rapporto sul migliora-
mento della sicurezza dei 
pazienti e sulla lotta alla 
resistenza antimicrobica. 
Ogni anno nel territorio 
dell’Unione Europea 25 
mila persone muoiono 
per resistenza agli antibio-
tici ed altre 3 milioni subi-
scono le conseguenze di 
episodi di malasanità. Per 
questo motivo si preve-
dono incentivi per la pro-
mozione della formazione 
continua del personale e 
la creazione di un appo-
sito sistema di allerta per 
gli “eventi avversi”. Sul 
fronte della resistenza agli 
antibiotici, viene sancita la 
massima attenzione tanto 
sull'uso sanitario respon-
sabile, regolamentando 
le prescrizioni e tarando 
le quantità in vendita alla 
terapia (evitando quindi 
che le pastiglie in eccesso 
vengano utilizzate senza 
consultare il medico), 
quanto su quello veterina-
rio. Il testo invita inoltre 
le istituzioni a svilup-
pare strategie globali di 
controllo delle infezioni 
rivolte a tutti i settori della 
sanità - ospedali, strut-
ture di degenza a lungo 
termine e ambulatori - con 
l'obiettivo di prevenire la 
selezione e la trasmissione 
di batteri resistenti agli 
antibiotici.
Il rapporto invita pertanto 
la Commissione Europea 
ed i Governi nazionali 
a prendere iniziative su 
questi due terreni, in at-
tesa della votazione finale 
prevista nella sessione 
plenaria del 18-21 maggio.

I ricercatori dell’ospedale San Giovanni di Dio a Sant Boi de Llobregat (Barcellona) 
sono coinvolti nella partecipazione ad un progetto europeo relativo alla formazione 
dei giovani ricercatori nel settore della salute mentale.
Il progetto, intitolato MARATONE (dall’acronimo inglese corrispondente a “for-
mazione nella salute mentale attraverso un network di ricerca europeo), è finalizzato 
alla creazione di una rete interdisciplinare tra ricercatori di strutture pubbliche e 
private di diversi Paesi, con il fine di identificare una strategia migliorativa del livello 
di salute mentale in Europa secondo l’innovativo modello teoretico dell’“epidemio-
logia orizzontale”.
Questo approccio permette di studiare le diverse patologie mentali, ed i disturbi 
ad esse associate, non in modo separato ma in modo unitario ed interdisciplinare. 
I temi su cui si incentra il progetto di formazione per i giovani ricercatori sono 
quattro: l’epidemiologia della salute mentale, la depressione e l’autolesionismo, il 
benessere psichico nei luoghi di lavoro e la lotta allo stigma ed emarginazione nella 
società. Due eventi per la divulgazione dei risultati del progetto verranno organizzati 
nel 2016 in Finlandia ed in Spagna.

Sicurezza
sanitaria
e antibiotici

Un progetto europeo
per la formazione
dei giovani ricercatori 

l'euroPa
e i giovani
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nche quest’anno la ma-
turità si avvicina per mi-
gliaia di studenti italiani 
e chissà quanti (se non 
tutti!) vorrebbero che ba-

stasse uno schiocco di dita per arrivare 
preparati e senza ansie al giorno degli 
esami. Nessun trucco e nessun imbro-
glio. Secondo alcuni studi scientifici è 
possibile – seguendo alcuni semplici 
accorgimenti – diventare più efficienti 
nella propria tecnica di studio e gesti-
re meglio il tempo che dedichiamo a 
questa attività. Non è necessario, infat-
ti, trascorrere ore e ore ininterrotte sui 
libri. È stato dimostrato che per rag-
giungere il livello massimo di appren-
dimento, è utile alternare fasi di studio 
di circa 40-45 minuti a pause di 10-15 
minuti, che consentono di consolidare 
nella memoria quanto imparato. Per 
essere proficue, le pause devono es-
sere di puro relax, quindi banditi pc, 
social network e tv, molto meglio una 
piccola passeggiata all’aria aperta.
Un altro modo per sedimentare le 
proprie conoscenze è dormire. Non 
è per nulla produttivo trascorrere la 
fatidica “notte prima degli esami” in 
bianco per studiare o ripassare. Il son-
no aiuta il cervello a riattivare i sentieri 
neuronali che corrispondono alle cose 
imparate di recente e in questo modo 
a stabilizzare la memoria.
Per cui è utile riuscire a dormire alme-

Pronti
per

la maturità?
Ecco

un vademecum 
per gli studenti

no 5 o 6 ore per notte nei periodi di 
studio intenso.
Ma facciamo un passo indietro e tor-
niamo a quando siamo in classe a se-
guire le lezioni oppure a quando apria-
mo per la prima volta un libro.
Prima di tutto quando siamo in aula, è 
bene prendere appunti a penna invece 
che col pc, poiché in questo modo co-
stringiamo il nostro cervello a elabora-
re quello che ascoltiamo e fare già una 
prima selezione di ciò che è impor-

tante e ciò che non lo è e a metterlo per 
iscritto. Cosa che invece non faremmo 
usando la tastiera del computer, poiché 
– essendo più veloci nello scrivere – fini-
remmo per fare una mera trascrizione di 
quello che dice il nostro prof.
Per lo stesso motivo, non è utile sottoli-
neare tutto quello che leggiamo. Molto 
meglio individuare quelle 3-4 parole chia-
ve che poi utilizzeremo per ricostruire il 
discorso quando andremo a rileggere.
Potrà sembrare strano, ma prima di but-
tarsi nella lettura è bene sapere ciò a cui 
andiamo incontro, ossia capire la struttura 
dei capitoli, leggendo i titoli dei paragrafi 
che lo compongono. Pare che in questo 
modo il cervello si prepari già a organiz-
zare e strutturare quanto poi andremo a 
leggere. Infine – sfateremo forse un mito 
–  i test, che non servono solo a valutare 
il nostro grado di conoscenza ma anche 
ad apprendere in modo più rapido ed ef-
ficiente: quando tentiamo di rispondere 
a una domanda, ci sforziamo di andare 
a recuperare quelle informazioni che ab-
biamo memorizzato, in questo modo il 
ricordo della lezione si consolida. Utile 
sarà anche se ci appropinqueremo allo 
studio di una materia al fine di doverlo 
poi spiegare a qualcuno che non ne sa 
nulla, poiché durante lo studio saremo 
spinti a selezionare le informazioni più 
        importanti che poi saranno le prime 
        che andremo a spiegare. 

A

lo scheMa, isPiraTo al cono del saPere ideaTo dall'aMericano edgar dale negli anni 60.
dal basso verso l'alTo le azioni Più uTili Per MeMorizzare: sPiegare e discuTere È MolTo Più efficace 
che ascolTare o leggere.

Se volete risparmiare, non dovre-
te per forza accontentarvi delle 
mete proposte dai last minute 
più convenienti, ma basterà 

comprare i biglietti aerei online nei 
giorni e nei mesi giusti e con uno speci-
fico anticipo. 
I trucchi del risparmio ce li svelano due 
ricerche. Secondo uno studio del sito di 
viaggi Opodo – sia per i viaggi brevi che 
per quelli lunghi – converrebbe preno-
tare di sabato o domenica: pare infatti 
che nel weekend la richiesta di preno-
tazioni sia minore rispetto al resto della 
settimana e questo faccia calare i prezzi. 
Per quanto riguarda invece quanto tem-
po prima bisogno acquistare i biglietti 
per risparmiare, se si vuole andare in 
Grecia sono sufficienti 6 settimane di 

quANDO COmPRARE E quANDO PARTIRE
Destinazioni Quante settimane

prima prenotare
Quanto si

risparmia (%)...
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14,1%

5,1%
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Mese più economico 
per viaggiare

maRZo
FeBBRaio
FeBBRaio

noVemBRe

noVemBRe

noVemBRe
maGGio

noVemBRe

Gennaio

FeBBRaio

     TRUCCHI
     PER
RISPARMIARE 
NELL’ACQUISTO 
DEI

anticipo per risparmiare, mentre per 
mete più lontane come gli Stati Uniti 
servono 23 settimane.
Questi i dati raccolti dal sito di viaggi 
Skyscanner.
Gennaio, febbraio e a seguire novem-
bre. Sono questi i mesi in cui conviene 
di più prenotare il proprio volo.
Pare che ci siano degli sconti strepi-
tosi: rispetto ai prezzi massimi, per 
un viaggio in Italia si può risparmiare 
fino al 46%, per andare molto lontano 
fino al 29% e, sul medio raggio, fino al 
23%. In fondo alla classifica dei mesi 
del risparmio troviamo invece luglio 
per tutte le tipologie di voli, seguito da 
agosto per voli nazionali e internazio-
nali a lungo raggio e da giugno per gli 
europei.

VOLI

I

• Prima di iniziare, chiediamoci: “Cosa 
so già dell’argomento?”.
Questo ci spingerà a ricercare nella no-
stra mente informazioni legate a quel 
tema, preparando il terreno per ciò che 
andremo a studiare.

• Alternare gli argomenti, invece di stu-
diarli a blocchi: il cervello si attiva di 
più e memorizza meglio, quando pro-
cessa le differenze tra le cose.

secondo alcuni sTudi scienTifici È Possibile – seguendo alcuni seMPlici accorgiMenTi – DIVENTARE PIù EFFICIENTI nella ProPria Tecnica di sTudio e gesTire Meglio il TeMPo che dedichiaMo a quesTa aTTiviTÀ.

CONSIGLI UTILI
• Paura di andare male all’interroga-
zione? Immaginare gli errori che si po-
trebbero commettere davanti al profes-
sore aiuta a vincere l’ansia e disinnesca 
il potere paralizzante del pensiero del 
fallimento. 

• Più attiviamo il cervello durante lo 
studio, più aiutiamo la memoria.
Ad esempio elaborando col pensiero 
degli scenari alternativi: “Cosa sarebbe 
successo invece, se...”

di Mariangela Riontino

L'Isola della salute
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   Latte materno e QI
Una ricerca pubblicata su 
Lancet Global Health riba-
disce il diretto rapporto di 
causa effetto tra allattamen-
to materno ed intelligenza. 
Coinvolgendo un cam-
pione molto variegato per 
estrazione socio economi-
ca, lo studio dimostra che 
più a lungo è durato l'allat-
tamento, maggiore risulta il 
QI, il livello di istruzione 
conseguito e il reddito dei 
giovani al compimento dei 
30 anni. È possibile che 
alcuni grassi contenuti nel 
latte materno stimolino 
lo sviluppo cerebrale del 
bambino con effetti tanto 
maggiori quanto più a lun-
go perdura l'allattamento.

NANO
NEWs

   Top ten alimenti sani 
che donano energia 
con un occhio alla linea
In un articolo online sul 
Daily Mail, l'esperta di 
nutrizione Lee Holmes 
ha elencato i 10 alimenti 
sani che ci permettono di 
ritrovare energia facendo 
al tempo stesso attenzione 
alla linea. In pole position 
alla top ten ci sono le noc-
ciole, ricche di energia e di 
sostanze nutrienti; a seguire 
troviamo lo yogurt, ricco di 
probiotici, il salmone, pro-
teinico e vitaminico. Poi ci 
sono i funghi, che fornisco-
no un'importante dose di 
ferro, gli spinaci, che oltre 
al ferro forniscono all’orga-
nismo magnesio e potassio. 
Poi, semi di zucca e gira-
sole, ricchi di magnesio, 
le patate dolci, con ferro, 
potassio, magnesio, vitami-
na C e vitamina D. Non 
poteva mancare l'acqua, 
che aiuta a portare sostan-
ze nutritive e ossigeno alle 
cellule, i prodotti stagionali 
che offrono il massimo del-
le loro proprietà e le uova.

a manifestazio-
ne della violenza 
nelle relazioni si 
sta espandendo 
a macchia d’olio 

nella società e nelle realtà di 
aggregazione istituzionale.
Dall’esigenza di affrontare 
questo problema, in modo 
nuovo e incisivo, nasce il 
Programma "ICona Viola” – 
Insieme Contro la Violenza  
che si propone di costruire 
una rete i cui nodi costitutivi, 
servizi e centri dedicati, sap-
piano integrarsi mettendo a 
disposizione la propria espe-
rienza per un’azione sinergi-
ca, a sostegno del benessere 
comune delle persone.
Un programma di azioni che 
intende integrare realtà pro-
fessionali diverse che ope-
rano a favore delle persone 
oggetto di abusi e prevarica-
zioni.
Tale iniziativa è stata pre-
sentata lo scorso 27 febbraio 
presso la nostra Sala Assun-
ta, alla presenza del Direttore 
Generale dell’Ospedale, Fra 
Giampietro Luzzato, del Go-
vernatore del Distretto 2080, 
Carlo Noto La Diega, e del 
Direttore Sanitario, Maurizio 
Ferrante. 
Con questo programma di 
azione è stato istituito un pro-
tocollo d’intesa tra il Fatebe-

ICONA VIOLA
INSIEME CONTRO
LA VIOLENZA
nefratelli all’Isola Tiberina, 
la Fondazione Fatebenefra-
telli - divisione FIF e il Rotary 
Club distretto Roma 80, con 
il quale le tre organizzazioni 
firmatarie intendono speri-
mentare un modello  di in-
formazione e sensibilizzazio-
ne dei cittadini sul fenomeno 
della violenza nelle sue varie 
forme (maschile e femmini-
le, sull’infanzia, bullismo, sul 
web, nelle organizzazioni), 
costruire e realiz-
zare attività di 
fundraising 
a soste-
gno dei 
servizi 
previ -
sti.

Nei prossimi mesi verranno 
definite azioni specifiche per 
assolvere a questo delicato 
compito sociale e di preven-
zione della violenza sul terri-
torio. Il coordinamento del 
protocollo è assicurato dai 
rappresentanti dei tre istitu-
ti firmatari: Roberto Giua e 
Maria Novella Tacci per il 
Rotary Distretto 2080, Da-
niela De Berardinis e Chiara 
Caprini per l’Ospedale Fate-

benefratelli all’I-
sola Tiberina 

e Sara Lan-
fredi per 
la divi-
s i o n e 
FIF.

Uno studio pubblicato sulla ri-
vista Personality and Individual 
Differences sostiene che con-
trollare troppo spesso il proprio 

smartphone potrebbe essere sintomo di 
depressione. Gli studiosi sembrano pre-
occupati della dipendenza che intercorre 
tra il telefono e la personalità; pare che 
circa un terzo dei possessori sia definibile 
come "assuefatto" dal proprio dispositivo. 
La ricerca, basata su un campione di stu-
denti universitari, ha dimostrato che colo-
ro che usano maggiormente lo smartpho-
ne risultano più inclini a sbalzi d'umore e 
comportamenti capricciosi, nonché a cali 
dell’attenzione. Sembra inoltre che, pro-
prio come avviene per le dipendenze da 
sostanze, la dipendenza del telefono cel-
lulare può essere un tentativo per miglio-
rare l’umore, un modo per distrarsi dalle 
preoccupazioni e a ricevere conforto. 

Dipendenza da 
smartphone 

I dati raccolti dall’EFSA, l’autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare, sono 
preoccupanti: il 12% dei ragazzi tra i 14 e 

i 18 anni sono bevitori “cronici”, fanno cioè 
uso di questi prodotti almeno quattro volte 
a settimana, la quantità si riduce – anche se 
non di molto – per il 30% degli adulti, il 68% 
degli adolescenti e il 18% dei bambini sotto i 
10 anni che assumono energy drink almeno 
due volte a settimana. A lanciare l’allarme è 
l’Agenzia tedesca per la difesa dei consuma-
tori (VZBV), particolarmente preoccupata 
per le dosi di caffeina (pari a quella di quat-
tro tazze grandi di caffè forte) contenute in 
queste bevande e per gli effetti negativi su 
cuore e circolazione. Se assunte in dosi ec-
cessive, questi prodotti possono  causare pal-
pitazioni, ipertensione, nausea, ma in alcuni 
casi si arriva anche a convulsioni, psicosi e, 
per fortuna raramente, alla morte.
In Italia chi beve maggiormente gli energy 
drink sono i giovani adulti di età compresa 
tra 18 e 35 anni, ma non è da sottovalutare 
neanche il consumo tra gli adolescenti. Se-
condo uno studio della Facoltà di medicina 
dell’Università di Messina, il 57% degli stu-
denti universitari fa ricorso alle bevande ad 
alto contenuto di caffeina.
Riguardo a queste bevande sono stati presi 
alcuni accorgimenti, quantomeno nei Paesi 
dell’Unione Europea: in questi territori in-
fatti i prodotti energizzanti hanno l’obbligo 
di riportare sull’etichetta la loro pericolosità 
per i bambini e in Lituania ne è proibita la 
vendita ai minorenni al pari delle bevande 
alcoliche.

TROPPA
CAFFEINA

AGlI ADOlEsCENTI
   La solitudine…
    “è una brutta bestia”
Ricercatori psicologi della 
Brigham Young University 
(USA), analizzando 70 stu-
di condotti tra il 1980 e il 
2014, con un totale di oltre 
tre milioni di partecipanti, 
rivelano che la solitudine fa 
male al pari dell'alcol, del 
fumo e dell'obesità, tanto 
che aumenta del 30% le 
possibilità di morire. 

   Se la camera è buia
    il sonno è più salutare
Uno articolo pubblicato 
sulla rivista Philosophical 
Transactions sostiene che 
per un sonno salutare è 
fondamentale spegnere, 
oltre alla luce, tutti i dispo-
sitivi elettronici che con la 
loro luminosità possono 
alterare il buio. L’illumi-
nazione notturna  può pro-
vocare disagi e problemi di 
salute soprattutto nel lungo 
termine. 

   La musica sviluppa
    il cervello
Uno studio della Universi-
ty of Vermont College of 
Medicine (Usa), mettendo 
in relazione età, compor-
tamenti, quoziente intellet-
tivo e l'eventuale utilizzo 
di strumenti musicali, ha 
osservato una serie di cam-
biamenti in diverse aree del 
cervello. I risultati hanno 
dimostrato che familiariz-
zare con la musica sin da 
bambini, aiuta ad esprimer-
si creativamente, affina le 
energie mentali  e favorisce 
lo sviluppo corticale. Gli 
autori la descrivono "la più 
grande indagine sull'asso-
ciazione tra suonare uno 
strumento musicale e lo 
sviluppo cerebrale".

Sono gli energy drink il nuovo pericolo 
per gli adolescenti e il fenomeno è diffuso 

negli Stati Uniti tanto quanto in Europa. 

Grazie però a una piccola “scossa” questi movmen-
ti possono essere ripristinati. 

Secondo uno studio guidato dall’Università di Milano-Bicocca, infatti, una 
leggera stimolazione elettrica del cervello è in grado di riattivare la capacità di 
eseguire movimenti con la mano sinistra. 
«Sono stati esaminati sei soggetti sani e sei pazienti con lesioni all’emisfero ce-
rebrale sinistro – spiega Giuseppe Vallar, ordinario di Psicobiologia e psicolo-
gia fisiologica del polo milanese -  Tramite applicazione di elettrodi sul cuoio 
capelluto, in prossimità della corteccia parietale sinistra, è stata effettuata una 
stimolazione elettrica transcranica non invasiva delle durata di dieci minuti a 
bassa intensità (pari a due milliampere). I test hanno dimostrato che la stimo-
lazione ha ridotto i tempi di esecuzione dei gesti e ne ha anche aumentato 
l’accuratezza, con un taglio medio del 19% del deficit».

lA sCOssA 
CHE TI
RIATTIVA Il 
CERVEllO

A volte gesti semplici – ad esempio
fare ciao con la mano – possono essere
compromessi da malattie come l’ictus
che lesionano il cervello.

L
di Sara Lanfredi

di Susanna Bubbico

NANO
NEWs
di Susanna Bubbico

FIF
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LA MINI-INVASIVITà
NEL TRATTAMENTO

L
a protesi monocompartimen-
tale è la protesi che sostituisce 
un solo compartimento del 
ginocchio. Il ginocchio può 
essere distinto in tre comparti-
menti: quello mediale, quello 

laterale e il compartimento femoro-ro-
tuleo. Nell’artrosi grave del ginocchio il 
trattamento abituale è rappresentato dalla 
protesi totale, che sostituisce i tre compar-
timenti. Ma, se la degenerazione artrosica 
interessa un solo compartimento, come 
spesso si verifica, perché andare a sosti-
tuire tutto il ginocchio? Il trattamento più 
efficace ma soprattutto più conservativo 
prevede l’impianto di una protesi relativa 
a un solo compartimento, appunto la pro-
tesi monocompartimentale. Un intervento 
peraltro mini invasivo e caratterizzato da 
maggiore semplicità. Gli altri comparti-
menti, indenni da degenerazione, devono 
essere risparmiati. Questo concetto peral-
tro ben si sposa con la filosofia della pre-
venzione, di cui non rappresenta altro che 
la logica conseguenza. Oggi la prevenzio-
ne è fondamentale e la sostituzione deve 
essere riservata ai soli casi con degenera-
zione marcata, non altrimenti trattabile. 
Con sempre maggior frequenza infatti ci 
troviamo al cospetto di persone giovani, 
attive, che svolgono attività fisica e voglio-
no continuare a praticarla.

In questi casi l’applicazione di una 
protesi monocompartimentale è il 
trattamento più efficace che garantisce 
tempi di recupero  notevolmente ridotti

Se l’artroSi
intereSSa Solo
una parte
del voStro
ginocchio,
perché
SoStituirlo tutto? 

INSERTO: SALUTE e SAPERE

lA
mAlATTIA

   Le Cause
Le condizioni che più di 
frequente predispongono 
a un’artrosi sono la rottura 
del menisco, in particolare 
di quello esterno, la lesio-
ne del legamento crociato 
anteriore (LCA) non 
trattata, le fratture articolari 
e, naturalmente, i difetti 
dell’asse femoro-tibiale e i 
difetti di allineamento e di 
stabilità della femoro-rotulea. 

   Come prevenire
La prevenzione assume un 
ruolo fondamentale e oggi 
si realizza attraverso la ri-
costruzione del legamento 
crociato anteriore (LCA), 
la ricostruzione anatomica 
delle superfici articolari a 
seguito di fratture e la rein-
serzione del menisco. Pur-
troppo però  nelle rotture 
meniscali, la reinserzione 
del menisco, pur costituen-
do il trattamento di scelta,  
non sempre è realizzabile. 
Non di rado infatti non sus-
sistono le condizioni anato-
miche necessarie ad assicu-
rarne il  successo e si deve 
ricorrere alla meniscecto-
mia.  E la conseguenza nel 
giovane può essere la de-
generazione artrosica. Un 
difetto dell’asse femoro-ti-
biale con deviazione sul 
piano frontale, più spesso 
in varismo, comporta nel 
tempo una degenerazione 
artrosica.
È importante intervenire 
precocemente, prima che 
si instauri l’artrosi, ripristi-
nando l’asse anatomico. 
La correzione oggi avviene 
attraverso un intervento di 
osteotomia mediale. L’ar-
trosi conclamata, mediale o 
laterale, al di sopra dei 55 
anni, invece oggi va trattata 
con una sostituzione mo-
nocompartimentale, sicu-
ramente più affidabile e di 
maggior soddisfazione per 
il paziente.

di VINCENZO SESSA Direttore UOC di Ortopedia e Traumatologia

CASI & 
SOGGETTI
Quando è indicata 
la protesi mono-
compartimentale
Le indicazioni sono rap-
presentate dalla degenera-
zione artrosica di un solo 
compartimento.
Abitualmente il comparti-
mento coinvolto è quello 
mediale. Naturalmente il 
compartimento controlatera-
le deve risultare indenne da 
artrosi. Per quanto riguarda il 
compartimento femoro-rotu-
leo anche questo deve essere 
esente da artrosi. Comunque 
non vi sono controindi-
cazioni anche in caso di 
artrosi di grado 1 e 2, purché 
asintomatiche. L’età giova-
nile non costituisce più una 
controindicazione. Sono stati 
riportati risultati soddisfacenti 
a 15 anni anche nei pazienti 
al di sotto dei 60 anni per 
cui l’età minima ora è di 55 
anni. Sempre con le corrette 
indicazioni non vi è un’età 
massima. Sono stati sotto-
posti a intervento pazienti di 
90 anni con ottimi risultati. 
Un’altra indicazione è la 
necrosi del condilo femorale. 
L’obesità rappresenta sempre 
un fattore di rischio, ma 
non una controindicazione.  
Nella protesi monocom-
partimentale questo rischio 
è sicuramente minore che 
non nella protesi totale. Una 
condizione imprescindibile 
è rappresentata dall’integrità 
del legamento crociato ante-
riore. Infine altra condizione 
essenziale è la funzionalità 
del ginocchio. L’articolarità 
preoperatoria deve essere 
completa. Meno utilizzata la 
protesi monocompartimen-
tale esterna ma solo per le 
minori indicazioni, non per i 
risultati che sono ugualmente 
soddisfacenti, mentre rimane 
raro l’impiego isolato di pro-
tesi femoro-rotulea sia per le 
ridotte indicazioni che per i 
risultati  meno prevedibili.

DELL'ARTROSI
DEL GINOCCHIO

a protesi monocompartimentale si è co-
minciata a diffondere negli anni 70 per 
merito di personaggi quali John Nevil 

Insall e Richard S. Laskin, che benché avessero 
ideato e sviluppato la protesi totale, hanno intuito 
la possibilità, davanti alla degenerazione di un solo 
compartimento, di sostituire solo la parte malata. 
I primi risultati non sono stati incoraggianti con 
percentuali di sopravvivenza del 70% a 5 anni, ma 
con l’introduzione di rigide indicazioni – quali 
un’età superiore ai 70 anni, peso inferiore a 82 kg, 
integrità del legamento crociato anteriore (LCA) e 
varismo (difetto dell’asse femoro-tibiale) non su-
periore ai 10° - si è ottenuto un incremento dei 
risultati soddisfacenti. 
Ulteriori miglioramenti sono derivati, alla fine de-
gli anni 90, dall’introduzione di nuovi materiali e 
dalle modifiche del design protesico. Un riscon-
tro indiretto del progresso tecnologico si deduce 
dalle cause di insuccesso, che negli anni 90 erano 
rappresentate dall’usura del polietilene e dalla mo-
bilizzazione asettica, e oggi invece dalla degene-
razione artrosica nei compartimenti inizialmente 
indenni. 

L Ulteriori vantaggi sono poi derivati dall’im-
piego di un accesso mini invasivo che ha reso 
possibili ricoveri di breve durata e un recupero 
accelerato. Si sono così raggiunte percentuali 
di buoni risultati superiori al 90% a oltre 15 
anni, sovrapponibili ai buoni risultati ottenuti 
con la protesi totale di ginocchio. Gli ultimi 
dati pubblicati hanno confermato il manteni-
mento degli ottimi risultati anche a 20 anni, 
nei pazienti giovani, al di sotto dei 60 anni, 
e nei pazienti obesi. Un altro vantaggio della 
protesi monocompartimentale è rappresenta-
to dalla possibilità di revisione, in caso di in-
successo, con un impianto protesico totale di 
tipo primario.

Sede ambulatori UOC di Ortopedia: piano IV scala B
Giorni e orari prestazioni: 
ambulatorio di ortopedia: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 
ambulatorio di terapia infiltrativa del ginocchio:
giovedì piano V scala C dalle  14.00 alle 18.00 
Le infiltrazioni con acido ialuronico non curano l'artrosi
ma alleviano il dolore nell'artrosi non grave del ginocchio
Prenotazioni tramite CUP: 06. 68136911

INFORMAZIONI UTILI PER IL PAZIENTE

PER SAPERNE DI PIù
Come nasce la protesi monocompartimentale e quali i vantaggi
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LA RIABILITAZIONE
La riabilitazione ha inizio già nelle prime 24 ore 
e prevede esercizi di mobilizzazione attiva ed as-
sistita e  contrazioni isometriche. Il carico sfio-
rante viene concesso in 3° giornata. La dimissio-
ne dall’ospedale avviene in 4° giornata.
Il carico totale, assistito da 2 bastoni canadesi, 
viene concesso dopo 5 giorni.
Dopo 15 giorni il paziente è in grado di deambu-
lare  regolarmente.

Mini-invasività significa un’incisione cutanea limitata, 
ma soprattutto il risparmio dei tendini e dei muscoli, e 
un impianto di dimensioni ridotte. In questo modo si 
ottiene anche un risparmio dell’osso che – soprattutto 
nei soggetti giovani – rappresenta un obiettivo fonda-
mentale. 

Nel caso della protesi mono-
compartimentale, mini-invasività 
significa risparmio del tendine 
quadricipitale. L’incisione cuta-
nea è di 7 cm. La rotula, duran-
te l’intervento viene solamente 
spostata. Il risparmio di tutto 
l’apparato estensore consente un 
recupero post-operatorio più ra-
pido e minor dolore rispetto alla 
protesi totale. Inoltre il concetto 
di mini-invasività è imprescindi-
bile da una chirurgia fast-track: 
basso impatto sulla vita di relazio-
ne del paziente, vita normale fino 
alla sera precedente, riabilitazio-
ne immediata e ritorno precoce 
all’attività abituale quotidiana. 

n letteratura vi sono numerosi lavori che ri-
portano risultati soddisfacenti superiori al 
90% a 15 anni. Risultati quindi sovrapponi-

bili a quelli della protesi totale del ginocchio. Lavo-
ri recenti hanno confermato il mantenimento delle 
stesse percentuali anche a 20 anni, facendo decadere 
la supposizione che la protesi monocompartimentale 
avesse una durata media minore della protesi totale. 
Risultati soddisfacenti sono riportati anche nei sogget-
ti giovani, al di sotto dei 60 anni e nei pazienti obesi. 
In particolare viene riportata un’articolarità completa 
del ginocchio. I risultati di uno studio condotto su pa-
zienti in cui era stata impiantata una protesi totale su 
un lato e una protesi monocompartimentale sull’altro 
lato hanno riportato un maggior grado di soddisfazio-
ne dopo protesi monocompartimentale.  In contrap-
posizione a questi buoni risultati viene riportato un 
tasso lievemente superiore di revisioni a carico delle 
protesi monocompartimentali rispetto alle totali. 

I
I RISULTATI

Anche il nostro Ospedale ha aderito alla prima Giornata 
della Prevenzione dei Tumori del Cavo Orale, promossa
dall’AOOI (Associazione Otorinolaringoiatri Ospedalieri 
Italiani), con screening gratuiti aperti alla cittadinanza.
Nel corso della giornata (11 aprile) sono state visitate presso 
il nostro ambulatorio ORL ben 26 persone alle quali si sono 

aggiunti altri 6 pazien-
ti extra-lista.
Questo è stato possi-
bile poiché grazie al 
servizio prenotazio-
ne, non vi sono stati 
né file né ritardi, ma 
tutto si è svolto nei 
tempi giusti.
Il personale del re-
parto ORL era poi a 
disposizione per for-
nire informazioni: è 
stata l’occasione per 
fare divulgazione sul 
test per l’HPV e sul-
le caratteristiche delle 
lesioni del cavo orale.

GIORNATA DI PREVENZIONE
DEL CANCRO
DEL CAVO ORALE

AOOI (associazione oTorinolaringoiaTri osPedalieri iTaliani)

COsA VuOl DIRE
INTERVENTO
MINI INVASIVO?

si è tenuta lo scorso 31 marzo la 
consueta riunione del Comita-
to Scientifico della Fondazione 
Fatebenefratelli. Erano presen-

ti il Presidente della Fondazione Fra 
Giampietro Luzzato, il Padre Priore 
dell'Ospedale, Fra Angel Lopez, e il 
Direttore Scientifico e Presidente del 
Comitato, prof. Paolo Maria Rossini. 
Sono intervenuti, come componenti 
del Comitato Scientifico, il prof. Eu-
genio Guglielmelli, la dott.ssa Maria 
Linetti, il prof. Michele Mirabella e il 
prof. Walter Ricciardi. Per la Fonda-
zione erano presenti il Direttore per 
le attività formative, dott.ssa Sara Lan-
fredi, il Coordinatore Scientifico della 
Fondazione,  prof. Dario Manfellotto, 
e il Responsabile del SeSMIT (Servi-
zio di Statistica Medica e Information 
Technology), prof. Patrizio Pasqualetti.
La riunione si è aperta con il saluto del 
Presidente: «Il costante progresso della 
scienza e l’impegno degli operatori del-
la salute, non solo nell’attività assisten-
ziale ma anche in quella di carattere 
sperimentale, rendono indispensabile 

COMITATO SCIENTIFICO
DELLA FONDAZIONE
FATEBENEFRATELLI

oggi un’adeguata promozione della ri-
cerca: così si esprime la Carta d’Identi-
tà dell’Ordine  sul tema “Promozione 
della ricerca nel terzo millennio”.
Non c’è progresso della medicina che 
non sia stato preceduto da un’adegua-
ta e notevole attività di ricerca. Pertan-
to, l’assistenza integrale al malato e bi-
sognoso passa necessariamente anche 
attraverso questi aspetti.  Ma non solo.
La formazione, l’educazione, il recu-
pero dei valori etici, deontologici e 
religiosi si configurano come aspetti 
fondamentali per gli operatori sanitari, 
per i ricercatori e per i cittadini utenti. 
Promuovere e rinnovare l’Ospitalità 
significa offrire servizi di qualità per i 
bisogni umani, valutare correttamente 
le risorse economiche e le esigenze di 
giustizia sociale, curare la formazione, 
adeguare le strutture organizzative.
Fattori economici colpiscono la piani-
ficazione e l’attuazione sanitaria non-
ché l’accesso alle cure, la responsabili-
tà dei dispensatori sanitari, la qualità e i 
risultati dei trattamenti, l’intensità e l’am-
piezza della ricerca e della formazione».

Nel corso della riunione è poi sta-
ta illustrata l’attività di ricerca che la 
Fondazione svolge sia nell’Ospedale  
sia in collaborazione con  importanti 
istituzioni italiane e internazionali , tra 
cui: un progetto europeo sull’invec-
chiamento attivo (More Years, Better 
Lives), gli studi sul legame tra rame e 
malattia di Alzheimer, l’ideazione di 
un neuro-stimolatore per la riduzione 
della fatica nei pazienti affetti da scle-
rosi multipla, lo screening per rilevare 
difficoltà comunicative e linguistiche 
in bambini di età pre-scolare,  il pro-
gramma di genetica delle malattie inter-
nistiche complesse (GENCODIS),  la 
patologia ostetrica e neonatale.  
Il Comitato ha fornito preziose indi-
cazioni, esortando  a continuare sulle 
linee di ricerca che si sono rivelate pro-
duttive in questi anni e a incrementare 
l’attività di ricerca sul settore mater-
no-infantile.
Quanto alle attività formative è stata 
richiamata l’attenzione dei presenti 
sull’attività svolta nell’anno 2014 ma 
soprattutto sulla  nuova progettualità, 
accogliendo suggerimenti con l’intento 
di erogare eventi formativi sempre più 
efficaci.
Nello specifico ci si è dilungati molto 
sulle due nuove modalità formative 
che anche la Divisione FIF sta speri-
mentando: la formazione sul campo e 
la simulazione.

di Dario Manfellotto

L'Isola
della salute

NEllA
sAlA ROssA
Il GRuPPO
DEl
COmITATO
sCIENTIFICO



42 43

Sonno:
           IL PRIMO ALLEATO
DEL NOSTRO CUORE

aTTenzione all’ora legale.
insonnia, russaMenTo e aPnee non sono gli unici neMici
del nosTro riPoso e del benessere del nosTro organisMo.

C
hi dorme non piglia pesci, dice il 
proverbio. Per molti il sonno può 
sembrare una perdita di tempo, 
ma non tutti sanno che dormire è 
un’attività fondamentale per il no-
stro corpo, poiché è il momento 

in cui avviene un vero e proprio reset 
di tutte le funzioni vitali, che ci consen-
te di recuperare energie e risistemare 
l’organismo. Insonnia, russamento, ap-
nee. I disturbi del sonno sono più dif-
fusi di quanto crediamo e colpiscono 
ben 12 milioni di italiani. L’organo che 
più risente degli effetti negativi di una 
deprivazione cronica del sonno è il 
cuore: alcuni studi hanno evidenziato 
che chi è insonne o soffre di frequenti 
risvegli, ha sbalzi di pressione anorma-

a cura di Mariangela Riontino

L
a più comune delle 
quali è la sindrome del-
le apnee ostruttive nel 
sonno (OSAS, dall'in-
glese obstructive sleep 

apnoea syndrome).
Si tratta di episodi ripetuti di 
ostruzione parziale o com-
pleta delle prime vie aeree 
associati a fasiche cadute 
dell’ossigenazione del sangue.
I principali sintomi sono: 
russamento, sonnolenza 
diurna, astenia e cefalea 

mattutina, poliuria notturna, 
impotenza sessuale, irritabi-
lità e deterioramento intel-
lettuale.
Nei bambini i sintomi più fa-
cilmente riscontrabili sono: 
irritabilità, scarso rendimen-
to scolastico, ritardo nella 
crescita ed enuresi notturna. 
Nei pazienti che soffrono di 
questa sindrome, possono 
verificarsi anche centinaia di 
episodi di apnea nel corso 
di una sola notte.

l'esPressione "disTurbi resPiraTori nel sonno" si riferisce 
a una gaMMa di condizioni che Provocano una resPira-
zione anoMala duranTe il sonno,

APNEE NOTTURNE:
COSA SONO

La presenza di sindrome delle apnee ostruttive è spesso ipotizzata a se-
guito di un'analisi congiunta di sintomatologia ed esami clinici, benché 
nella maggior parte dei casi siano necessarie registrazioni notturne per 
confermare la diagnosi. L'esame della polisonnografia, in grado di fornire 
un'analisi dettagliata del sonno, viene spesso impiegato per registrare l'atti-
vità dell'encefalo, l'attività muscolare, i movimenti degli occhi, l'attività car-
diaca, i movimenti toracici, il flusso aereo oronasale (quantitativo di aria 
che passa da naso e bocca) e l'ossimetria (livelli di ossigeno nel sangue). 
Questo dettagliato esame viene eseguito con apparecchiature di facile 
impiego o addirittura con strumenti portatili,  utilizzabili a domicilio del 
paziente. Il livello di sonnolenza diurna viene valutato tramite un sem-

plice questionario chiamato scala di 
Epworth della sonnolenza, che chie-
de di valutare la probabilità di appi-
solarsi in diverse circostanze nel cor-
so della giornata. I sintomi dell'apnea 
notturna, quali russamento e apnee, 
possono anche essere documentati 
dal partner del paziente.

CURA&
TRATTAMENTO
Il trattamento 
più efficace per 
le apnee nottur-
ne è costituito 
dalla pressione 
positiva continua 
alle vie aeree (o 
CPAP, dall'acro-
nimo inglese), di 
semplice utilizzo 
e di ottimo rap-
porto qualità/
prezzo. Questa 
terapia prevede 
di indossare una 
maschera sopra 
il naso (o sopra il 
naso e la bocca); 
questa, grazie a 
un apparecchio 
a essa collegato, 
è in grado di ge-
nerare un flusso 
d'aria a un livello 
di pressione 
regolabile, al 
fine di mantene-
re un'apertura 
idonea della gola 
durante il sonno.  
Per il conse-
guimento di 
benefici duraturi, 
questa dovrebbe 
essere utilizzata 
ogni notte per 
tutta la durata del 
sonno. Altre op-
zioni includono 
un dispositivo da 
porre all'inter-
no della cavità 
orale, finalizzato 
a portare in 
avanti la mascella 
inferiore e nume-
rosi interventi 
chirurgici atti a 
ripristinare la 
normale pervietà 
del faringe, sede 
nella quale si 
realizza la mag-
gior parte degli 
eventi ostruttivi. 
Attualmente non 
esistono terapie 
farmacologiche. 

sonno notturno provoca aumento 
della pressione media e si associa a 
una condizione di stato infiamma-
torio, stress ossidativo e disfunzione 
endoteliale, che provoca la comparsa 
di ipertensione. 
La sindrome della apnee da sonno 
(OSAS) influisce sulla pressione an-
che a prescindere dal ruolo di altri 
fattori come l’età, il consumo di alco-
ol o tabacco, il peso corporeo. L’iper-
tensione associata con la OSAS ha le 
caratteristiche di non calare durante 
la notte, presenta uno spiccato au-
mento della pressione diastolica (la 
minima) ed  è spesso resistente alla 
terapia. Inoltre, gli ipertesi nei qua-
li durante la notte non si verifica la 
normale caduta pressoria vanno più 
facilmente incontro a complicanze 
cardiovascolari. Ormai, data la stret-
ta associazione fra disturbi del sonno 
e ipertensione, si  stanno studiando 
terapie mirate che favoriscano un 
sonno regolare e un buon controllo 
pressorio notturno. 

TECNICHE
E DIAGNOsI

qual è la
posizione
migliore
per te?

NUMERI UTILI CUP 0668136911, Poliambulatorio di Medicina Interna 066837288, Centro Ipertensione 066837911,         Centro di Fisiopatologia Respiratoria 066837911 , Ambulatorio di Cardiologia 066837348 

Ogni posizione
ha i suoi pro
e i suoi
contro. Ecco
qualche aspetto
da considerare. 

Durante il sonno, in 
condizioni normali 
vi è una riduzione 
delle resistenze va-
scolari periferiche e  
quindi della pressione.

Al contrario, ogni disturbo della qua-
lità o della quantità del sonno con-
tribuisce alla comparsa o all’aggrava-
mento dell’ipertensione.
Negli ultimi anni la durata media del 
sonno si è ridotta e il numero di per-

sone che dormono meno di 6 
ore per notte è aumenta-
to del 20%. Adolescenti 
e giovani che dormono 
poco presentano valori 
di pressione più alti.

Anche nelle persone con 
pressione normale, l’alte-

razione del 
li, che aumentano il rischio di patolo-
gie cardiovascolari e possono condurre 
all’ipertensione arteriosa. Secondo poi 
uno studio dell’Università del Michi-
gan il passaggio dall’ora solare a quella 
legale, potrebbe rivelarsi fatale per il 
nostro cuore. Di questo e molto altro 
abbiamo parlato con gli specialisti del 
nostro Ospedale: con la pneumologa 
della UOC di Medicina Interna, Bar-
bara Moscatelli, abbiamo approfondito 
la problematica delle apnee notturne, i 
fattori di rischio e le modalità di tratta-
mento; con il Responsabile del Centro 
Ipertensione e Direttore della UOC 
di Medicina Interna, Dario Manfellot-
to,  abbiamo poi analizzato gli effetti di 
questi disturbi sulla pressione arteriosa; 

con 
il Di-
rettore 
d e l l a 
UOC di 
Cardiolo-
gia, Paolo 
Azzolini, 
a b b i a m o 
infine esa-
minato la 
r e l a z i o n e 
tra sonno e attività cardiaca e come i 
disturbi del sonno o il cambio dell’ora 
possono influire sulla salute del nostro 
cuore.

GlI EFFETTI 
sullA
PREssIONE 
ARTERIOsA
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È noto come il sonno 
abbia un andamento ci-
clico composto da quat-
tro fasi non REM (sen-
za movimento rapido 
degli occhi) in cui si ha 
il sonno più tranquillo 
e riposante, e due fasi 
REM (con il movimento 
rapido degli occhi) ca-
ratterizzato da un’attività 
cerebrale intensa e dalla 
maggior parte dei sogni 
carichi di emotività. È 
stato evidenziato che vi 
è una stretta connessio-
ne tra le diverse fasi del 
sonno e l’attività cardia-
ca: durante il sonno non 
REM vi è una diminu-
zione della frequenza 
cardiaca e della pressio-
ne arteriosa, al contrario 
durante il sonno REM 
questi valori aumenta-
no. In particolare, diver-
si studi hanno dimostra-
to la stretta relazione tra 
sonno e rischio cardio-
vascolare: il recente stu-
dio olandese Morgen, 
ha messo in evidenza 
come in soggetti sani 
una  buona notte di son-
no (intesa per gli adulti 
come almeno sette ore 
di riposo) comportava 
un rischio di malattie 
cardiovascolari inferiore 
del 22% rispetto a chi 
non dormiva abbastan-
za, oltre a una diminu-
zione del 43% della pro-
babilità di eventi fatali. 
Lo studio sottolineava 
come il dormire proteg-
gerebbe cuore e vasi tan-
to quanto il non fumare.

Vi è  una stretta interazione tra le malattie cardiova-
scolari e disturbi del sonno. La sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno (OSAS) è un tipico esempio di 
questa relazione, che sembra comportare un’aumen-
tata incidenza di ipertensione arteriosa, scompenso 
cardiaco, aritmie, cardiopatia ischemica.
In particolare vi è un aumento tanto delle tachiarit-
mie (extrasistoli ventricolari, tachicardia ventricolare, 
fibrillazione atriale) quanto delle bardiaritmie (arresti 
sinusali, blocchi atrioventricolari). È interessante no-
tare come alcune aritmie per le quali ci sarebbe l’in-
dicazione a un impianto di pacemaker, possano es-
sere trattate solo risolvendo il problema respiratorio.
Le malattie del sonno possono anche comportare un 

aumento della morte improvvisa nel sonno. 
Si è visto come i pazienti con OSAS pre-

sentino la maggiore incidenza di morte 
improvvisa tra mezzanotte e le sei 

del mattino, al contrario della 
popolazione generale in cui la 
maggiore incidenza è tra le sei 
del mattino e le dodici. La 
morte improvvisa è più spes-
so dovuta a una fibrillazione 
ventricolare (aritmia in cui 
il cuore perde completa-
mente la capacità di con-

trarsi) e questa aritmia è 
nella maggior parte dei casi 

secondaria a una cardiopatia 
ischemica come l’ infarto del 
miocardio. È probabile che la 

maggiore incidenza della morte 
improvvisa in pazienti affetti da 

malattie del sonno sia legata agli squi-
libri del sistema nervoso autonomo, alla 

riduzione dell’apporto di ossigeno, alla 
maggiore incidenza di cardiopatia ischemica.

Lo studio effettuato nel Michigan 
che mette in evidenza un aumen-
to di quasi il 25% del numero degli 
infarti nel lunedì successivo
all’introduzione dell’ora legale sembra dare 
una risposta affermativa, tanto più che al mo-
mento di ritornare all’ora solare il numero de-
gli infarti diminuisce.  Anche i ricercatori del 
Karolinska Institut di Stoccolma hanno notato 
un aumento del 4% degli infarti nella settima-
na successiva all’ introduzione dell’ora legale. 
L’alternarsi della veglia al sonno è un tipico 
esempio di ritmo circadiano (dal latino circa 
diem cioè che dura circa un giorno), un ritmo 
regolato da una sorta di orologio biologico che, 
attraverso una serie di stimoli sia esterni che 
endogeni, agisce a livello del sistema nervoso 
centrale, determinando le fasi di sonno e di ve-
glia. Abbiamo visto che il sonno rappresenta 
un momento importante per il nostro benes-
sere psico-fisico e verosimilmente tutto ciò 
che altera un equilibrio molto complesso in 
cui entrano in gioco tanti fattori – in parte con-
trollabili da noi ma in gran parte no 
– anche spostare le lancette 
avanti di un’ora può com-
portare uno squilibrio 
del ritmo circadiano 
sonno-veglia, con 
implicazioni ne-
gative in genera-
le sul benesse-
re psico-fisico 
e in partico-
lare sull’appa-
rato cardiova-
scolare.

FATTORI DI RISCHIO
E SOGGETTI PIù COLPITI
Qualsiasi fattore in grado di causare un restringimento 
eccessivo della gola può far aumentare il rischio di sin-
drome delle apnee ostruttive. 

DISTURBI DEL SONNO
E RISCHIO CARDIOVASCOLARE

IL RAPPORTO 
TRA CUORE E 
SONNO

L’ora legale influisce davvero
sulla salute del nostro cuore?

L'apnea notturna è più diffusa tra gli uomini che tra le donne e l’obesità rappresenta il fattore di 
rischio più diffuso tra gli adulti; il fumo e l’alcool sono entrambi associati ad aumento della pre-
valenza  di russamento e apnee. Nei bambini il fattore determinante più diffuso è rappresentato 
dall'ingrossamento delle tonsille. In alcuni bambini e adulti, una grave congestione nasale può 
causare il peggioramento della sindrome.

l'IsOlA
E I mEDIA
di Emanuela Finelli

RAI 3 – “TG”: la ru-
brica del TG Regio-
nale, “Il Settimanale”, 
in onda il sabato alle 
12.30,  ha trasmesso, 
il 18 aprile, il servizio 
sul corso per badanti 
organizzato in Ospe-
dale dalla Fondazione 
Fatebenefratelli. Per 
l’occasione sono stati 
intervistati: la respon-
sabile del servizio so-
ciale, Chiara Caprini; 
il religioso ospedaliero 
Fra Giuseppe Marti-
nez; una badante.

OSSERVATORE ROMANO: “Le 
Frontiere dell’Ospitalità”  è il titolo 
dell’articolo pubblicato dal noto quoti-
diano, a firma del Padre Generale dei 
Fatebenefratelli, Fra Jesus Etayo, in oc-
casione della Solennità del Fondatore 
San Giovanni di Dio (8 marzo), con 
riferimenti all’Anno delle Vocazioni 
all’Ospitalità e ad altri argomenti di at-
tualità che hanno riguardato l’Ordine 
Ospedaliero: dalla missione nei territo-
ri  devastati dall’ebola, alla fusione con 
i Piccoli Fratelli del Buon Pastore, alla 
premiazione dell'Ordine come "Citta-
dino Europeo" 2015.

TELEPACE – “OSPITALITÀ È...”: la nota Rubrica settimanale dei Fatebenefra-
telli (Provincia Lombardo-Veneta), realizzata dall’Ufficio Stampa con Fra Marco 
Fabello e registrata dagli studi televisivi, ha dedicato una puntata alla Formazione 
continua. Ospite in studio, Sara Lanfredi, Direttrice della Fondazione Fatebene-
fratelli - Divisione Formazione all’Isola Tiberina e, in  collegamento telefonico, 
Chiara Verzeletti, Referente per la Formazione dall’IRCCS di Brescia. La puntata 
è stata trasmessa dall’emittente Telepace, in tre repliche dal 13 al 19 aprile, su di-
gitale terrestre, via satellite e via web, nonché nei giorni successivi su altre emittenti 
private in Italia.

RAI 3 – “ELISIR”: il noto pro-
gramma televisivo di salute, in onda 
tutti i giorni alle 11, ha intervistato 
in studio, il 14 aprile, Dario Man-
fellotto, Direttore dell’Unità Ope-
rativa di Medicina dell’Ospedale, 
sul tema della pressione sanguigna; 
dagli stessi studi, il giorno 9 aprile, il 
cardiologo Stefano Bianchi è stato 
intervistato sul tema delle aritmie.

RAI 1 - “BUONGIORNO E  BE-
NESSERE”: nel corso della tra-
smissione del sabato (in onda alle 
10.30), l’endocrinologa dell’Ospe-
dale, Antonella Bultrini, lo scorso 
11 aprile, è stata ospite in studio 
per parlare dell’ormone della cre-
scita. 

RAI 2 – MEDICI-
NA 33: la cura dei 
denti nei bambini 
è stata oggetto di 
un intervento di 
Raffaella Docimo, 
Responsabile del 
Servizio di Odonto-
iatria Pediatrica nel 
nostro Ospedale, lo 
scorso 28 aprile, alle 
13.50, nella nota ru-
brica di salute del 
TG2.

RAI 3 - “ULISSE”: sabato 2 maggio, alle 
21.30, è stata trasmessa nel corso del pro-
gramma documentaristico di Alberto Angela, 
la puntata dedicata ai bambini da 0 a 2 anni 
con riprese registrate dal nostro Ospedale, 
interviste alla ginecologa Simonetta Draghi, 
all’ostetrica Elisabetta D’Amore ad alcune 
neo-mamme.

OK SALUTE: il mensile a tiratura 
nazionale “OK Salute” ha pubblicato 
nel numero di aprile 2015 un servizio 
di approfondimento sul ruolo dell’a-
limentazione nelle funzioni cognitive 
nonché sul metabolismo del rame nel-
la malattia di Alzheimer, con rifermen-
ti al nuovo test ora disponibile anche 
nel nostro Ospedale (oltre che presso 
il Policlinico Gemelli e all’IRCCS di 
Brescia). Su questo particolare argo-
mento è intervenuta, tra gli altri, Ro-
sanna Squitti della Fondazione Fatebe-
nefratelli – Divisione Ricerca all’Isola 
Tiberina, capofila dello studio che ha 
individuato nel male assorbimento del 
rame un fattore di rischio per il decadi-
mento cognitivo. 

LA REPUBBLICA – INSERTO SA-
LUTE: la nostra collaborazione con la 
rubrica “Il Medico Risponde” ha visto 
negli ultimi mesi la pubblicazione delle 
risposte ai lettori, nell’inserto settima-
nale di Repubblica, di alcuni medici 
dell’Ospedale (Danilo Monno - Am-
bulatorio di Reumatologia; Ottavio 
Bassi - Direttore UOC Gastroentero-
logia), oltre alla già presente firma di 
Luca De Campora (Divisione Otori-
nolaringoiatria).
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Ordine dei Fatebenefratelli 
è aperto ad aiutare tutti gli 
immigrati provenienti da 
qualunque parte del mon-

do, senza alcuna distinzione,  affinché 
possano ottenere l’attestato come assi-
stenti familiari».
Queste le parole del religioso Fra  Jose 
Martinez.
Papa Francesco ha più volte esortato a 

superare la logica dello scarto e a pun-
tare sul rispetto di coloro che a causa 
degli anni non sono più autosufficienti 
e a rispettare e curare le persone an-
ziane.
25-30 persone ogni classe, 120 ore di 
lezione con docenti specializzati.
Per diventare assistenti familiari, i fre-
quentatori del corso devono compren-
dere l’importanza della quotidianità 

del paziente o dell’anziano che assi-
stono: l’igiene, la nutrizione, la rete 
dei servizi sociosanitari ma anche i 
rapporti interpersonali, in particolar 
modo con il resto della famiglia.
«L’assistente familiare in primo luogo 
deve saper ascoltare – spiega Chiara 
Caprini, responsabile del Servizio So-
ciale dell'Ospedale – e dall’ascolto ca-
pire i bisogni, poiché talvolta l’anziano 

a l VIA uNA NuOVA 
EDIzIONE DEl CORsO 
DI FORmAzIONE GRA-

TuITA TARGATO FONDAzIONE 
FATEbENEFRATEllI RIVOlTO 
A COlORO CHE VOGlIONO 
DIVENTARE ASSISTENTI 
FAMILIARI. sI sVOlGE 
PREssO Il NOsTRO OsPE-
DAlE ORAmAI DA uNDICI 
ANNI: uN suPPORTO PER GlI 
sTRANIERI mA ANCHE PER 
GlI ITAlIANI CHE VOGlIONO 
PREPARARsI A sOsTENERE 
GlI ANzIANI. di Emanuela Finelli

L'Isola
della salute

«L’
non dice esattamente quello di cui ne-
cessita. L’ascolto quello vero, nonché 
la capacità di farli parlare e di dialogare 
con loro, rende questa professione di 
fondamentale importanza». Sono so-
prattutto stranieri e soprattutto donne: 
peruviane, filippine, romene, indiane e 
africane.
Persone che vivono in Italia già da 
molto tempo e vengono da esperienze 

professionali diverse: alcune in passa-
to hanno assistito bambini e ora sono 
in cerca di occupazione e tentano di 
trovare un’alternativa e superare la 
crisi occupazionale, come Ada Pocco: 
«sono in Italia da 15 anni, ho lavorato 
coi bambini e questa formazione per 
assistenti familiari è una cosa nuova 
per me che trovo molto interessante e 
importante da imparare».

Per informazioni
si può consultare il sito
www.fondazionefatebenefratelli.it
o chiamare il numero 06.5818895.

Il prossimo corso è previsto
per settembre 2015.

A scuola
di assistenza



48 49

di MASSIMO MANZI
GIOVANNI MARIA

VINCENTELLI
U.O.C. Pronto Soccorso/

Breve Osservazione

INSERTO: I QUADERNI DEL PRONTO SOCCORSO

TUTTO QUELLO
CHE C'è DA SAPERE SU...

P
er molti italia-
ni il vento di 
primavera non 
porta solo la fio-
ritura, ma anche 
fastidiose aller-
gie. Scopriamo 

insieme quali sono le princi-
pali manifestazioni, come cu-
rarle e come prevenirle.
In questa stagione infatti, as-
sistiamo – come ogni anno 
– al fenomeno della rinite e 
dell’asma allergico, causato 
dalla sensibilizzazione a parti-
colare sostanze, chiamate anti-
geni, presenti nei pollini che, 
con ricorrenza stagionale, in-
aliamo al momento del cosid-
detto periodo di pollinazione.

È una condizione clinica mol-
to frequente tanto da interes-
sare in Italia, nelle sue diverse 
manifestazioni, oltre 10 milio-
ni di persone con inevitabile 
diretta ripercussione sulla ri-
chiesta di prestazione sanita-
ria sia ambulatoriale che, nei 
casi più gravi, di Pronto Soc-
corso.
In Italia, i pollini che causano 
allergie sono più frequente-
mente quelli prodotti da quat-
tro famiglie di piante: Grami-
nacee, Urticacee, Composite 
e Betulacee
I mesi più a rischio sono 
quelli più caldi: tra marzo 
e settembre, con una punta 
massima in aprile e maggio.

rinite
e aSMa
allergico

COME SI INNESCA UNA REAZI-
ONE ALLERGICA?
Nel paziente allergico gli allergeni presenti nei pollini, libera-
ti a livello delle mucose respiratorie, sono in grado di provo-
care una reazione eccessiva del sistema immunitario, stimo-
lato a produrre particolari anticorpi, le immunoglobuline di
classe E (IgE). Le IgE presenti sulla superficie dei mastociti (cel-
lule connettivali, strettamente vicine ai vasi sanguigni) stimolano 
la liberazione di mediatori chimici pro-infiammatori (istamina, 
prostaglandine, leucotrieni, bradichinina ed altri ancora) che 
sono contenuti in granuli di deposito all’interno del citoplasma 
della cellula. Il risultato è l'insorgenza di un processo flogistico 
delle vie respiratorie, con la conseguente comparsa dei sintomi 
tipici dell'allergia ai pollini.

I SINTOMI... 
FACILE
RICONOSCER-
LI!
L'allergia da pollini è carat-
terizzata dalla comparsa di 
sintomi a carico all'apparato 
respiratorio e delle mucose 
oculari.
Le manifestazioni a carico degli occhi 
si associano di regola ai sintomi nasali, 

e DELLA MEDICINA D'URGENZA

LA RINITE 
ALLERGICA: 
COME SI 
MANIFESTA
La rinite allergica, detta anche feb-
bre da fieno (impropriamente, per-
ché in realtà non è associata a stato 
febbrile), può comparire a qualsiasi 
età. Si manifesta con alcuni sintomi 
caratteristici; starnuti consecutivi, 
naso chiuso e “gocciolante”, irrita-
zione alla gola, prurito al naso, mal 
di testa ecc. Nelle forme più gravi è 
in grado di influire negativamente 
sulla qualità della vita di chi ne sof-
fre, comportando limitazioni nello 
svolgimento delle normali attività 
quotidiane e professionali nei rap-
porti sociali. 

anche se talora possono presentarsi 
singolarmente.
La rinite e l’asma allergico possono 
essere considerate espressioni clini-
che diverse di un unico processo flo-
gistico a carico delle vie respiratorie 
(naso e bronchi), con meccanismi 
fisiopatologici comuni. L'esordio, 
l'intensità e la durata dei sintomi 
delle allergie ai pollini dipendono 
principalmente dalle variazioni delle 
concentrazioni polliniche presenti 
nell'atmosfera. Per scatenare una 
reazione allergica è necessaria la 
presenza di un elevato numero di 

granuli pollinici; esiste di fatto una 
“dose soglia” al di sotto della quale  
il polline liberato è insufficiente per 
il determinismo della manifestazio-
ne allergica. Ogni paziente possiede 
una propria dose soglia individuale e 
indicativamente la sintomatologia ri-
sulta tanto più grave quanto maggio-
re è il superamento in eccesso della 
“dose soglia”.
I sintomi possono scomparire rapida-
mente in modo brusco e repentino, 
proprio come si sono presentati, ma 
talvolta persistono per tutto il tempo 
in cui si è esposti agli allergeni.

Tra il 15 e il 25% degli europei soffre di 
rinite allergica. In Italia, nell’ultimo de-
cennio, la percentuale di individui affetti 
dalla malattia è aumentata in maniera si-
gnificativa e arriva oggi al 20%. I pazienti 
con rinite allergica hanno un rischio fino 
ad otto volte superiore di sviluppare 
asma.

I NumERI
DELLA FEBBRE
DA FIENO
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La terapia preventiva si basa essenzial-
mente sui “cromomi”, di cui il sodio 
cromoglicato costituisce il capostipite, 
farmaci che diminuiscono la sensibilità 
dell’apparato respiratorio nei confronti 
dell’allergene. Son utilizzati per preveni-
re le reazioni allergiche e le crisi di asma 
bronchiale. A tale proposito vanno ini-
ziati prima della possibile esposizione 
agli allergeni (da 2-4 settimane prima 
della fioritura) sino a tutto il periodo a 
rischio
La terapia sintomatica prevede l’assun-
zione di: 
1) decongestionanti (vasocostrittori, da 
non usare per un periodo prolungato 
perché possibili causa di effetti collatera-
li quali tachicardia, ipertensione arterio-
sa, aritmie, irrequietezza ecc);
2) antistaminici che agiscono bloccando 

l’attività dell’istamina che è una delle 
principali sostanze chimiche infiamma-
torie rilasciate dal sistema immunitario. 
Vanno assunti 1-2 volte al giorno per il 
periodo a rischio; tra gli effetti collatera-
li ricordiamo la sonnolenza (meno fre-
quente con quelli di nuova generazione);
3) gli antileucotrieni, che hanno azione 
specifica contro i recettori dei leucotrie-

L’ASMA
BRONCHIALE:
COS’è?

Sono 150 milioni le persone affette da 
asma bronchiale nel mondo, 3 milioni 
e mezzo solo in Italia.
L’80% degli asmatici soffrono anche di 
rinite allergica. 

Individuazione dell'allergene pollinico 
verso cui il soggetto è sensibile (proce-
dimento che spesso si ottiene solo me-
diante un'accurata indagine diagnostica 
di laboratorio).
Educazione del paziente mediante 
precise e chiare informazioni relative 
alle cause scatenanti, alle eventuali as-
sunzione di farmaci, alle precauzioni 
da adottare.
Prevenzione ambientale allo scopo di 
impedire, per quanto possibile, il con-
tatto con l’allergene responsabile.
La terapia farmacologica, in relazione 
all’espressione clinica predominante 
nel paziente ed alla gravità della ma-
lattia.

I NumERI
DELL'ASMA
ALLERGICO

L’asma bronchiale è una malat-
tia infiammatoria, su base al-
lergica, caratterizzata da un’o-

struzione delle vie respiratorie e da un 
aumento della responsività a livello dei 
bronchi. La severità dei sintomi varia 
da caso a caso. Si manifesta con crisi 
respiratorie: episodi improvvisi e gra-
duali in cui la mucosa dei bronchi si 
ispessisce, la muscolatura che li avvol-
ge si contrae e il passaggio dell’aria è 
ostacolato. Così, il paziente con asma 
bronchiale presenta difficoltà nella re-
spirazione, tosse, senso di costrizione 
toracica e respiro sibilante.

LA STRATEGIA 
MEDICA
Cosa fare in caso di paziente 
affetto da rinite e asma
allergico

CURA
&PREVENZIONE

I QUADERNI
DEL PRONTO SOCCORSO

Patologia
dell'asma

Vie respiratorie
normali

Vie respiratorie
asmatiche

Aria
intrappolata

negli
alveoli

Muscolatura
rilassata

Parete
infiammata

e densa

  Biogas: l'Italia tra i primi pro-
duttori
Germania, Cina, Italia. Se 
pensiamo che questa clas-
sifica coinvolge tutti i Paesi 
del mondo non c’è nulla da 
lamentare, anzi. Medaglia 
di bronzo per il nostro Pa-
ese che, con 1300 impianti, 
è terzo nella produzione di 
biogas, il gas combustibile 
a base di metano prodotto 
dalla fermentazione batteri-
ca di sostanza organiche di 
scarto o di prodotti agricoli. 
Bruciando biogas nel 2014 si 
sono prodotti 7.400 gigawat-
tora elettrici, circa il 2,5% 
dei nostri consumi.

   Lo smog invecchia il cervello
Uno studio realizzato da 
scienziati del Beth Israel Dea-
coness Medical Center di Bo-
ston e dell’Università di Bo-
ston, su un campione di 900 
persone di almeno 60 anni di 
età, ha osservato che con un 
aumento, anche di soli 2 mi-
crogrammi per metro cubo 
di PM2,5 (polveri sottili), si 
arriva ad una riduzione dello 
0,32% del volume cerebrale e 
ad un incremento del rischio 
di infarto cerebrale silente del 
46%. (GreenStyle.it).

   Allarme
    inquinamento
I dati parlano chiaro: nelle 
nostre città tira una brut-
ta aria. Secondo il rapporto 
Mal’aria 2015 di Legambien-
te nel 2014 le aree urbane 
nelle peggiori condizioni, che 
cioè hanno superato i limi-
ti per più di 35 giorni, sono 
state quelle della Pianura Pa-
dana, ma anche Frosinone, 
Benevento, Roma e Napoli. 
La situazione nel 2015 non 
migliora, anzi già a gennaio 
46 capoluoghi avevano supe-
rato più di dieci volte il limite 
dell’inquinamento.

di BARBARA MOSCATELLI Pneumologa - UOC di Medicina Interna

Bisogno d'aria

ni, sostanza infiammatorie liberate dai 
mastociti durante la reazione allergica. 
Vanno assunti quotidianamente per tut-
to il periodo primaverile. Generalmente 
sono bene sopportati;
4) i cortisonici, specie nelle forme più 
gravi asma.

Colpisce grandi e piccoli ed è una 
patologia da non sottovalutare: è 
spesso causa di assenze da lavoro 
o da scuola, causa delle limitazioni 
nell’attività fisica, provoca inson-
nia e in alcuni casi richiede l’ospe-
dalizzazione.
Essa è spesso causata da allergie a 
polveri, pollini, forfore di animali e 
muffe, a volte presenti anche con-
temporaneamente. Una corretta 
diagnosi e una terapia efficace pos-
sono però regalare a queste perso-
ne una qualità della vita migliore. 
Di vitale importanza è l’alleanza 
medico-paziente. è stato eviden-
ziato, infatti, che molto spesso i 
pazienti tralasciano di segnalare 
dettagli importanti sul loro stato 
di salute, perché non hanno ricevu-
to la giusta informazione. Talvolta 
questo impedisce al medico di base 
o al pediatra di individuare tempe-
stivamente i casi in cui è necessario 
rivedere la cura in corso e confron-
tarsi con lo specialista.
In particolare per i bambini, è fon-
damentale il controllo dell'asma, 
poiché intervenendo a monte della 
cascata infiammatoria si può ridur-
re l'ispessimento delle pareti bron-
chiali, che con il passare del tempo 
può diventare irreversibile e favori-
re l’insorgere di patologie respira-
torie croniche, quali ad esempio la 
BPCO (bronco pneumopatia croni-
ca ostruttiva).

sono circA 3 milioni (il 6% dellA popolAzione) Gli itAliAni cHe 
soffrono di AsmA AllerGico, unA pAtoloGiA cHe si mAnifestA 

con mAncAnzA d’AriA, respiro sibilAnte, senso di costrizione Al 
torAce e tosse.

uesti sintomi – nei casi 
più gravi – si acuiscono 
a causa dell’elevata in-
fiammazione dei bron-

chi, determinando una costrizio-
ne delle vie aeree che  impedisce 
il respiro. Chi ne soffre, vi dirà 
che quando gli viene un attacco, 
ha la sensazione di soffocare!

Q

Vie respiratorie
asmatiche durante
un attacco d'asma

Muscolatura
contratta

NANO
NEWs
di Susanna Bubbico
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osì è stato ricordato lo scorso  primo maggio, nel 
Suo anniversario di morte, a 25 anni dalla ca-
nonizzazione, il medico di Morimondo, entrato 
nell’ordine religioso dei Fatebenefratelli ed oggi 

venerato da tutta la Chiesa per l’esempio che seppe dare nel 
suo servizio ai malati e ai poveri.
Non è un caso che la commemorazione del Santo sia stata 
inserita tra gli appuntamenti dedicati dall’Ordine alle ce-
lebrazioni per l’Anno delle Vocazioni 
all’Ospitalità. 
Proprio nella Chiesa di Trivolzio, in ter-
ra pavese, dove Fra Riccardo è nato e 
vissuto, il Superiore Generale Fra Jesùs 
Etayo, ha concelebrato la Santa Messa 
presieduta dal Vescovo di Pavia, Mons. 
Giovanni Giudici.
“Obiettivo di questa giornata di festa at-
torno ad una figura così importante per 
il nostro Ordine - ha commentato il Pa-
dre Generale davanti alle telecamere - è 
ricordare la nostra Vocazione all’Ospi-
talità, contagiare i nostri collaboratori e 
tutte le persone che abbiano un cuore 
aperto a questa chiamata. Speriamo che 
soprattutto i giovani rispondano con ge-
nerosità a questo invito ad unirsi alla no-
stra missione, poiché desideriamo pro-
muovere e potenziare il nostro carisma”.
Nel corso della celebrazione eucaristica, 
il Vescovo ha ricordato soprattutto la 

   Presso l’Unità Operativa Complessa di 
Oncologia dell’Ospedale San Giovanni 
Calibita Fatebenefratelli è stato attivato 
un Ambulatorio di Counseling familiare 
e di Prevenzione delle Neoplasie. Nel 
corso della visita specialistica verrà carat-
terizzato il rischio individuale di svilup-
pare neoplasie, verrà
valutata l’anamnesi familiare, verranno 
programmate le eventuali misure di sor-
veglianza clinica e strumentale secondo 
le linee guida nazionali o internazionali, 
verranno indicate eventuali indagini e 
valutazioni specialistiche, compresi i test 
genetici e la consulenza genetica.  
Al contempo verranno diffusi gli stili di 
vita corretti che si associano alla ridu-
zione del rischio di sviluppare tumori. 
L’attività è svolta nell’ambito dell’Ambu-
latorio.
Divisionale e le prenotazioni avvengono 
tramite CUP allo 0668136911.

Si è da poco conclusa la visita canonica 
presso la Provincia Bavarese da parte 
del Consigliere Generale, Fra Rudolf 
Knopp, il quale è stato poi raggiunto ne-
gli ultimi giorni dal Superiore Generale, 
Fra Jesús Etayo Arrondo. È stata anche 
l’occasione per il Priore Generale per 
visitare la Comunità religiosa di Regen-
sburg, gli ospedali FBF di Regensburg e 
di Schwandorf e recarsi poi al centro per 
disabili di Gremsdorf. Sono stati inoltre 
organizzati dei ricevimenti con tutta la 
Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di 
Dio, nei quali operatori e assistiti hanno 
avuto la possibilità di parlare personal-
mente con il Priore Generale. La visita 
canonica si è chiusa ufficialmente con 
un’assemblea provinciale tenutasi il 25 
e 26 marzo nel centro conferenze della 
Provincia a Kostenz. 

Il 22 aprile l'Ospedale ha 
partecipato alla Giornata Na-
zionale di Odontoiatria Pedia-

trica allestendo un punto informativo 
dedicato a genitori, educatori, insegna-
ti e pediatri, proprio di fronte all'am-
bulatorio di Ostetricia e Ginecologia. 
Per l'occasione la Professoressa Raffa-
ella Docimo, presidente della Società 

Italiana di Odontoiatria Infantile, ha 
illustrato agli interessati quali sono i 
vantaggi di una prevenzione effettuata 
sui bambini fin dai primi mesi di vita.
L'iniziativa ha riscosso un buon suc-
cesso, tanto che si sta pensando di rie-
pilogare questo momento divulgativo, 
nei prossimi tempi, almeno una volta 
al mese.

È andata in onda lo scorso 
15 aprile la puntata della 
rubrica Spaziolibero di Rai 
Parlamento, “Il servizio alla 
vita” , dedicata ai Fatebe-
nefratelli di Gorizia e alla 
loro attività assistenziale per 
persone in stato vegetativo o 
con SLA.
Il servizio, realizzato dal-
la Provincia Lombardo 
- Veneta, con il supporto 
dell’Ufficio Stampa e il co-
ordinamento di Fra Marco 
Fabello, è stato concesso 
dalla Sottocommissione 
Parlamentare di Vigilanza 
per i Servizi Televisivi.
È possibile rivedere il video 
sul sito di Rai Parlamento.

Grande entusiasmo per l’amichevole 
di basket che lo scorso 4 marzo al Pa-
laBianchini di Latina ha visto scendere 
in campo due formazioni di serie A1: la 
Sidigas Avellino e la Benacquista Assi-
curazioni Latina Basket. Oltre che una 
manifestazione sportiva, questa partita 
ha rappresentato soprattutto l’opportu-
nità per dare sostegno all’associazione 
La Cicogna Frettolosa Onlus.
L’incasso dei biglietti è stato infatti inte-
ramente devoluto a quest’associazione 
per contribuire all’acquisto di un venti-
latore neonatale, destinato al reparto di 
Terapia Intensiva Neonatale dell’Isola 
Tiberina.
 

Provincia Bavarese

Serie A per solidarietà

AssOCIAzIONE
CICOGNA
FRETTOLOSA

1 MAGGIO: SAN RICCARDO PAMPU-
RI PER L'ANNO DELLE VOCAZIONI 
ALL'OSPITALITÀ

DENTAL BABY DAY

counseling faMiliare e 
Prevenzione delle neo-
Plasie RAI 2:

SPAZIO LIBERO CON...
I FATEBENEFRATELLI

PaMPuri: un fraTe Medico, Modello di sanTiTÀ e di osPiTaliTÀ Per quanTi, religiosi e laici, lavorano nelle sTruTTu-
re osPedaliere di san giovanni di dio e non solo.

semplicità e l’esempio grande di servizio al prossimo nella 
quotidianità, che ha saputo dare San Riccardo Pampuri, da 
lui definito come “un uomo delle nostre parti”, dalla sempli-
cità tipica della popolazione locale.
A sancire l’importante esempio che San Riccardo anco-
ra oggi può dare nell’esercizio del carisma ospedaliero, la 
Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine ha proseguito le 
celebrazioni della giornata con un mini-convegno dedicato 

alle Vocazioni all’Ospitalità. “Il 
senso – ha spiegato il Superiore 
Provinciale Fra Massimo Villa 
– è quello di metterci tutti sotto 
il manto di San Riccardo Pam-
puri, religiosi e laici, affinché ci 
aiuti a vivere la dimensione vo-
cazionale dell’Ospitalità al servi-
zio dei poveri, come lo richiede 
il mondo di oggi”.

C

di Laura Mariotti
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Nella chiesa di San Giovanni Calibita si è celebrata 
con la Santa Messa presieduta da Fra Lujs Kuara-
chi, la ricorrenza di San Giovanni di Dio che ha vi-
sto la partecipazione sentita di pazienti e operatori 
sanitari dell'ospedale. La funzione religiosa è stata 
animata dal coro "Isola in canto".

Il Papilloma Virus Umano 
(HPV) è un virus trasmesso 
prevalentemente per via ses-
suale che colpisce 8 donne 
su 10. Sebbene l’80% di loro 
guarisca spontaneamente, 
una quota della restante parte 
può sviluppare alterazioni cel-
lulari che nel corso degli anni 
– in alcuni casi – possono de-
generare in patologia tumo-
rale del collo dell’utero. Per 
questo, la diagnosi, la cura ma 
soprattutto la prevenzione del 
Papilloma Virus richiedono 
adeguate conoscenze e infor-
mazioni e un approccio nel 
trattamento che tenga con-
to non solo della donna ma 
anche del partner maschile. 
A tale scopo, la Fondazione 
Fatebenefratelli per la Ricer-
ca e la Formazione, Divisione 

FIF, Provider ECM, ha orga-
nizzato lo scorso 28 marzo 
ad Aprilia (Latina), presso la 
Casa di Cura “Villa Silvana”, 
un incontro di sensibilizza-
zione e informazione rivolto 
ai professionisti del mondo 
sanitario. Responsabili scien-
tifici dell'evento sono il dottor 
Mauro Rongioletti e Fabrizio 
Papa. L’obiettivo è stato quel-
lo di fornire, con l’ausilio di 
medici esperti e ricercatori 
del Fatebenefratelli all’Iso-
la Tiberina e della Casa di 
Cura, un quadro conoscitivo 
degli strumenti professionali, 
organizzativi e scientifici che 
possono mettere l’operatore 
nelle condizioni di effettuare 
una diagnosi il più possibile 
precoce e scegliere il tratta-
mento più opportuno.
 

lo scorso 24 marzo, pres-
so la Sala Verde dell’O-
spedale, si è svolta la 

prima edizione del corso  “Il 
Pronto Soccorso e la malat-
tia da Ebola Virus”. Le altre 
due edizioni si sono tenute il 
16 e 22 aprile.
L’evento, che prevede una 
prima parte teorica e una 
seconda dedicata alla simu-
lazione di casi con esercita-
zioni nella vestizione e sve-
stizione, ha come obiettivo 
la formazione degli operato-
ri del Pronto Soccorso e del 
Pronto Soccorso Ostetrico 
nella gestione di una pos-
sibile emergenza da MEV 
(Malattia da Ebola Virus), 
con lo scopo di identificare 
e affrontare prontamente 
l’eventuale caso sospetto, 
adottando le precauzioni 
raccomandate per evitare 
il rischio di contagio, non-
ché prevenire inutili e falsi 
allarmismi. I lavori sono 
stati aperti dai saluti del 
Vice Presidente Operativo 
dell’Ospedale, Fra Giam-
pietro Luzzato: «Sono parti-
colarmente lieto di porgere 
il mio saluto a voi tutti qui 

PAPILLOMA VIRUS:
come gestire le infezioni
correlate a partire dalla coppia

UN CORSO
SULLA GESTIONE
DEI CASI DI VIRUS EBOLA

FIFdi SARA LANFREDI

convenuti, che 
oggi partecipate 
a questo impor-
tantissimo cor-
so che riguarda 
molto da vicino 
un problema 
che ha cagionato 
morte e miseria 
in alcuni paesi 
africani e che ha 
colpito tragica-
mente anche le 
missioni ospeda-
liere dei Fatebe-

nefratelli in quei luoghi».
I due Centri Fatebenefra-
telli in Sierra Leone e Libe-
ria sono stati chiusi a causa 
della dilagante epidemia di 
ebola che ha causato oltre 
10.000 morti. Tra questi 
hanno perso la vita anche 4 
religiosi, 1 suora e 13 infer-
mieri. Ora grazie all’aiuto di 
molte organizzazioni e do-
natori, le attività di entram-
be le strutture ospedaliere 
stanno lentamente ripren-
dendo. Continua anche 
l’opera di prevenzione che 
consiste nel sorvegliare e 
accudire le persone in qua-
rantena, fornendo loro tutto 
il necessario per evitare che 
escano di casa.
Sono intervenuti all’incon-
tro, anche il Direttore Sa-
nitario, Maurizio Ferrante, 
il Responsabile della Di-
rezione delle Professioni 
Sanitarie, Luigi Retattino, il 
Direttore del Pronto Soc-
corso, Francesco Ferrara, il 
Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione, 
Giuseppe Micheli, e il Di-
rettore del Servizio Interno 
di Farmacia, Angelo Pecere.

L’ULTIMO SALUTO AL RABBINO TOAFF

Officiata da Fra Elia Tri-
paldi anche l’Ospedale 
dell’Isola ha voluto fe-

steggiare San Benedetto Menni 
il 24 aprile con una Messa so-
lenne. Come ci ha detto Suor 
Maria Preziosa Silverio – Supe-
riora della Comunità della Casa 
Generale delle Suore del Sacro 
Cuore di Gesù - Fra Benedetto 
celebrò proprio qui la sua pri-

ma Messa dopo l’ordinazione 
sacerdotale. Oltre a Suor Maria 
Preziosa e alle Suore studentes-
se della sua comunità e le Suore 
della Casa Provinciale Italiana, 
hanno partecipato alla funzione 
religiosa i religiosi Fatebenefra-
telli della Curia, della Farmacia, 
della Provincia Romana, dell’O-
spedale insieme alle Suore della 
comunità dell’Isola. 

Cerimonia di chiusura del Centenario
di San Benedetto Menni all’Isola Tiberina

8 marzo
San Giovanni di Dio

È morto lo scorso 
19 aprile Elio 

Toaff, ex rabbino 
capo di Roma dal 
1951 al 2001.
Avrebbe compiuto 
100 anni pochi gior-
ni dopo, ed è stata 
senza dubbio la fi-
gura più importante 
dell'ebraismo italia-
no del Dopoguerra, 
oltre che una delle 
pochissime persone 
citate nel testamento 
di Giovanni Paolo II.
Lo stesso Papa Fran-
cesco ha espresso 
cordoglio per la 
scomparsa di Toaff, 
durante l'incontro in 
Vaticano, con i rabbi-
ni europei.
«Ricordo con ricono-
scenza - scrive Papa 

Bergoglio nella lette-
ra indirizzata a Segni - 
il suo generoso impegno 
e la sincera disponibilità 
per la promozione del dia-
logo e delle relazioni fra-
terne tra ebrei e cattolici». 
Dopo l’omaggio alla salma 
di Toaff nella Sinagoga di 
Roma, i funerali si sono 
svolti lo scorso 20 aprile 
a Livorno alla presenza 
del ministro Stefania 
Giannini, di molte 
autorità e tanta gente. 
«Voleva essere sep-
pellito al cimitero 
dove tutti i Toaff, 
da generazioni, 
sono seppelli-
ti, al cimite-
ro ebraico di 
Livorno» ha 
spiegato il fi-
glio Ariel.

Vita
all'Isola
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