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L’Editoriale

L a rivista è stata il “notaio” del-
la vita dell’ospedale nel corso 
degli ultimi venticinque anni. 
Leggendo i vari numeri possia-

mo conoscere e approfondire la storia, 
gli eventi, le persone e le varie circostan-
ze e situazioni che si sono succeduti nel 
tempo. La rivista ci parla del passaggio 
di tante persone malate che nella nostra 
casa hanno trovato accoglienza e ospi-
talità. Ci racconta degli sforzi in campo 
scientifico, assistenziale e pastorale di 
tanti professionisti che ogni giorno cerca-
no di servire con efficacia e umanità gli 
ammalati e i bisognosi.

UN
SALUTO
FRATERNO

Fra Jesús Etayo Arrondo

La rivista è stata anche portavoce dei 
momenti tristi e dolorosi che ha vissu-
to questo ospedale tanto amato dalla 
cittadinanza romana.

Uno degli eventi più dolorosi riporta-
to nelle pagine de "L’isola della salute" 
è stato ed è tuttora la crisi che sta vi-
vendo l’ospedale e che ci ha costretti 
a prendere misure importanti e, ove 
necessario, ad apportare cambiamenti 
profondi al fine di superare la compli-
cata situazione permettendo così all’o-
spedale di continuare a svolgere la sua 
missione assistenziale. 

La nostra rivista "L’isola della salute" festeggia 
i venticinque anni della sua fondazione. Colgo 
l’occasione per ricordare e ringraziare tutti co-
loro che hanno reso possibile la sua nascita e il 
servizio che offre all’Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio, segnatamente all’Ospedale 
San Giovanni Calibita, a tutte le persone assisti-
te nel centro e alle loro famiglie, nonché a tutti 
i membri della Famiglia dell’ospedale tiberino. 
Nel presente numero troverete informazioni 
dettagliate sui lunghi anni della sua storia.

Tutti abbiamo subito i contraccol-
pi della crisi. Tuttavia, nonostante le 
difficoltà, viviamo nella speranza di 
superarle, cosa che già sta avvenendo 
grazie all’impegno e al lavoro di tutti 
i membri della Famiglia Ospedaliera 
di San Giovanni di Dio dell’ospedale 
che qui ringrazio sinceramente per la 
laboriosa dedizione. Certo il cammino 
è ancora lungo e avremo ancora biso-
gno del loro aiuto. Confidiamo anche
nell’aiuto del Signore e di San Giovan-
ni di Dio, nostro protettore, che per 
più di quattrocento anni ha accompa-
gnato la vita, le vicissitudini, buone e 
difficili, del nostro amato ospedale.  

I mesi estivi si avvicinano e tradizional-
mente le persone partono per le vacan-
ze. Il riposo, la possibilità di stare con 
la famiglia e gli amici, di svolgere attivi-
tà che amiamo alle quali non possiamo 
dedicarci durante l’anno, sono un’e-
sigenza imprescindibile se abbiamo a 
cuore la salute del nostro corpo e della 
nostra mente. Pertanto, nonostante le 
difficoltà che ancora ci attanagliano, de-
sidero augurare a tutti i professionisti e 
ai membri della Famiglia Ospedaliera 
dell’Ospedale San Giovanni Calibita 
BUONE MERITATE VACANZE 
con un saluto fraterno anche ai  loro 
familiari. 
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Cosa rappresenta la ces-
sione all’Ordine dell’an-
tico Ospedale San Juan 
de Dios in questo mo-

mento storico?

La cessione totale, da parte della Giun-
ta Provinciale di Granada, degli spazi 
dell’Ospedale, che già era stato donato 
all’Ordine nel 2007, rappresenta logica-
mente un motivo di grande gioia per la 
nostra istituzione. Inoltre, la Provincia an-
dalusa e l’intero Ordine, con la cessione 
dell’Ospedale, si assumono l’impegno di 
“riconciliare” questa struttura con la sua 

Questo piano generale iniziale, che nei 
suoi punti fondamentali è ancora in 
atto, è stato successivamente integrato 
da un “piano generale di risanamento 
e restauro” approvato nel 2010 dalla 
Delegazione per la Cultura di Grana-
da. 
Il cosiddetto “edificio passerella”, che 
metterà in comunicazione il nuovo 
ospedale di “San Rafael” con l’antico 
ospedale di “San Juan de Dios”, è già 
in costruzione e sarà terminato, secon-
do le previsioni, il prossimo dicembre. 
Questa è la prima fase del piano ge-
nerale.
In un secondo momento, previsto per 
il 2016, si realizzerà la fase successiva: 
riparazione del tetto del primo patio e 
della facciata, il restauro di alcuni spa-
zi del secondo patio per consentire la 
creazione di stanze, la realizzazione di 
una mensa, di un ostello e di una scuo-
la per infermieri, per la quale siamo 
in attesa della firma dell’accordo con 
l’Università di Granada.         
Il famoso “primo patio” sarà dedicato, 
secondo quanto stabilito nell’accordo 
di cessione “a luogo di culto, sala per 
esposizioni, museo, biblioteca, sala 
riunioni, uffici ecc..., rivolti a esaltare 
la memoria del  Santo Fondatore e a 
diffondere la fede e l’amore dei suoi 
devoti in tutto il mondo”. 

Data l’importanza della sfida 
che l’Ordine si trova ad 
affrontare e consideran-
do che stiamo parlando 
di un edificio in stato 
precario da un punto di 
vista strutturale, non 
crede che ci vorrà molto 
tempo e che sarà compli-
cato rendere operativa 
questa struttura?   

La realtà è che, come ho già detto 
precedentemente, le tempistiche di-
pendono dagli spazi dell’ospedale (1º, 
2º, 3º patio) in cui bisogna intervenire 
e dall’entità degli interventi. I lavori 
nel “terzo patio” sono già in una fase 
molto avanzata. Il termine dei lavori è 
previsto per la fine del 2015.
Questi interventi consistono nel restau-

storia, la storia di un Ospedale, in cui è 
nato il principio dell’ospitalità secondo 
la concezione di San Giovanni di Dio, 
che era stata interrotta dall’esclaustra-
zione di Mendizábal circa 200 anni fa. 
Recuperando completamente la struttu-
ra, l’Ordine si assume l’impegno solen-
ne di restituire il suo significato origina-
rio all’edificio e di recuperare l’armonia 
di una struttura nata da Granada per 
servire Granada, portando avanti un’o-
pera di reconciliazione che, come è tra-
dizione per l’Ordine, dovrà rispettare le 
nuove caratteristiche e necessità della 
società granatina.       

Si continuerà l’attività assisten-
ziale che guidò San Giovanni di 
Dio quando fondò questo ospe-
dale?

Senza dubbio. L’impegno dell’Ordi-
ne per il recupero dell’ospedale non 
avrebbe senso se non mantenesse viva 
quella figura di San Giovanni di Dio 
che a Granada è legata alle origini 
del concetto di carisma ospedaliero. 
Questo concetto dovrá essere porta-
to avanti attraverso nuove forme ed 
espressioni dell’assistenza ma conser-

vando sempre lo 
stesso spirito che 
ha ispirato il Fon-
datore. 
Se ripercorriamo 
l’antica storia dei 
Fatebenefratelli, 
ci rendiamo con-
to che la creatività 
nel fornire delle 
risposte e nell’a-
dattare il con-
cetto di carisma 
alle necessità del 

momento storico è stata sempre co-
stante nel tempo. L’Ordine deve ave-
re il cuore e la mente ben aperti per 
rispondere in maniera adeguata alle 
esigenze delle persone più bisognose 
che oggi vivono a Granada, tenendo 
in considerazione che questa città è la 
“culla dell’Ordine” e che, quindi, do-
vrebbe rappresentare ciò che rappre-
sentava all’origine: lo specchio dove si 
riflettono le diverse forme del fare del 
bene  nel mondo ospedaliero.             

Esiste già un piano progettuale 
sull’utilizzo dell’edificio e sui 
servizi che saranno offerti?  

Subito dopo la cessione parziale dell’o-
spedale nel 2007, è stato realizzato un 
piano generale per guidare i successivi 
interventi di restauro, conservazione e 
apertura dell’edificio. 
Infatti, nel 2008, sono stati eseguiti tut-
ti i lavori di sanamento dei tubi di sco-
lo del cosiddetto “secondo patio” per 
evitare ulteriori infiltrazioni di umidità 
nelle mura. 

Intervista a Fra 
José Luis Muñoz  superiore di granada suL reCupero
 deLL'ospedaLe deL FondaTore

l'OsPEDAlE
sAN JuAN

DE DIOs
DI GRANADA

ro della facciata posteriore della Basili-
ca, quella rivolta verso la Sacrestia, che 
già è stata terminato, nella demolizio-
ne delle costruzioni esistenti, anch’essa 
già conclusa, e nella costruzione di un 
edificio di cinque piani (due seminter-
rati e tre in superficie) per mettere in 
comunicazione il nuovo ospedale con 
il vecchio, che si trova in un stato avan-
zato di costruzione. 

Anche per il secondo patio 
sono previsti dei tempi brevi di 
realizzazione (anno 2016) poi-
chè, inizialmente, gli interventi 
di restauro non saranno troppo 
invasivi o costosi, non conside-
rando i lavori di risanamento 
delle condutture d’acqua già 
realizzati da alcuni anni.  
Probabilmente, invece, il re-
stauro del primo patio richie-

derà maggior tempo per la ricchezza 
artistica che lo caratterizza e dunque 
la necessità di investimenti economici 
ingenti.                     

Di quali risorse dispone l’Ordine 
per affrontare gli interventi di ri-
strutturazione e  adeguamento del-
la struttuta alle nuove esigenze?

Le altre province dell’Ordine 
daranno contributi economici 
come è stato fatto con altri pro-
getti? 

L’edifico “passerella”, di cui abbiamo 
già parlato, è finanziato dal centro di 
“San Rafael” che, però, a causa della 
situazione critica dovuta alla crisi eco-
nomica del Paese, non potrà finanzia-
re il resto dei lavori di ristrutturazione 
e apertura del nuovo ospedale.
Secondo noi il progetto è sufficien-
temente complesso da avere una 
gestione diversa da quella dell’ospe-
dale “San Rafael”, quindi abbiamo 
proposto alla Curia Provinciale an-
dalusa l’istituzione di una fondazione 
culturale privata e la costituzione di 
una commissione internazionale per 
la gestione economica che non può, 
assolutamente, dipendere solo dall’o-
spedale “San Rafael” e dalla Provincia 
Andalusa.        
Secondo noi la Curia Generale deve 
partecipare attivamente a questo pro-
getto attraverso membri del Consiglio 
Generale o altre persone, Confratelli 
o Collaboratori, nominate dal Consi-
glio Generale stesso. 

L’Ospe-
dale è il 
punto 
di rife-

rimento 
per l'O-

spitalità

"Ricon-
ciliare" 
questo 

Ospedale 
con

la sua 
storia
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Per riferirci all’Ospedale di  San 
Juan de Dios di questa città  
spesso si utilizza  l’espressio-
ne “un ospedale di Granada 

per Granada”, entrando in una realtà 
sociale e storica caratterizzata da una  
trascendenza che non è facile da com-
prendere. L’evento della cessione  de-
finitiva del primo cortile  dell’edifcio,  
avvenuta l’11 maggio 2015 da parte 
della Excma, Giunta Provinciale di 
Granada, fa sì che oggi sia nuovamen-
te possibile rivolgere lo sguardo verso 
questo nobile complesso architettoni-
co, cercando di comprenderne tutte le 
caratteristiche. Ritorniamo alle origini, 
precisamente alla metà del XVI secolo, 
quando, il più “ folle” di tutti i santi mai 
conosciuti, San Giovanni di Dio, inizia 
la  costruzione dell’edificio.  Attratto 

 
L’azione di recupero dell’O-
spedale rinforzerà l’immagine 
dell’Ordine nei confronti della 
società?

In realtà, l’ospedale di “San Juan de 
Dios”, anche nel momento in cui i 
Fatebenefratelli non erano presenti, è 
stato sempre considerato, dalla città di 
Granada e dall’Ordine Ospedaliero, 
come un punto di riferimento per l’o-
spitalità. Per gli abitanti di questa città è 
sempre stato l’Ospedale del “suo San-
to”, del suo “santo Patrono”, mentre 
per l’Ordine è sempre stato il “nostro 
antico ospedale di Granada”. La forza 
dello spirito ospedaliero del nostro 
Fondatore e la profonda devozione dei 
suoi fedeli non si sono persi nel tem-
po, quindi non credo che la restituzio-
ne dell’edificio conferisca all’immagine 
dell’istituzione una forza particolare. 
In questo momento storico credo sia 
molto più importante e assolutamente 
necessario che coloro che oggi fanno 
parte della “Famiglia Ospedaliera”, ri-
tornino agli antichi principi di spiritua-
lità e carisma. Forse, in questo modo, 
riusciremo a mantenere vivi i valori più 
antichi che  rappresentano la forza au-
tentica per conservare lo spirito che ha 
guidato San Giovanni di Dio quando 
fondò l’antico ospedale di Granada.

Traduzione Lorena Lagana
              
 

L’ospedale di San Juan de 
Dios di Granada si riconcilia 
con la storia 
FranCisCo Benavides vázquez, direTTore arChivio-Museo Casa dei pisa

da sempre dalle necessità dei più bi-
sognosi che vivevano a  Granada, Juan 
dava rifugio a queste persone all’inter-
no dei portoni dei palazzi più nobili per 
poi continuare la sua missione trovando 
altri spazi che però, alla fine, risultavano 
sempre insufficienti per le reali dimen-
sioni che raggiungevano i suoi progetti. 
Spinto dal maestro Giovanni d’Avila, 
diventato santo dopo Giovanni di Dio, 
e dalla partecipazione di tutti i cittadini 
di Granada,  inizia la costruzione di un 
ospedale “più professionale” vicino al 
monastero dei frati Geronimi. A causa 
della morte improvvisa, il santo non rie-
sce a vedere la realizzazione del suo so-
gno  incarnato in quest’opera ma lascia 
in eredità un’istituzione nata dalla sua 
forza spirituale e carismatica  che oggi 
vanta una diffusione internazionale.

L’ospedale di San Juan de Dios si 
presenta come la culla dell’Ordine 
Ospedaliero dei Fatebenefratelli che, 
in questo momento storico, introduce 
elementi freschi e innovativi all’interno 
della chiesa e dona sollievo e miseri-
cordia ai più bisognosi di Granada e 
provincia. 
Nel corso dei secoli l’edificio è stato 
scenario della testimonianza di uomini 
che hanno consacrato la propria vita 
all’assistenza del prossimo rimanendo 
fedeli allo stile di San Giovanni di Dio. 
Come dato curioso, bisogna sottolinea-
re che Granada, alla fine del XVI seco-
lo, è riuscita a vedere come avanzavano 
i lavori di realizzazione dei suoi due 
edifici più emblematici: la cattedrale e 
l’ospedale. Tutta la città si concentra-
va completamente nell’esaltazione del 

culto e della carità. Paradossalmente 
l’architetto della cattedrale, Diego di 
Siloé, alla sua morte lasciava la sua 
eredità non alla cattedrale ma all’ospe-
dale. La grande diffusione dell’Ordine 
Ospedaliero è evidente perfino dalle 
mura del cortile che oggi possiamo 
ammirare. Da questo luogo, infatti, 
sono partiti i religiosi che hanno dif-
fuso  l’Ordine in Italia (a Napoli nel 
1571 e Roma nel 1581) e in America  
esportando un  nuovo modello di assi-
stenza con un origine specifica: Grana-
da. Inoltre in quel periodo l’Ospedale 
continuava a prestare assistenza a chi 
ne aveva bisogno. La generosa colla-
borazione dell’Arcivescovo Argaiz ha 
permesso la realizzazione di nuove 
stanze per i malati mentre, attraverso 
le donazioni anonime dei benefattori 
di Granada, si finanziava la  fattibilità 
di un complesso assitenzia-
le senza precedenti. La 
testimonianza anonima 
e l’impegno silenzioso 
di migliaia di confratelli 
confermavano la tradizio-
ne ospedaliera di questo 
luogo. La solennità dei 
cortili di questa struttura 
ci riporta agli antichi valo-
ri universali dell’Istituzio-
ne: “Spiritualità, rispetto, 
eccellenza, ospitalità”. Secoli di ser-
vizio assistenziale fanno sì che oggi   
l’ospedale sia considerato come la più 
antica scuola di ospitalità dell’Ordine. 
Lo scorrere del tempo ha provocato 
un deterioramento di  tegole, mura,  
dipinti... ma non i valori tipici di assi-
stenza al prossimo che sono rimasti in-
tatti nel corso degli anni. Con la prima 
metà del XIX secolo, gli ospedalieri si 
vedono emarginati da questo contesto. 
Prima  l’invasione napoleonica  poi i 
processi di confisca dei territori, feri-
scono profondamente la continuità del 
progetto ospedaliero ispirato ai princi-
pi di San Giovanni di Dio. In questo 
periodo gli organi ecclesiastici sem-
bravano disorientati, i postulati dell’Il-
luminismo irrompevano con forza, si 
iniziavano a chiedere diritti e a rifiutare 
la carità. Cambiavano le modalità di as-
sistenza al prossimo ma, nonostante le 
molte difficoltà del periodo, i fratelli di 
San Giovanni di Dio rimanevano fede-
li a quel carisma tipico del Fondatore 
guardando con nostalgia il passato, le 
origini dell’ordine  e lottavano per tor-
nare ad essere presenti nella città che li 
aveva visti nascere.     

Fra Benedetto Menni, di origini mila-
nesi e oggi santo, decide di riportare 
l’Ordine in Spagna agli antichi splen-
dori. Giunto a Granada, rivendica, nel 
1887, la proprietà dell’edificio ospeda-
liero scontrandosi con un’amministra-
zione atea. Convinto dell’estrema im-
portanza della presenza dell’Ordine a 
Granada, inizia la costruzione di un 
nuovo centro assistenziale vicino alla 
Basilica di San Giovanni di Dio.
La vicinanza alle origini era più che 
necessaria per un’istituzione che rina-
sceva con forza dopo un periodo di 
assenza. Da questo momento in poi, 
mentre l’ordine si consolidava in Spa-
gna, Portogallo, America e ovviamen-
tre a Granada, sono state innumerevo-
li le gestioni il cui unico scopo era dare 
vita a un edificio emblematico per i 
figli e i collaboratori di San Giovanni 

di Dio.  
Sembrava non arrivare mai 
il giorno in cui l’Ordine po-
tesse finalmente proiettare i 
suoi valori storici e carisma-
tici sulle mura di questo 
luogo.
Questa sensazione si accen-
tua maggiormente quando, 
nel febbraio del 2002, ci 
siamo svegliati con la no-
tizia, pubblicata su tutti i 

giornali, della decisione dell’ammini-
strazione di vendere l’edificio a un’a-
zienda privata. Arrivati a questo punto 
vorrei esprimere la mia opinione sul 
momento in cui ho capito il motivo 
per cui Granada si è rivelata profon-
damente contraria a questa iniziativa. 
Generazione dopo generazione il for-
te legame della città all’ospedale aveva 
reso questo edificio il segno d’identità 
della cultura granadina.
Molte persone sono venute al mondo 
nelle sue stanze, sono state curate dal 
suo staff e hanno pianto la morte di un 
parente tra le sue mura. Dopo la ces-
sione definitiva dell’ospedale all’Ordi-
ne da parte della Giunta Provinciale di 
Granada, l’amministrazione si è resa 
portavoce delle opinioni della cittadi-
nanza.
L’Ordine si è  assunto l’impegno so-
lenne di restituire all’edificio il suo 
significato originario e oggi, dopo un 
lungo e a volte difficile cammino, sem-
bra che si stia recuperando quell’ar-
monia propria di una struttura sani-
taria “nata da Granada al servizio di 
Granada”.  

 Traduzione Lorena Lagana

» 
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VISITA CANONICA
PRESSO LA PROVINCIA
OCCIDENTALE D’EUROPA

Si è recentemente conclusa la 
visita canonica del Consigliere 
Generale Fra Rudolf Knopp 

nella Provincia Occidentale d’Euro-
pa, che ha la particolarità di avere 
tutti i centri e i servizi riuniti in una 
corporazione ecclesiale (PJP) deno-
minata “Hospitaller Ministries”.
Alla chiusura della visita ha parteci-
pato anche il Priore Generale, Fra 
Jesus Etayo, che ha preso parte alla 
giornata annuale di formazione e ri-
flessione della corporazione a Stillor-
gan (Dublino). 
La visita è continuata poi presso i 
centri per disabili dislocati nell’area 
metropolitana di Dublino, dove i 
responsabili dei servizi hanno avuto 
l’opportunità di presentare la loro 
attività, mentre gli ospiti dei centri e 
gli altri membri della Famiglia di San 
Giovanni di Dio hanno avuto l'occa-
sione di incontrare personalmente il 
Priore Generale e i suoi accompa-
gnatori.
Presso il centro direzionale di “Ho-
spitaller Ministries”, ha poi avuto 
luogo un incontro con tutti i capi-di-
partimento della corporazione che 
hanno così potuto presentare al Prio-
re Generale Fra Jesus e al Consiglie-
re Generale Fra Rudolf la propria 
attività e i loro piani per il futuro. È 
seguita una sessione congiunta del 
Consiglio Provinciale presso la curia 
Provinciale.
La visita si è quindi chiusa formal-
mente lo scorso 5 giugno a Stillorgan 
con un’assemblea provinciale.

COMMISSIONE 
GENERALE

DI PASTORALE 
VOCAZIONALE
E FORMAZIONE

Primo incontro dell’anno 
per la Commissione Ge-
nerale di Pastorale Voca-
zionale e Formazione che 
si è riunita presso la sede 
della Curia Generalizia 
lo scorso 4 e 5 maggio. 
Questa Commissione 
era stato convocata per 

valutare quanto si realizza 
nel campo della pasto-
rale vocazionale e della 
formazione nelle diver-
se Regioni e Province 

dell’Ordine, soprattutto 
in occasione dell’Anno 
delle Vocazioni all’O-

spitalità. A tal proposito 
sono state esaminate le 
attività previste e ancora 
da realizzare in questo 

ambito dell’Anno Voca-
zionale e la programma-
zione dell’incontro dei 

Responsabili Provinciali 
di Pastorale Vocazio-
nale e dei Formatori 

dell’Ordine, che si terrà a 
gennaio 2016.

Hanno partecipano 
all’incontro: Fra Beni-
gno Ramos, Fra André 
Sène, Fra Luis Marzo, 

Fra Dairon Meneses, Fra 
Timothy Graham e Fra 

Nicolas N’Sale.

DEFINITORIO GENERALE ALLARGATO
Si è tenuta anche quest’anno la prima riunione del Definitorio Gene-
rale Allargato, l’organo di riflessione e di aiuto al Governo Generale a 
vari livelli e nelle diverse aree d’animazione dell’Ordine nel mondo. 
È stata l’occasione per valutare quanto è stato finora realizzato per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’ultimo Capitolo Generale; 
fare un resoconto sulle Visite Canoniche Generali recenti, sulle attività 
delle Commissioni Generali e dell’Ufficio Missioni e Cooperazione 
Internazionale, e sulle attività realizzate nelle diverse Regioni dell’Or-
dine. Si è discusso anche della preparazione dell’Assemblea dei Supe-
riori Maggiori che si terrà nel mese di ottobre e della celebrazione del 
prossimo Capitolo Generale e dei Capitoli Provinciali. 
I lavori del Definitorio si sono svolti dal 22 al 25 giugno e hanno visto la 
partecipazione del Superiore Generale, Fra Jesús Etayo, di Fra Rudolf 
Knopp,  Fra Giampietro Luzzato,  Fra Benigno Ramos, Fra Pascal 
Ahodegnon, Fra Joseph Smith, Fra Jairo Urueta, Fra José Maria Ber-
mejo, Fra Moisès Martín e Fra André Sene.

Grandi festeggiamenti per l’Ospedale Fatebenefra-
telli di Graz in Austria che lo scorso 20 giugno ha 
celebrato il quarto centenario della sua fondazio-
ne, con la Messa Solenne presieduta dal Nunzio 

Apostolico dell’Austria, S. E. Peter Zurbriggen. Alle cele-
brazioni – oltre a religiosi provenienti da altre Province eu-
ropee – ha partecipato anche il Priore Generale, Fra Jesús 
Etayo, accompagnato dai Consiglieri Generali, Fra Rudolf 
Knopp e Fra Giampietro Luzzato. 
Nei giorni precedenti, lo chef della cucina dell’Ospedale, 
Max Kuchler, ha consegnato al Priore Generale una dona-
zione di 17 mila euro per le missioni dell’Ordine, frutto di 
diverse iniziative culinarie di solidarietà.
È stata inoltre l’occasione per far visita alla Comunità e ai 
Centri dell’Ordine a Bratislava in Slovacchia, dove vi è un 
ospedale con 105 posti letto e 32 ambulatori e una struttu-
ra per senzatetto, che assiste giornalmente tra le 60 e le 80 
persone. I servizi offerti sono la distribuzione di pasti, di in-
dumenti e di carattere igienico. Esiste anche un programma 
di reinserimento sociale e un servizio residenziale di cure 
post-ospedaliere per senzatetto appena dimessi dall’ospedale.
La visita è continuata poi a Kainbach, nella regione della 
Stiria in Austria, dove i Fatebenefratelli gestiscono una gran-
de opera per persone disabili (sono circa 600), costituita da 
una serie di case e servizi disseminati su una vasta area di 
200 ettari di terreno. All’interno di questa area si trova an-
che una comunità terapeutica per tossicodipendenti con 30 
posti letto.

EUROPA - INCONTRO
DEI RESPONSABILI DI BIOETICA
Trovare uno spazio di incontro e conoscenza 
reciproca, di dialogo, condivisione e collabora-
zione. Questo l’obiettivo della riunione dello 
scorso 18 giugno a cui hanno partecipato i re-
sponsabili e i rappresentanti di bioetica per le 
Province Europee.
L’incontro ha altresì offerto l’opportunità di es-
sere informati sui progetti che esistono a livello 
di Unione Europea in campo di etica e di bio-
etica, grazie alla relazione del rappresentante 
dell’Ufficio ‘Hospitality Europe’ dell’Ordine, 
Carlo Galasso.

COMMISSIONE 
GENERALE

DI BIOETICA
Secondo appunta-
mento dell’anno 

per la Commissio-
ne Generale di Bio-
etica che si è riunita 
lo scorso 16 e il 17 
giugno, presso la 

Curia Generalizia.
Questa Commis-
sione continua a 
rispondere agli 

obiettivi fissati dalle 
Linee d’azione 

decise dal Capitolo 
Generale del 2012: 

“Consolidare le 
Commissioni Ge-
nerali e Provinciali 
di Etica e Bioetica, 
affinché garantisca-
no la formazione e 
decisioni adeguate 
su questi temi in 

tutto l’Ordine”. Ci 
si è inoltre soffer-
mati sul program-
ma del Congresso 
Internazionale di 
Bioetica previsto 

per settembre 2017 
a Lima (Perù), sul 
lavoro realizzato 
nelle Regioni du-
rante questi ultimi 

mesi, sulle que-
stioni di bioetica 
sollevate durante 

l’epidemia di ebola 
in Africa e sui 

progetti futuri della 
Commissione.

Un gruppo di riflessio-
ne, incaricato dalla 
Commissione Europa 

dell’Ordine, si è riunito lo scor-
so 8 e 9 giugno a Parigi, per 
affrontare il tema della forma-
zione dei quadri direttivi che 
lavorano nelle Curie delle Pro-
vince Europee o nelle nuove en-
tità giuridiche create dai religiosi 
(fondazioni, istituzioni canoni-
che diverse, ecc.).
Quattro rappresentanti europei 
(Spagna, Germania, Irlanda 
e Francia) che ricoprono fun-
zioni diverse all’interno delle 
rispettive Province, si sono ri-
trovati presso la Curia Provin-
ciale Francese, accolti da Fra 
Alain-Samuel Jeancler, Supe-
riore Provinciale e membro 
della Commissione Europa, per 
discutere sulla trasmissione del 
carisma di San Giovanni di Dio 
nei 200 centri dell’Ordine in 
Europa, a fronte della diminu-

FBF nel mondodi Susanna Bubbico

Graz-Austria:
400 anni di presenza

ulTImA
NOTIzIA

L'importanza della formazione
dei quadri direttivi

zione del numero dei religiosi. 
Un’inchiesta accurata realizzata 
nelle Province, aveva evidenzia-
to l’importanza della formazio-
ne dei quadri direttivi impegnati 
nelle istituzioni che si occupano 
della gestione delle strutture, 
affinché essi stessi diventino i 
garanti della trasmissione del 
carisma. Nel corso della riunio-
ne, la prima del suo genere, i 
partecipanti hanno redatto delle 
proposte di linee d’azione, da 
sottoporre alla Commissione 
Europa nel prossimo mese di 
novembre.

Nel momento di andare in 
stampa abbiamo ricevuto 
un'importante notizia che qui 
riportiamo. Sarà nostra cura 
approfondire nel prossimo nu-
mero.

“VIA LIBERA”
ALLA PROCEDURA
DI CONCORDATO
PREVENTIVO.
GRANDE SODDISFA-
ZIONE PER L’IMPOR-
TANTE TRAGUARDO 
SULLA STRADA
DELLA CONTINUITÀ

“Via libera” pieno ed ufficiale 
alla procedura concordataria 
per l’Ospedale Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina. 
Il Tribunale di Roma, con un 
decreto emesso il 15 luglio, ha 
ammesso formalmente  l’O-
spedale romano alla procedu-
ra di concordato preventivo 
in continuità aziendale avviata 
nell’aprile 2014, esprimendo 
una valutazione più che favore-
vole sulla “ragionevolezza” e la 
“fattibilità” del concordato. 
Grande soddisfazione dell’O-
spedale Fatebenefratelli all’I-
sola Tiberina per questo 
importante traguardo, che 
rappresenta un ulteriore passo 
avanti compiuto sulla strada del 
risanamento e del rilancio del 
Nosocomio.
“Il nostro lavoro prosegue - 
commenta il Direttore Gene-
rale, Fra Giampietro Luzzato 
– con l’unico obiettivo  di dare 
un futuro all’Ospedale ed ai 
suoi lavoratori e garantire ai cit-
tadini la continuità e la qualità 
dei servizi da sempre offerti dal 
Fatebenefratelli”.
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25 ANNI
DE L’ISOLA
DELLA SALUTE

La storia a tappe.
Come annunciato sullo scor-
so numero, su questa edizione 
troverete tutte le informazio-

ni de "L’isola della salute", dal 1990 
– anno della sua fondazione – sino a 
oggi. 
Per la prima volta, viene tracciata la 
storia e realizzato un archivio conte-
nente tutti i momenti più significati-
vi, illustrando in maniera dettagliata 
le varie fasi di vita della nostra rivi-
sta. Una ricostruzione fatta tassello 
dopo tassello, raccogliendo i ricordi 
di coloro che hanno lavorato per rea-
lizzare un numero dopo l’altro. 
Attraverso le interviste fatte a Fra 
Pier Damiani Zamborlin, Fra Marco

Fabello e Fra Pascual Pi-
les e il contributo di Fra 
Giampietro Luzzato – reli-
giosi che hanno rivestito e 
rivestono tutt’oggi un ruolo 
fondamentale per il nostro 
Ospedale – abbiamo potu-
to ripercorrere passo dopo 
passo tutto il cammino evo-
lutivo de "L’isola della salu-
te" in questi anni. 
A tutti loro va il mio since-
ro ringraziamento, poiché 
senza il loro sforzo e la loro 
collaborazione oggi non 
avremmo questo importan-
te documento storico a di-
sposizione. 

Fra Jesús Etayo

Ricostruzione di Fra Jesús 
Etayo, Fra Pier Damiani 
Zamborlin,
Fra Marco Fabello,
Fra Pascual Piles, Fra 
Giampietro Luzzato
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Fra Pier Damiani, lei era Pri-
ore dell’Ospedale Fatebenefra-
telli all’Isola Tiberina, quando 
si è pensato di creare uno stru-
mento informativo che desse 
voce a ciò che accadeva all’in-
terno del Nosocomio. Quando 
e come è nata L’isola della sa-
lute?

In realtà all’inizio esistevano 
due bollettini informativi. 
Uno era appunto “L’isola del-
la salute”, editato dal 1991 al 
1994, che però non dobbia-
mo pensarlo nella veste che 
ha oggi: prima di tutto veniva 
pubblicato a cadenza per lo 
più semestrale, e poi aveva 
un formato (34x25 cm circa) 
che ricordava un po’ i fogli 
informativi di alcuni Munici-
pi romani, però in bianco e 
nero. Accanto a questo c’era 
il bimestrale “L’Ospedale all’Isola”: 
33 numeri in cinque anni, dal 1990 al 
1995. 

Qual era la differenza? 

Il primo, “L’isola della salute” era 
destinato ai “frequentatori” dell’O-
spedale. Quello che si voleva fare 

inTervisTa a Fra pier daMiani zaMBorLin 

COME E QUANDO NASCE
di Franco Tavazza e Tommaso Pichini

di Emanuela Finelli

era creare una sorta di dialogo con 
gli utenti, informarli su quelli che 
erano i progressi sanitari, scientifici, 
ma anche organizzativi della struttura, 
e allo stesso tempo recepire le loro 
proposte.
“L’isola della salute” era anche uno 
strumento per tenere aggiornati 

sugli ulteriori in-
vestimenti dell’O-
spedale, per i quali 
– non essendoci un 
apporto pubblico – 
si faceva affidamen-
to sulla generosità 
delle persone. Caso 
esemplare ampia-
mente discusso su 
questo notiziario 
fu l’attivazione del 
Servizio di diagno-
stica per immagini 
con TC e RNM e il 
Servizio di Terapia 

radiante oncologica; “L’Ospedale 
all’Isola”, invece, veicolava la comu-
nicazione più verso l’interno. Questo 
per incentivare in qualche modo il 
senso di appartenenza all’Ente e poi 
perché era importante che le notizie 
della storia quotidiana del Nosoco-
mio avessero un adeguato spazio di 
lettura anche da parte di chi ci lavorava.  

Perché a un certo punto si de-
cise di istituire questi strumen-
ti di informazione? Qual era 
l’esigenza?

Ci fu un importante passaggio tra il 
1988 e il 2004 quando venne attuato 
il primo grande disegno di ristruttura-
zione edilizia, sanitaria e organizzativa 
all’interno dell’Ospedale. Fu un inter-
vento di enorme impatto, voluto dal 
Priore Generale Fra Pierluigi Marche-
si. Di qui l’esigenza di uno strumento 
informativo che tenesse il personale – 
al quale venivano richiesti impegno e 
sacrifici – sempre aggiornato sui passi 
che si stavano compiendo e sugli svi-
luppi di questo piano di ristrutturazio-
ne. Con Fra Brian O’ Donnell come 
Priore Generale, nacque quindi “L’O-
spedale all’Isola”.
Parallelamente si iniziò a percepire 
anche il valore e l’importanza di una 
comunicazione rivolta a quanti ogni 
giorno si recavano presso l’Ospedale. 
“L’Isola della salute”, oltre a fornire 
notizie sulle attività e le prestazioni 
sanitarie offerte – come ho già detto 

prima – era anche uno strumento per 
illustrare i frutti della generosità della  
cittadinanza.

In quegli anni da chi era com-
posta la redazione de L’isola 
della salute?

Inizialmente “L’Isola della salute” 
fu totalmente affidata a personale 
dell’Ospedale. Io ero Direttore del 
notiziario; direttore responsabile era 
Franco Negroni, ex collaboratore di 
Fra Pierluigi Marchesi, e al suo fian-
co Tommaso Pichini, nella veste di 
caporedattore. C’erano poi altre die-
ci persone che facevano parte della 
redazione: un rappresentante della 
comunità religiosa dell’Isola,  i due 
consiglieri di amministrazione con 
responsabilità nell’area sanitaria e 
nell’area amministrativa e alberghie-
ra, e sette operatori appartenenti 
all’area medica, infermieristica, am-
ministrativa e della ricerca, accomu-
nati dal forte spirito di appartenenza 
all’Ospedale e dalla consapevolezza 
dell’importanza di uno strumento in-
formativo come questo.
Allo stesso tempo si iniziò a sentire 
un bisogno di comunicazione verso 
l’esterno. Fu così che nel 1988 nac-
que l’ufficio stampa.

Quali erano le tematiche su 
cui si focalizzava maggior-
mente questo bollettino?

Grande risalto veniva dato prima di 

tutto alle vicende del Servizio Sanita-
rio Nazionale, indicandone gli aspetti 
positivi, quelli critici, le proposte che 
l’Ospedale dell’Isola condivideva con 
gli altri Ospedali Religiosi Classificati, 
il tutto senza cadere in una mera dife-
sa della propria posizione.
Oltre questo, sulle pagine de “L’isola 
della salute” troviamo larghi richiami 
alla storia dell’Isola Tiberina, l’illu-
strazione di importanti monumenti 
(come la Chiesa di San Bartolomeo) 
e la descrizione di servizi che coesisto-
no con l’Ospedale (la Farmacia ester-
na -  che produce da decenni prodotti 
“Fatebenefratelli” -  e la caserma de 
“I tutori del Tevere”), nonché la de-
scrizione di alcuni personaggi signi-
ficativi (Padre Andrea Martini, frate 
scultore che abitava presso la Chiesa 
di San Bartolomeo, e  la Sora Lella, 
la famosa sorella di Fabrizi, titolare di 
una nota trattoria sull’Isola).

inTervisTa
a Fra MarCo
FaBeLLo
LA SCELTA
Fra Marco, lei era Direttore 
Generale del Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina quando "L’i-
sola della salute" chiuse per 
trovare vita nuova all’inter-
no della rivista della Provin-
cia Lombardo-Veneta. Perché 
questa decisone?

Inizialmen-
te fu una 
dec i s i one 
dettata da 
q u e s t i o n i 
e c o n o m i -
che. L’idea 
di inglobare 
L’isola della 
salute all’in-
terno della 
rivista della 
Provincia Lombardo-Veneta significa-
va di fatto un risparmio e allo stesso 
tempo garantiva alla stessa una diffu-
sione molto più vasta: ne venivano in-
fatti stampate ben oltre 20.000 copie, 
una tiratura molto più ampia rispetto 
a quella del bimestrale dell’Isola Ti-
berina. Dietro questa scelta però c’era 
anche un tentativo di progetto molto 
ambizioso: sotto un certo punto di vi-
sta fu una sorta di “esperimento” per 
vedere la fattibilità di creare una siner-
gia tra i vari enti Fatebenefratelli in Ita-
lia, per arrivare col tempo all’obiettivo 
di realizzare in futuro un’unica rivista 
italiana.

Questo il primo 
numero della 

rivista pubbli-
cato nel giugno 
del 1990, allora 

"l'Ospedale
all'Isola"

A fianco, una 
serie di copie 

conservate 
nell'archivio sto-
rico della Curia

Generalizia.
Nella foto,

Tommaso Pichini 
e Franco Tavazza.

CHIARA DONATI CON lE RIVIsTE
DEll'EPOCA NEll'ARCHIVIO

DEllA CuRIA GENERAlIzIA
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Fra Pascual, lei era Priore Ge-
nerale dell’Ordine, quando 
"L’isola della salute" ricomin-
ciò a essere pubblicata. Quali 
furono le circostanze che por-
tarono alla sua riattivazione?

i... ricordo quel periodo. Fu 
il responsabile dell’ufficio 
stampa, Franco Ilardo, con 
tutto il suo staff, a farsi pro-

motore della riattivazione de "L’isola 
della salute". Franco, che poi divenne 
Direttore Responsabile della rivista, si 
rivolse sia a me sia a Fra Pietro Cicinel-
li, che allora era il Direttore Generale 
del Nosocomio. "L’isola della salute" 
era uno strumento informativo troppo 
importante per l’Ospedale e la propo-
sta di riattivazione arrivò  al momento 
giusto, quindi ritenemmo necessario 
ridarle la propria identità fisica. La 
scelta editoriale fu quella di fondere i 
due bollettini precedenti in un’unica 
nuova rivista a cadenza bimestrale, ri-
volta sia verso l’interno che verso l’e-

di Mariangela Riontino

sterno dell’Ospedale. Al pari di ogni 
altra testata giornalistica, "L’isola della 
salute" venne iscritta al Tribunale di 
Roma Registro della Stampa: questo le 
conferì maggior valore e ufficialità an-
che sul piano istituzionale e il 5 giugno 
del 2006  i lettori ritrovarono la loro 
rivista negli appositi spazi di distribu-
zione.

Perché quindi questa decisio-
ne? Quali erano le esigenze?

L’Ospedale doveva tornare ad avere 
un proprio strumento informativo: le 
notizie relative alle prestazioni offerte, 
ai nuovi servizi, alle iniziative mediche 
e non, alle scoperte in ambito scienti-
fico erano tante e meritavano il giusto 
spazio e la giusta divulgazione. Era lo 
stesso “pubblico” a richiedere maggio-
ri informazioni e approfondimenti a 
riguardo.
Oltre a far conoscere l’Ospedale e la 
sua attività, col tempo all’interno del-
la nuova rivista iniziarono a trovare 

spazio – per la prima volta – anche le 
notizie relative alla Curia Generalizia e 
all’Ordine religioso, proprio perché il 
Nosocomio dell’Isola Tiberina è l’u-
nica struttura Fatebenefratelli a dipen-
dere direttamente dalla Curia. Proprio 
dalle pagine del numero 3 de "L’isola 
della salute", annunciai nella veste di 
Priore Generale, e quindi Direttore 
editoriale della rivista, l’apertura di lì 
a poco del Capitolo Generale LXVI.

In questo modo all’interno di un’unica 
rivista convivevano in maniera perfetta 
e armoniosa l’aspetto medico-scientifi-
co e quello umano-spirituale, l’aspetto 
laico e quello religioso.

Che differenze trovò rispetto 
al passato?

La prima differenza che ho notato è 
che c’è stato un tentativo – ben riuscito 

– di rendere "L’isola della salute" una 
rivista trasversale, forse merito anche 
di una redazione giornalistica. Una 
cura particolare nella scelta dei con-
tenuti, nel taglio che veniva dato agli 
articoli e alle interviste, nel linguaggio 
utilizzato, tutto questo faceva in modo 
che la rivista si rivolgesse a un pubbli-
co molto più vasto: pazienti, familiari, 
operatori sanitari, religiosi, istituzioni, 
associazioni, giornalisti, ecc.
Oltre che distribuita all’interno dell’O-
spedale, copie de "L’isola della salute" 
iniziarono a essere spedite anche pres-
so gli altri centri Fatebenefratelli in 
Italia, organismi vari e professionisti 
dell’informazione.
Quello che traspariva dalle pagine 
della nuova rivista era il lavoro pro-
fessionale che veniva fatto per “tra-
durre” – ad esempio – i contributi che 
arrivavano da medici o altri operatori 
dell’Ospedale in un linguaggio più fru-
ibile e coinvolgente per il lettore.
Grande attenzione anche nella scelta 
delle immagini e nell’impaginazione 
che pian piano si andava evolvendo e 
si allontanava sempre più da quella ve-
ste di “bollettino” che aveva all’inizio.
 
Qual è stato il riscontro da par-
te del pubblico davanti a que-
ste novità?

Sicuramente positivo. Quello che so 
è che le copie de "L’isola della salute" 
che ogni giorno venivano posizionate 
davanti alla portineria e negli altri pun-
ti nevralgici dell’Ospedale finivano 
sempre molto in fretta.
In questo modo, oltre alle informa-
zioni per gli operatori, gli utenti – ad 
esempio – venivano a sapere di servizi 
offerti dall’Ospedale di cui non erano 
a conoscenza o magari passavano la 
notizia a qualche loro familiare o ami-
co che sapevano averne bisogno. 
In più – cosa molto importante – mol-
ti giornalisti che ricevevano copia della 
rivista o che comunque avevano avuto 
modo di leggerla, contattavano l’uffi-
cio stampa perché interessati all’argo-
mento trattato in un articolo o a in-
tervistare lo specialista autore di quel 
pezzo. "L’isola della salute" diventava 
quindi anche uno strumento per pro-
muovere l’Ospedale sulla stampa, le 
radio e le TV.

NEllA FOTO sOTTO, 
FRA PAsCuAl PIlEs suPERIORE

GENERAlE DEI FATEbENEFRATEllI 
DAl 1994 Al 2006. 

A FIANCO, Il PRImO NumERO
DEllA RIVIsTA PubblICATO DOPO

lA RIATTIVAzIONE NEl GIuGNO 2006.
NEllA FOTO CENTRAlE,

FRA PAsCuAl PIlEs CON l'ATTORE 
RENATO POzzETTO.

S

inTervisTa a
Fra pasCuaL piLes

L'ISOLA
RIPARTE
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Bisogna riconoscere che negli ultimi 
anni “L’isola della salute” ha subito 
un ulteriore evoluzione da un punto di 
vista sia contenutistico, sia strutturale 
che grafico.
A tal fine è stato fatto un accurato stu-
dio di analisi critica delle maggiori rivi-
ste nazionali e internazionali del settore 
attualmente esistenti, per individuarne 
le principali tendenze e adattarle alle 
esigenze del nostro bimestrale  per rag-
giungere in maniera più trasversale le 
varie fasce d’età.
Da qui la decisione di perfezionare il 
taglio giornalistico dei pezzi pubblicati: 
rimanendo sempre fedeli a quelle te-
matiche particolarmente care al nostro 
Ospedale e a tutto l’Ordine, tra le pagi-
ne della nostra rivista vediamo aumen-

di Fra Giampietro Luzzato, Vice Direttore Editoriale

tare il numero dei reportage e delle 
inchieste, una modalità di raccontare 
la notizia che consente di approfondi-
re vari aspetti di uno stesso argomento 
e ricostruire lo scenario che vi è die-
tro i fatti. Un esempio, l’epidemia di 
ebola che ha colpito alcuni Centri Fa-
tebenefratelli dell’Africa occidentale. 

Questo è stato 
anche uno dei 
tanti casi in cui si 
è creata una forte 
sinergia con gli 
altri uffici stampa 
dell’Ordine. Non 
manca infatti mai 
l’occasione per 
collaborare con 
loro, scambiarci 

informazioni, ospitarli all’interno del-
la nostra rivista così come loro fanno 
con noi. In aumento anche il numero 
delle interviste, che – abbiamo visto – 
coinvolgono maggiormente il pubbli-
co, poiché creano una sorta di dialogo 
diretto e rendono la lettura più vivace. 
A parlare non solo sono medici e ope-
ratori del nostro Ospedale o religiosi 
e collaboratori dell’Ordine, ma anche 
persone esterne (esperti della comu-
nicazione, giornalisti, attori, figure spi-
rituali, religiosi/e di altri ordini, ecc.) 
che conoscono bene il nostro Ordine 
Ospedaliero e sono invitati a esprimer-
si su tematiche in qualche modo legate 
alla realtà dei Fatebenefratelli. Si creano 
così spunti di riflessione nuovi non solo 
per il lettore, ma anche per noi stessi.

sOTTO,
FRA GIAmPIETRO 

luzzATO,
DIRETTORE
GENERAlE

DEll'OsPEDAlE 
DEll'IsOlA

TIbERINA

AlCuNI VOlTI NOTI: 
OREsTE lIONEllO, RE-

NATO zERO CON FRA 
DONATus FORKAN

ROsARIO FIOREllO
E GIANNI lETTA

PAOlA
sAluzzI
E Il DIRET-
TORE
DEl TG1 
mARIO 
ORFEO

AllA RIuNIONE DI REDAzIONE, PARTECI-
PANO ANCHE Il VICE DIRETTORE EDI-
TORIAlE, FRA GIAmPIETRO luzzATO, Il 
PRIORE FRA ANGEl lOPEz DEl COmITATO 
EDITORIAlE E Il DIRETTORE REsPON-
sAbIlE FRANCO IlARDO. IN AlTO, uN 
mOmENTO DEllA RubRICA TElEVIsIVA 
"OsPITAlITà è...".

lA REDAzIONE DEll'IsOlA
DEllA sAluTE è OGGI COmPOsTA
DAllO sTAFF DEll'uFFICIO sTAmPA
E DA uNA COllAbORATRICE DEllA 
CuRIA GENERAlIzIA, sIlVIA FARINA.

Oltre poi a essere strumento informa-
tivo della Direzione Generale per rag-
giungere tutti gli operatori del Noso-
comio e a raccontare e promuovere le 
iniziative portate avanti dall’Ospedale 
nell’ambito della medicina, della ricer-
ca e della formazione, su “L’isola della 
salute” oggi  vi è uno spazio dedicato 
alle problematiche mediche più diffu-
se o di maggiore interesse.
Su ogni numero viene affrontato un 
argomento diverso. A parlare è uno 
specialista del nostro Ospedale che, 
oltre a spiegare la malattia sotto vari 
aspetti (che cos’è, le cause, la cura, la 
prevenzione, ecc.), illustra anche i ser-
vizi offerti dall’Isola Tiberina per que-
sta problematica.
Tutto questo grosso e lungo lavoro 
(circa due mesi per ogni numero) di 
selezione degli argomenti, scelta della 
tecnica di scrittura, realizzazione di ar-
ticoli e interviste, semplificazione del 
linguaggio, riadattamento del testo di 
contributi ricevuti, viene fatto con un 
unico obiettivo: fornire un’informazio-
ne fruibile a tutti e di qualità!
Anche la scelta delle fotografie non è 
lasciata al caso.
In alcune situazioni è proprio l’imma-
gine a raccontare per prima la notizia, 
ed è per questo che le viene dato gran-
de spazio. In altri casi ha invece una 

funzione di supporto per il testo e di 
equilibrio grafico nella distribuzione 
degli spazi.
Ma “L’isola della salute” non si ferma 
qui: è cambiato anche il formato (più 
piccolo di un foglio A4) e la gramma-
tura della carta, diventata più leggera, 
rendendo così il nostro bimestrale più 
maneggevole e poco ingombrante.
Oltre a rivolgersi a un pubblico sem-
pre più trasversale, la nostra rivista ha 
allargato i suoi confini e, oltre a essere 
inviata a tutte le 20 Strutture Fatebene-
fratelli d’Italia da Palermo a Gorizia, 
alle varie istituzioni, giornalisti, ecc., 
oggi viene spedita anche a tutti i Cen-
tri dell’Ordine sparsi nei cinque con-
tinenti.
L’isola della salute ha raggiunto un 
livello molto alto e per questo voglio 
ringraziare l’impegno e la dedizione 
di tutta la redazione e di quanti colla-
borano per la realizzazione di questo 
bimestrale.
Ma i tempi cambiano in fretta e i lettori 
diventano sempre più esigenti, per cui 
non ci fermeremo qui e continueremo 
a lavorare perché la nostra sia sempre 
una rivista all’avanguardia, in conti-
nua evoluzione, ma allo stesso tempo 
rimanga fedele ai valori e al carisma 
di San Giovanni di Dio, Fondatore 
dell’Ordine dei Fatebenefratelli.

OGGI

La rivista 
raggiunge 
in modo 
trasver-

sale tutte 
le fasce 

d'età

LA RIVISTA

mICHEllE HuNzIKER

QUI SOPRA, TRE COPERTINE INEDITE
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J    esús Etayo O.H., 
Navarro
di 57 anni,
è il Superiore

     Generale dell’Ordi-
ne di San Giovanni
di Dio, ossia il
responsabile 
dell’Ordine
dei Fatebenefratelli
nel mondo. 

L’OSPITALITÀ 
FAVORISCE

LA NASCITA DI
UNA

SOCIETÀ PIÙ
ACCOGLIENTE

ED
UMANA

L'Isola della salute

di
Concha García Espinal

uest’uomo, discreto e 
incline al dialogo, ama 
ascoltare la musica di Me-
cano, Ana Belén e Víctor 
Manuel. Nel tempo libero 

gioca a calcio e passeggia nel parco 
vicino via della Nocetta, dove vive a 
Roma. Diffondere il valore dell’ospi-
talità, curare i più bisognosi e porre le 
basi per il futuro dell’Ordine sono le 
priorità del Padre Generale che, in tut-
ta la sua umiltà, si considera come uno 
dei fratelli di San Giovanni di Dio, 

mentre per l’Istituzione si considera 
come il timone della nave. 

Cosa significa essere il massi-
mo esponente dell’Ordine di 
San Giovanni di Dio nel mondo?

Ricoprire la carica di Superiore Ge-
nerale dell’Ordine di San Giovanni di 
Dio è, innanzitutto, un onore.
La realtà è che non avrei mai pensato 
di diventare Padre Generale perché 
spesso non pensiamo di avere le quali-

tà necessarie per certi ruoli. Ricoprire 
questa carica rappresenta, inoltre, una 
grande responsabilità soprattutto nei 
confronti delle persone e dell’Istitu-
zione stessa.
Si tratta di guidare e promuovere l’atti-
vità dell’Ordine in un contesto sociale 
in cui  le sfide da affrontare sono sem-
pre più numerose.
    
L’Ordine è nato a Granada qua-
si 500 anni fa. Possiamo dire che 
oggi è lo stesso di allora?

Q
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s i t u a z i o n e 
attuale è molto 

diversa in tutti 
gli ambiti: poli-

tico, economico, 
sociale e religio-

so... Credo, 
però, che stia-

mo cercan-
do di man-

tenere vivo 
lo spirito delle 

origini. Dico “cer-
chiamo” perché essere 

fedeli all’immagine di San 
Giovanni di Dio è molto 
complicato. L’Ordine è 
presente a Granada prati-
camente da sempre e,  in 
questo momento, la sua 
presenza importante, co-
nosciuta e molto apprez-
zata dalla popolazione di 
questa città. Credo che lo 
spirito che guidò il nostro 
fondatore nell’iniziare la sua opera sia 
ancora vivo nonostante il contesto 
molto diverso.
 
Ritiene che l’ospitalità, valore 

ste strutture si respira comunque lo 
spirito di San Giovanni di Dio.
È altrettanto vero che, nei centri in 
cui la comunità religiosa è assente, è 
necessario essere comunque presenti 
affinché, nonostante la direzione sia a 
cura di personale laico, non ci siano 
segni di discontinuità. La Curia Pro-
vinciale è sempre attenta a non far 
mancare mai la presenza dei religiosi.   
     
Molte comunità religiose, a cau-
sa della carenza di vocazioni, 
stanno rinnovando la loro strut-
tura. L’Ordine di San Giovanni 
di Dio come intende affrontare 
il problema della sua organizza-
zione in futuro?

Questa è una sfida che dobbiamo asso-
lutamente affrontare. Il tempo trascorre 
rapidamente quindi abbiamo iniziato a 
richiedere  alle Provincie di iniziare a la-
vorare, indagare e riflettere   sul futuro 
delle provincie e dell’Ordine stesso. Sia-
mo nella fase iniziale del processo che, 
senza dubbio, costituisce il momento 
più difficile. In Spagna esiste già una 
commissione che ha iniziato a lavo-
rare su queste tematiche e a riflettere 
sul futuro della provincia. A volte ci 
chiedono se uniremo le tre provincie 
spagnole. Io non so quale sarà il ri-
sultato finale. Secondo me ciò che è 
realmente importante è iniziare a pen-
sare a come concepiamo e vogliamo 
che l’Ordine continui la sua attività nei 
prossimi anni rispondendo alle neces-
sità del momento.
Non dobbiamo focalizzare l’attenzio-

fondamentale per l’Istituzione, 
sia in crisi come molti altri va-
lori?

Secondo me l’ospitalità non solo non 
è un valore in crisi ma è fortemente at-
tuale, poiché uno dei tratti tipici della 
nostra società è proprio il fenomeno 
del movimento dei popoli, dei flussi 
migratori. Le persone si spostano per 
diversi motivi; i più gravi riguardano le 
guerre e la povertà. La vera domanda 
è come noi accogliamo queste perso-
ne. Le possiamo accogliere in modo 
ospitale, cordiale e amichevole oppu-
re li possiamo respingere, trattare con 
ostilità e non in modo ospitale. Alla 
luce di queste considera-
zioni credo  che l’ospita-
lità rappresenti un valore 
fondamentale per la nostra 
società, non solo da un 
punto di vista religioso ma 
anche etico e sociale. Dob-
biamo costruire una cultu-
ra dell’accoglienza perché, 
per esempio, nella nostra società  ci 
sono molte persone sole. Quello che 
accade oggi è paragonabile a ciò che 
accadeva all’epoca di San Giovanni di 
Dio che, quando arrivò a Granada, si 
ritrovò in città in cui andavano e veni-
vano molte persone che lui accoglieva 
spinto da una motivazione religiosa, 
ma ci possono essere anche altri mo-
tivi per entrare nel mondo dell’ospi-
talità. Esistono numerosi esempi di 
solidarietà e accoglienza ma esistono 
anche molti timori e spesso la paura 
porta alla chiusura e al sospetto nei 
confronti dell’altro. Noi abbiamo 
il dovere di promuovere la cultura 
dell’ospitalità affinché, attraverso il 
confronto e la fiducia nel prossimo  si 
possa costruire una società più acco-
gliente e umana. 

In questo periodo, con la mor-
te di molti Confratel-
li e di altre persone 
a causa dell’ebola,  
abbiamo conosciuto 
la realtà in cui vive la 
società africana. Se-
condo lei tutto questo 
rappresenta un’op-
portunità per chiude-

re definitivamente con questo 
atteggiamento di incoscienza e 
passività?

Sicuramente in questo periodo l’Or-

dine è stato maggiormente conosciuto, 
molte persone hanno avuto la possi-
bilità di avvicinarsi alla figura di San 
Giovanni di Dio. Abbiamo ricevuto 
numerosi premi e riconoscimenti che 
hanno permesso di far conoscere, in 
maniera più approfondita, la nostra 
istituzione e la sua missione. Secondo 
me l’aspetto più importante di questa 
situazione è l’esempio che ci hanno 
dato i nostri Confratelli e collabora-
tori, dimostrando che una vocazione 
profonda è una realtà che a volte si 
paga con la vita, poiché si realizza de-
dicandosi al prossimo con i fatti e non 
con le parole. Questo rivaluta molto 
il significato della nostra vocazione e 

della missione dell’ospitalità. 
   
L’Ordine ha proclama-
to il 2015 come anno 
delle Vocazioni all’O-
spitalità. Qual’è il 
messaggio che si vuole 
trasmettere con que-
sta iniziativa?

L’idea è diffondere il valore dell’ospi-
talità. Questo è un obiettivo che dob-
biamo perseguire costantemente ma 
quest’anno dobbiamo promuovere 
maggiormente questo valore.
Lo scopo principale è, da un lato, cele-
brare e rinnovare l’ospitalità e, dall’al-
tro, favorirla e diffonderla non solo tra 
i confratelli ma anche tra i collabora-
tori, i giovani e qualsiasi altra persona 
possa essere chiamata a vivere il cari-
sma dell’ospitalità, poiché questa virtù 
non è proprietà di nessuno.
Da qui l’idea dello slogan “Unisciti 
all’ospitalità”. In fondo si tratta pro-
prio di unire le forze.   
     
Tradizionalmente i Confratel-
li erano sempre presenti nelle 
opere apostoliche. Oggi, però, 
esistono centri dell’Ordine che, 
a causa della carenza di voca-
zioni, vengono gestiti  e diretti 
da collaboratori laici. Cosa ne 
pensa?  
 
La direzione di alcuni centri è a carico 
dei collaboratori già da anni. La realtà 
è che, negli ultimi anni, è aumentato il 
numero di opere mentre è diminuito 
il numero di confratelli, quindi non c’è 
un numero sufficiente di religiosi per 
le diverse zone. Non sono pessimista 
perché conosco vari centri diretti da 
collaboratori e posso dire che in que-

L’Ospita-
lità è un 

valore for-
temente 
attuale

Realtà
culturali 
differenti 

ma
un'unica 
missione

Essere fedeli 
all'immagine 

di San Gio-
vanni di Dio
è complicato

ne esclu-
sivamente 
sul dato 
della di-
minuzio-
ne del nu-
mero di 
vocazioni, 
p e r c h é , 
a v e n d o 
una vi-
sione più 
a m p i a , 
p o t r e m -
mo dire 
che se 
oggi ab-
biamo 10 
confratelli 
in un po-
sto e 10 in 
un altro, 

unendoci possiamo diventare 20. Se 
però non facciamo nulla, tra dieci anni 
torneremo ad essere 10.
Dobbiamo capire qual è il progetto di 
Ordine che vogliamo costruire per i 
prossimi anni: missione, vita 
dei confratelli, presenza dei 
religiosi... e questo probabil-
mente richiede un rinnova-
mento e un cambiamento in 
molti aspetti.
       
A causa del suo incarico 
lei viaggia molto e ha la 
possibilità di vedere e vi-
vere l’Ordine nelle diverse aree 
geografiche. Quali differenza 
esiste tra il tipo di attività che 
l’Ordine realizza in un conti-
nente piuttosto che in un altro?

Le realtà culturali sono molto diverse, e 
questo porta a differenze su tutti i livelli, 
sia  istituzionale che privato. Il significato 
della missione e lo spirito con cui viene 
compiuta invece non cambia molto. Il 
Giappone, per esempio, è molto diverso 
dalla Spagna, i giapponesi sono diversi 
dagli spagnoli ma realizzano una 
missione molto simile.
Il Giappone possiede un 
centro per la salute men-
tale e un centro dedi-
cato a bambini con 
disabilità, il tipo di 
attività svolta  è so-
stanzialmente la 
stessa rimanen-
do fedele allo 
stesso stile.

Come le piacerebbe essere ri-
cordato quando terminerà il 
mandato di Superiore Generale?

Vorrei che i confratelli e i collabora-
tori mi ricordassero come un fratel-
lo votato completamente al  servizio 
dell’Ordine. Per me questa è la cosa 
più importante.
Il resto non è altro che il risultato di 
successi ed errori del Superiore Gene-
rale e delle persone che lavorano  al 
suo fianco perché da soli non si può 
fare nulla. A livello progettuale stiamo 
affrontando il tema del futuro dell’Or-
dine, di cui abbiamo già parlato, ma 
non vorrei che mi ricordassero per 
questo motivo,  anche se dovremmo 
affrontare e risolvere presto questa 
problematica per il bene dell’Ordine 
e di tutti noi. 

OPERE CHE COMMUOVONO
Jesús Etayo O.H. si commuove di 
fronte a tutte le forme di assistenza 
che vengono realizzate  poiché “ci 
sono sempre persone che soffrono. 

Mi colpiscono soprattutto 
i bambini, i piccoli malati 
terminali, i bambini con di-
sabilità o danni cerebrali. Mi 
commuovono le persone 
che ho visto nelle carceri o 
che vivono in alloggi precari.
Mi commuovo ogni volta 
che sono di fronte a una 
persona che soffre e  mi 
colpisce molto vedere come 

i confratelli e i collabo-
ratori lavorano per 

queste persone, 
come si pren-
dono cura di 
loro e l’amo-
re con cui lo 
fanno”.   

(Traduzio-
ne: Lorena 

Lagana)

La
» 

L'intervista
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n occasione  della XIV 
Giornata nazionale del 
Sollievo, esperti, medici 
specialisti e infermieri del 
Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina hanno incon-
trato cittadini, pazienti e 
familiari per un confron-

to aperto sul dolore nelle sue diverse 
sfaccettature. L’iniziativa – svoltasi lo 
scorso 28 maggio – si inserisce all’in-
terno della III edizione dell’Open Day 
sul Dolore, promossa dall’Osservato-
rio nazionale sulla Salute della Donna.

l dolore del travaglio è uno tra i dolori più acuti  che si speri-
mentano nella vita ed è proprio qui che si misura la capacità 
che ha l’ostetrica di aiutare una donna ad affrontare questa 
esperienza, prima di tutto con il sostegno empatico,  poi 

attraverso l’offerta di metodiche analgesiche naturali (doccia calda, 
massaggio, applicazione di pezze caldo-umide sulla zona lombare...)
Come è noto, parte del dolore che si prova durante il travaglio è 
legato alla paura, soprattutto per le donne che partoriscono la prima 
volta. Timore che qualcosa non vada bene durante il parto, che 
succeda qualcosa al bambino, di non essere all’altezza della futura 
responsabilità. La donna non deve mai sentirsi abbandonata, poiché 
questo incentiva la paura e amplifica la percezione del dolore fisico 

che, da un certo punto in poi 
del travaglio, diventa veramente 
acuto e poco sopportabile. 
È scientificamente provato che
un sostegno empatico efficace 
durante il travaglio ed il parto, 
riduce il numero di parti ope-
rativi, tagli cesarei e il ricorso a 
metodiche antidolorifiche.
La professionalità delle oste-
triche è “costruita” per fare 
questo: rafforzare la donna 
nelle sue potenzialità, facendola 
sentire forte e capace di quello 
che sta per fare, dare alla luce il 
suo bambino.

Vi scriviamo relativamente 
all’Appello annuale del Su-
periore Generale, promul-
gato l'8 marzo 2015 (Prot. N. 
PG017/2015). Nella sua lette-
ra, il nostro Priore Generale, 
Fra Jesús Etayo, informava 

che “anche nel 
2015 porteremo 
avanti la cam-
pagna che ab-
biamo aperto 
per sostenere i 
nostri centri in 
Sierra Leone e 
in Liberia, che 
sono stati dura-
mente colpiti 
dall’epidemia 
del virus ebola. 
Grazie anche 
per il vostro ap-
poggio a questa 
causa, che vi 

chiedo di continuare a soste-
nere, con la speranza che si 
possa presto sconfiggere l’epi-
demia”.
Ci permettiamo di invitarvi a 
riprendere in esame la lettera 
che vi è stata inviata a suo tem-
po da Fra Jesús, poiché pensia-
mo che specifichi l’obiettivo, 
l’attualità e l’urgenza carisma-
tica di realizzare questa mis-
sione. È nostra intenzione 
chiudere questa campagna 
alla fine di settembre. Grazie.

Affrontare 
la paura
del dolore 
si può!

di Laura Mariotti

di Tiziana Ragni Raimondi, UO Psicologia Clinica

di Domenico Corsi, UOC Oncologia

I

I

L'APPELLO
di Fra Moisès
Martín Bosca

EPIDEMIA
DEL VIRUS EBOLA

LA TERAPIA DELL'ASCOLTO

IL DOLORE è CERTAMENTE UN’ESPERIENzA ChE CAMBIA LA NOSTRA 
VITA E ChE PUò METTERE IN LUCE LATI DELLA NOSTRA PERSONALITà 
ChE NON CONOSCEVAMO

È necessario quindi entrare in re-
lazione con la persona sofferen-
te per permettergli di narrare la 

sua esperienza dolorosa e noi dob-
biamo essere pronti ad ascoltarlo.
Ascolto significa non lasciare il pa-
ziente solo con il suo dolore, ma 
comprendere, intervenire da un 
punto di vista medico e farmacolo-
gico (se necessario), accogliere quel-
le reazioni a volte apparentemente 
inadeguate di cui il paziente si ver-
gogna e attivare infine un processo 
di risignificazione dell’esperienza 

dolorosa all’interno del rapporto tera-
peutico. Fondamentale quindi l’inter-
vento di un’équipe multidisciplinare, 
che non è per nulla facile realizzare 
poiché richiede un metodo di lavoro  
condiviso per obiettivi, procedure e 
verifiche del lavoro stesso, attraverso 
il quale rispondere alla natura com-
plessa di ogni persona.
Ed è proprio su questo approccio 
multidisciplinare che si fonda l’espe-
rienza del nostro Ospedale e la meto-
dologia di lavoro dell'UO di Psicolo-
gia Clinica.

Oncologia dell’I-
sola Tiberina sin 
dalla sua istitu-

zione ha cercato di offri-
re ai propri pazienti una 
presa in carico globale 
con il precoce riconosci-
mento di tutti i bisogni 
che si manifestano nel 
corso della loro malattia 

SENSIBILIzzARE
LA CLASSE

MEDICA

nell’ottica di garantire la 
migliore qualità della vita 
e la continuità terapeuti-
co-assistenziale.  Per tale 
motivo, ben prima degli 
obblighi previsti dalla 
legge 38 del 2010, la rile-
vazione e il trattamento 
del dolore ha fatto parte 
integrante della nostra 
cartella clinica. 
La cultura del dolore 
tuttavia è ancora poco 
diffusa nella classe me-
dica e anche in ambito 
oncologico. Ad oggi i 
derivati degli oppioidi 
sono i farmaci migliori 

per il trattamento del do-
lore cronico non solo nei 
pazienti oncologici, ma a 
causa di retaggi culturali e 
della scarsa preparazione 
che si riceve in ambito ac-
cademico spesso si pensa 
si dover utilizzare questi 
farmaci solo nei pazienti 
terminali. Sin dal 1986 
l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ritiene 
il consumo degli oppioidi 
un indicatore della qua-
lità delle cure, ma pur-
troppo l’Italia è tra i paesi 
Europei con il più basso 
consumo di questi farma-

ci. Bisogna combattere a 
livello nazionale questa 
lacuna culturale e forma-
tiva sul dolore e sensibi-
lizzare la classe medica 
e l’opinione pubblica su 
questo problema. Il no-
stro Ospedale è schiera-
to in prima linea in que-
sta battaglia.L'

IL DIRITTO
DI PARTORIRE 

SENzA DOLORE
di Maria Grazia Frigo

UOS Anestesia Ostetrica

La forza del sostegno
durante il travaglio
di Maria Grazia Pellegrini, UOC Ginecologia e Ostetricia

i l dolore del travaglio non 
fa bene né alla mamma 
né al nascituro, qualora 

non lo si riesca a contenere 
con le varie metodiche far-
macologiche e non. Per cui 
è importante che la donna 
incinta – tra le varie opzio-
ni tra cui scegliere – possa 
avere a sua disposizione an-
che l’epidurale che, proprio 
perché allevia questo dolo-
re, consente alla mamma 
di essere più consapevole 
e più partecipe durante il 
travaglio.
Sebbene i Ministri della Sa-
lute che si sono susseguiti 
negli ultimi anni vadano 
proclamando il parto senza 
dolore come un LEA (Li-
velli Essenziali di Assisten-
za), ossia come un diritto di 
tutte le donne, lo scenario 
nazionale è ben diverso: 

solo il 18% delle mamme italiane hanno accesso a un servizio di anal-
gesia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 
Il nostro è stato il primo Ospedale a Roma che nel 1996 ha aperto un 
servizio gratuito di analgesia epidurale h24 su libera scelta. È oramai 
una tradizione e oggi il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina è considerato 
un centro di eccellenza in questo settore.14XIV 

gIOR-
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in funzione da pochi giorni la 
nuova Sala Donatori Sangue 
dell’Ospedale Fatebenefratel-
li – Isola Tiberina, al piano 
terra di Lungotevere dei Cen-
ci, 7. 

“La nuova struttura – spiega Marco 
Della Ventura, Responsabile del Ser-
vizio Trasfusionale dell’Ospedale - si 
è resa indispensabile per rispondere 
alle esigenze di una moderna medici-
na trasfusionale che prevede anche la 
donazione in aferesi, ovvero la raccolta 
di emocomponenti specifici per le di-
verse necessità dei pazienti, mediante 
separatori cellulari che consentono di 
prelevare solo alcuni elementi del san-
gue lasciando gli altri al donatore, allo 
scopo di ottenere prodotti rispondenti 
a precisi criteri di qualità”. 
La nuova sede dispone di quattro pol-
trone da prelievo e di 6 separatori cel-
lulari. Al Servizio Trasfusionale acce-
dono annualmente circa 2500 donatori 
di sangue, dai quali si ottengono quasi 
5000 unità di emocomponenti, indi-
spensabili per il supporto trasfusionale 
dei pazienti non solo dell’Ospedale Fa-
tebenefratelli ma anche degli altri ospe-
dali di Roma. “L’estate è il periodo più 
critico – continua Della Ventura – in 
quanto molti donatori abituali lasciano 
la città per andare in vacanza.

La nuova frontiera della medicina ci rivela che un semplice esame del sangue non 
ci dà solo informazioni generali rispetto al nostro stato di salute, ma è in grado di 
identificare alcune malattie meglio e – in alcuni casi – prima di altri test.
Dobbiamo immaginare il sangue come un contenitore di codici dove confluisco-
no cellule provenienti dai vari organi, frammenti di materiale genetico, prodotti 
di scarto di processi metabolici, di replicazioni e di morti cellulari. Bisogna solo 
imparare a decifrare questi codici ed è ciò che stanno facendo da decenni diversi 
gruppi di ricercatori americani e italiani.
A oggi attraverso un test ematico è possibile individuare alcune malformazioni 
fetali (come la sindrome di Down) e tumori e forse un giorno si arriverà anche a 
diagnosticare morbo di Alzheimer, depressione, demenze senili e psicosi.
Secondo uno studio condotto dall'Università della California (San Francisco) l'a-
nalisi del sangue materno, oltre a essere un esame meno invasivo, è risultato an-

che più efficace di amniocentesi 
e villocentesi.  Su un campione di 
16mila donne incinte, 38 portava-
no in grembo un figlio down. Il 
test del sangue le ha individuate 
tutte, mentre gli esami tradiziona-
li ne hanno persi 8.
Ottimi risultati anche per quanto 
riguarda la ricerca sul cancro. Il 
tumore è una malattia che cam-
bia continuamente durante il 
trattamento, per cui l’obiettivo di 
queste ricerche non è solo quello 
di riuscire a diagnosticare questa 
malattia prima che si manifestino 
i primi sintomi, ma anche di po-

ter monitorare la biologia del tumore senza l’impiego di una procedura invasiva e 
costosa come la biopsia, così da modificare – di volta in volta – la cura e renderla 
quindi più efficace.
Per tumori difficili da individuare in fase precoce come pancreas e ovaio i prelievi 
ematici potrebbero rappresentare un salvavita.
In questo settore un importante contributo arriva anche dall’Italia. Nel campo 
della sperimentazione delle “biopsie liquide” troviamo l'Istituto Tumori di Mi-
lano e l'Istituto Europeo di Oncologia che stanno conducendo uno studio sulle 
tracce di microRna (materiale genetico dei tumori del polmone) presenti nel san-
gue di un campione di forti fumatori. Rispetto alla Tac spirale, costosa e non sem-
pre precisa, i test del sangue promettono di risparmiare tempo, ansia e denaro.

NEL SANgUE IL CODICE
DELLE MALATTIE

Il sangue
non va in vacanza:
una nuova sala
donatori

il nuovo centro
TRASfUSIONALE

Ma la necessità di sangue non va in va-
canza: soprattutto in questo periodo c’è  
bisogno di nuovi donatori che diano un 
contributo aggiuntivo alle risorse dalle 
quali normalmente si attinge nel corso 
dell’anno”. Negli ultimi anni si è assi-
stito a un continuo aumento delle do-
nazioni, soprattutto di quelle in aferesi, 
grazie al supporto dell’Associazione 
Donatori Ematos Fidas, che coordina 
20 gruppi presenti sul territorio citta-
dino. L’attività di donazione si effettua 
tutti i giorni, eccetto i festivi, dalle ore 
8,00 alle ore 11.30.
Sono idonei alla donazione di sangue 
tutti i soggetti, in buono stato di salu-

te, di età superiore a 18 anni e di peso 
superiore ai 50 kg. Per poter essere 
accettati sono indispensabili un docu-
mento e il codice fiscale e sottoporsi 
al giudizio di idoneità medica. Prima 
della donazione è possibile effettuare 
una leggera colazione, con esclusione 
di latte e derivati.
Si ricorda, inoltre che, in base alla 
legge vigente, la donazione di sangue 
prevede, per i lavoratori dipendenti,  
l’esenzione dal lavoro nella giornata di 
donazione.
Per informazioni: Servizio Trasfusio-
nale, telefono: 06.68370331.
Ass. Ematos: www.ematos.it

   Aglio e cipolla antitumorali
Da uno studio del National 
Cancer Institute di Bethesda 
(USA) emerge che il consumo 
di aglio e cipolla riduce il ri-
schio di tumori.
La triturazione e la 
masticazione attiva 
l’enzima che rende 
disponibili i compo-
sti protettivi, ma al-
tre trasformazioni, 
come ad esempio la 
cottura, ne riduco-
no gli effetti.

   I geni del super anziano
Vengono chiamati superoger 
(o superanziani) e non sono 
i nuovi eroi della 
Marvel. In apparen-
za sono come tutti 
gli altri ottantenni 
ma hanno le capa-
cità cognitive di una 
persona di 50 anni. 
La scoperta è stata 
fatta dalla neurologa Emily 
Rogalsky, della Northwe-
stern University nel 2007 du-
rante alcuni test per valutare 
la demenza senile di alcuni 
gruppi di anziani. Gli studi 
sono stati poi portati avanti 
dalla collega Changiz Geula, 
la quale ha scoperto che lo 
spessore della corteccia ce-
rebrale di questi superoger 
– a differenza di quella dei 
loro coetanei – non si è as-
sottigliata col passare degli 
anni, in più essi hanno l’87% 
in meno delle placche tipiche 
dell’Alzheimer.
Pare sia tutta una questione 
di fortuna e di combinazio-
ne genetica. L’obiettivo ora 
è quello di capire quali sono 
i geni che rendono “super” 
questi anziani e riuscire in 
futuro a emularli con l’azio-
ne dei farmaci.

NANO
NEWs
di Laura Mariotti

di Emanuela Finelli

é
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INSERTO: SALUTE e SAPERE INFO: L'ambulatorio è accessibile tutti i martedì dale 14.30 alle 17.30      Per contatti e prenotazioni Tel. 06.6837272 (Dott. Firrisi e Dott. Crescenzi)

Se fino agli anni ottanta i 
tumori di pertinenza delle 
vie aero-digestive superiori 
erano tipicamente corre-
lati ad agenti nocivi come 
fumo e alcool e riguardava-
no la popolazione maschile 
tra i 60/70 anni, col tempo 
questa tendenza è diminui-
ta: oggi i nuovi casi riguar-
dano in numero crescente 
persone giovani, dai 20 ai 

Gli Otorinolaringoiatri lavoreran-
no in sinergia con Laboratoristi, 
Ginecologi, Proctologi nel nuovo 
ambulatorio dell’Ospedale con 
l’obiettivo di produrre una diagno-
si il più possibile precoce e fare 
un passo avanti nella prevenzione 
primaria di tale patologia associata 
all’HPV, la cui prognosi è senz’al-
tro migliore rispetto ad altri tipi di 
tumore dello stesso distretto, con 
tassi di mortalità e possibilità di 

LA PREVENZIONE: IL PRIMO 
PASSO PER STARE BENE

FATTORI E SOGGETTI
PIÙ A RISCHIO

UN NUOVO
AMBULATORIO

TUMORI DELLA BOCCA:

Il cancro del cavo orale è una patologia 
che oggigiorno colpisce con sempre 
maggiore incidenza anche pazienti più 
giovani

DAL TEST HPV LA
PREVENZIONE PRIMARIA

IL DECORSO
La malattia si caratterizza
per la progressiva evoluzione locale 
(incremento volumetrico,
infiltrazione profonda della lingua,
del pavimento orale, della mandibola) 
e compromissione delle fisiologiche 
funzioni quale la masticazione,
la deglutizione, la fonazione
e la respirazione.  
È possibile la comparsa
di metastasi nei linfonodi
del collo condizione
questa indicativa di un notevole
aggravamento della prognosi.

LA TERAPIA
La chirurgia, la radioterapia
e la chemioterapia
vengono integrate fra loro a seconda dello stadio della malattia defi-
nito dall’estensione della neoplasia e dalla diffusione ai linfonodi del 
collo o a distanza. Attraverso un attento follow-up post-trattamento,
monitorizziamo il paziente negli anni a seguire.

40 anni, non fumatori, non 
bevitori, di ambo i sessi. Le 
osservazioni condotte negli 
ultimi anni, mutuate so-
prattutto dalla ginecologia, 
hanno portato ad associare 
questo fenomeno alla pre-
senza di infezioni da HPV 
– conseguenza di com-
portamenti legati alla sfera 
sessuale – in particolare ad 
alcuni ceppi (8, 16 e 3).

recidiva inferiori, e il cui trattamen-
to di solito non richiede l’intervento 
chirurgico ma la sola radio-chemio 
terapia. 
Il check-up è la medicina della salute. 
La massima prevenzione si realizza 
con un adeguato screening sulla po-
polazione sana, in assenza di sintomi. 
Inoltre, come si è arrivati a una vacci-
nazione delle donne in età precoce, la 
stessa cosa dovrebbe accadere anche 
per gli uomini in età giovanile. 

   Il segreto della longevità
Ricerche sulla longevità esa-
minate dalla Società Italiana 
di Gerontologia e Geriatria 
(SIGG) dicono che i geni ere-
ditati in famiglia aiutano, ma  
le abitudini e soprat-
tutto l'alimentazione 
allungano l'aspettati-
va di vita.  
Un recente studio 
dell'università di Mi-
lano ha dimostrato 
che nei processi della longe-
vità sono coinvolti una più 
lenta crescita e un minor me-
tabolismo cellulare e un mi-
glior controllo nella trasmis-
sione dei segnali cellulari. I 
geni possono essere "guida-
ti" verso la longevità soprat-
tutto dalla dieta e dallo stile 
di vita in generale. Ruolo di 
primo piano sembra infine 
riservato a un'efficiente flora 
batterica intestinale.

   Scoperte le ragioni della
    tossicità dell'amianto
Secondo uno stu-
dio condotto da 
un team di ricerca 
di Laboratorio di 
luce di sincrotrone 
Elettra di Trieste, 
dell’ospedale Burlo 
Garofalo e dell’U-
niversità giuliana, 
la tossicità dell’amianto sa-
rebbe dovuta a un eccessiva 
quantità di ferro presente nei 
polmoni.
Pare infatti che per rendere 
innocue le fibre di amian-
to alle quali si è esposti, il 
nostro organismo reagisca 
producendo delle strutture 
formate principalmente di 
ferro, che però accumulan-
dosi nei nostri polmoni van-
no a intaccare anche i tessuti 
circostanti. Questa potrebbe 
essere la causa scatenante di 
malattie come il mesotelio-
ma pleurico.

NANO
NEWs
di Mariangela Riontino

Con 7-8 
nuovi 

casi ogni 
100.000 
abitan-

ti, per un 
totale di 
35.000 

nuovi pa-
zienti ogni 

anno, il 
cancro del 
cavo orale 
e dell’o-
rofaringe  

rappresen-
ta il 5-8% 
di tutte le 
neoplasie 
maligne 

di MARCO RADICI Direttore U.O.C. di Otorinolaringoiatria

Si contano oggi nel mondo 
circa 50 mila casi l’anno di tu-
more della laringe e del cavo 
orale ed il dato risulta in in-
cremento, soprattutto nei pa-
esi industrializzati, dove questi 
rappresentano fino al 15-30% 
dei cosiddetti “carcinomi squa-
mosi” della testa e del collo. 

I NUMERI
DELLA
MALATTIA

COSA E'
Il cancro del cavo orale

è rappresentato
per circa il 90%

da neoformazioni maligne
di tipo epiteliale con origine 

dalla mucosa buccale
e della lingua

e per il 10% circa
da neoformazioni

delle strutture ossee, nervose, 
connettivali e degli annessi 

delle mucose
che rappresentano

l’impalcatura del cavo orale.

d
a oltre 25 anni, l’UOC di Otorinola-
ringoiatria del Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina è punto di riferimento per il 
trattamento dei tumori dell’orofaringe. 
In questo ambito è stato recentemente 
attivato un nuovo servizio per la pre-
venzione di questa tipologia di neopla-

sia: un ambulatorio a tariffa sociale per la diagnosi 
precoce di tumori delle vie aero-digestive superiori 
(cavo orale, orofaringe, laringe, ipofaringe), a parti-
re dal test del Papilloma Virus Umano (HPV). Nel 
corso della visita otorinolaringoiatrica, viene infatti 
effettuato anche un prelievo della saliva per indi-
viduare l’eventuale presenza dei ceppi ritenuti più 
pericolosi per questi tipi di carcinoma.
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osì come i futuri 
piloti si addestrano 
con i simulatori di 
volo, qui al Fatebe-
nefratelli all’Isola 
Tiberina – fiore 
all’occhiello della 
sanità laziale e non 

solo, in particolare per l’ostetricia e 
la ginecologia e per la neonatologia – 
ostetriche, medici e infermieri impara-
no a gestire le emergenze in sala parto 
assistendo pazienti-robot. Oltre che di 
un moderno manichino in grado di 
riprodurre le emozioni e le sensazio-
ni di una donna in travaglio, il nostro 
Ospedale dispone di un centro di si-
mulazione, da poco ristrutturato, che 
ricrea – anche nel colore delle pareti – 
gli ambienti della sala parto, della sala 
operatoria e della neonatologia con 
tutte le attrezzature e tecnologie speci-
fiche. Gli operatori sanitari sono chia-
mati, di volta in volta, a valutare quale 
manovra praticare o quale farmaco 
somministrare. In questo modo si ren-
dono conto – in tempo reale - dell’ap-
propriatezza delle proprie scelte, poi-
ché la nostra paziente-robot rispecchia 
in modo realistico le risposte dell’orga-
nismo umano alle cure, anche grazie 
all’intervento degli istruttori (anestesi-
sti, ginecologi, ostetriche, neonatologi 
e infermieri) che dalla cabina di regia 
possono pilotare le reazioni.

n gruppo di ricerca coordinato dai National Insti-
tutes of Health degli Stati Uniti ha realizzato per la 
prima volta una “placenta su un chip”. Quest’orga-
no “temporaneo” non è facile da studiare durante 

la gravidanza perché potenzialmente rischioso per la salute 
della mamma e del feto, tant’è che finora, le ricerche si sono 

svolte su animali o su 
cellule umane coltivate in 
laboratorio.
Grazie a questa novità, i 
ricercatori possono stu-
diare la placenta in attività 
per comprendere come 
gestisce tutto il 'traffico' di 
sostanze nonché testare 
nuovi farmaci.

Il primo ad aver praticato un 
taglio cesareo fu il professore di 

ostetricia Edoardo Porro,
che nel 1876 all’Ospedale San Matteo di 
Pavia creò una procedura ancora oggi usa-
ta in alcuni casi. 
Prima di Porro il cesareo c’era, ma ser-

viva solo per salvare il 
bambino dopo la morte 
della madre. Tentare 
questa procedura sulla 
madre viva, significava 
infatti la sua morte quasi 
certa, per le emorragie 
o le infezioni provocate 
dalla vasta ferita dell’u-
tero. 
D’altra parte gli ospe-
dali del XIX secolo 
erano luoghi pericolosi, 
per l’alto rischio di set-
ticemia e nei reparti di 
maternità la mortalità 
per febbre puerperale 

era altissima. Si cercava quindi di evitare 
il più possibile questi luoghi, ma le donne 
costrette a partorire in ospedale erano tan-
te a causa delle deformazioni del bacino 
causate dal rachitismo che impedivano il 
parto naturale.
In quei casi solo uno sopravviveva: o la 
donna o il bambino. Porro invece trovò il 
modo di salvare entrambi, attraverso la ri-
mozione dell’utero dopo il parto cesareo. 
In questo modo si evitavano emorragie e 
infezioni. 
Col passare degli anni la tecnica del taglio 
cesareo si è perfezionata riuscendo a pre-
servare l’utero e quindi la possibilità per la 
donna di avere altri figli. 
Oggi in Italia sono cesarei il 36,7% dei 
parti, contro una media europea del 26%, 
mentre l’OMS raccomanda di non supe-
rare il 18%. Questo abuso della pratica, 
oltre a costare caro alla sanità pubblica, 
non ha risolto il problema della mortali-
tà materna: i cesarei rappresentano infatti 
un rischio di morte triplo rispetto ai parti 
naturali.

Emergenze virtuali
e pazienti finti
In caso di situazioni critiche, la pos-
sibilità di mettere in campo manovre 
salvavita si gioca in una manciata di 
secondi e la formazione attraverso la 
simulazione può fare la differenza. 
La simulazione, però, non riguarda 
solo le emergenze e le urgenze di sala 
parto, ma crea altresì scenari di anal-

gesia in travaglio, con la possibilità di 
acquisire anche la manualità per le 
tecniche peridurali. 
Il nostro motto è: “se ascolto dimen-
tico, se vedo ricordo, ma se faccio 
imparo”. Tutto questo contribuisce 
anche a migliorare il lavoro d’equipe.
Fondamentale il ruolo del debrie-

fing, che permette l'analisi degli eventi 
registrati e la critica costruttiva dell'o-
perato. La simulazione non riveste 
quindi solo un ruolo formativo, ma 

è una modalità di 
gestione pro attiva 
del rischio clinico 
permettendo di im-
parare dai propri 
errori senza rischi 
per la paziente.
Presso il Centro 
di simulazione del 
nostro Ospedale 
vengono organiz-
zati corsi di for-
mazione  rivolti a 
professionisti pro-
venienti anche da 
altre realtà ospeda-
liere. Un modello 
assistenziale targato 

Fatebenefratelli che può essere espor-
tato anche in altre strutture nella sua 
versione mobile, dando la possibilità 
di essere formati nel proprio ambiente 
di lavoro.

CORSI DI FORMAZIONE
Il prossimo corso di formazione pres-
so il Centro di simulazione dell’Ospe-
dale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina 
si terrà il 5-6-7 ottobre 2015.
Responsabile scientifico: Maria Grazia 
Frigo, UOS Anestesia Ostetrica
Per maggiori informazioni e iscrizioni 
contattare la Fondazione Fatebenefra-
telli al numero 06.5818895.

OSTETRIChE, MEDICI E INfERMIERI IMPARANO A gESTIRE
LE EMERgENzE IN SALA PARTO ASSISTENDO PAzIENTI-ROBOT

di Mariangela Riontino

C

U

sAlA
PARTO, CEsAREO

ChI hA INVENTATO
IL PARTO CESAREO?

Placenta su un chip Effetti del fumo sul volto del feto
È ormai risaputo che fu-
mare durante la gravidan-
za fa male al bambino, ep-

pure ci sono mamme che proprio 
non riescono a rinunciare.  I ricer-
catori delle Università di Durham e 
di Lancaster, tramite lo strumento 
che effettua l'ecografia 4D, sono 
riusciti a fotografare l'effetto del 
fumo sul volto del feto ed è emer-
so che gli schemi di movimento 
dei feti delle madri fumatrici sono 
significativamente diversi rispetto a 
quelli delle madri che non fumano. 
Secondo i ricercatori questo feno-
meno potrebbe essere associato ad 
un rallentamento dello sviluppo 
delle aree del cervello che control-
lano i movimenti del volto.

Sono 697 le varianti genetiche che 
regolano l’altezza di una perso-
na. Secondo Nature Genetics, 
alcuni dei geni individuati han-
no una funzione nota nella 
crescita o nella formazione 
delle ossa e della cartilagine, 
altri sono del tutto scono-
sciuti. Lo studio ha esaminato 
il dna di oltre 253 mila per-
sone. L’altezza dipende per 
l’80 per cento da fattori gene-
tici, per il resto da altri fattori 
come alimentazione, salute, 
ambiente.
Negli ultimi 150 anni l’altezza 
media nei paesi industrializ-
zati è aumentata di circa 10 
centimetri.

Come cambia la 
statura

centro
DI SIMULAzIONE
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Sono stati
installati 
per
la rilevazione 
fumi
30 km
di cavo
per i gas
medicali
7 km
di tubi
di rame
per
l’antincendio
1 km
di tubo
per
un totale
di 10 mila ore 
di lavoro

I

L'Isola della salute

l Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina sta attraversando 
un’importante fase di tra-
sformazione e rinnovamento 

che – per certi ambiti – tocca gli aspet-
ti più strutturali e tecnologici del No-
socomio. «L’intento della Proprietà è 
proprio quello di far sì che l’Ospedale 
sia sempre all’avanguardia e per questo 
sono stati realizzati dei grossi interventi 
che hanno avuto un forte impatto sulla 
struttura e che hanno richiesto grande 
impegno e partecipazione da parte di 
tutti».
Questo quanto dichiarato da Andrea 
Battista, responsabile dell’Ufficio Tecni-

co del Fatebenefratelli all’Isola Tiberi-
na: «i settori principalmente coinvolti 
sono: l’antincendio, il sistema di ma-
nutenzione, l’impiantistica e l’assetto 
ospedaliero». Capiamo meglio di cosa 
si tratta.

L’antincendio è una temati-
ca molto importante per un 
ospedale, poiché l’adegua-
mento degli impianti è uno 
dei requisiti fondamentali per 
lo svolgimento dell’attività sa-
nitaria. Qual è l’impegno del 
nostro Nosocomio in questo 
ambito?

Da novembre 2014 a oggi l’ufficio 
tecnico – in collaborazione con la pro-
prietà dell’Ospedale – sta portando 
avanti un grosso lavoro di adeguamen-
to dell’impiantistica strutturale dell’an-
tincendio e dei locali coinvolti. Buona 
parte di questo intervento può dirsi 
conclusa (centrale termica, centrale dei 
gas medicali e locale dei gruppi elettro-
geni), sono invece in fase di comple-
tamento i lavori relativi agli impianti 
(rilevazione fumi, gas medicali e antin-
cendio) che a breve saranno terminati.
Si è trattato di un intervento molto im-
portante che ha coinvolto anche enti 
quali il Comune di Roma, le Sovrin-

tendenze e i Vigili del Fuoco, e che ha 
richiesto un enorme lavoro di proget-
tazione, di attenta selezione delle ditte 
e di messa all’opera vera e propria. 
Tutto è stato svolto in continuità di 
esercizio, ossia senza intralciare o limi-
tare la quotidiana attività dell’Ospeda-
le, tenendo conto che – a oggi – sono 
stati installati 38 km tra tubi e cavi e 
sono state necessarie circa 10 mila ore 
di lavoro. 

Vi state occupando anche del-
la riorganizzazione del siste-
ma di manutenzione.
Di cosa si tratta?

È in atto una vera e propria riorganiz-
zazione del sistema manutentivo che 
ha come obiettivo quello di disciplina-
re il sistema stesso. A tal fine è stato 
installato un moderno sistema infor-
matico di manutenzione, all’interno 
del quale sono state inserite tutte le 
caratteristiche e le varie componenti 
degli impianti e sulla base di queste 
informazioni vengono programmati gli 
interventi di manutenzione. In questo 
modo c’è un enorme risparmio in ter-
mini economici, poiché questo softwa-
re in qualche modo aiuta a prevenire il 
guasto e quindi si riducono il numero 
degli interventi a chiamata.

In futuro saremo così in grado di go-
vernare sempre meglio l’impiantistica 
dell’Ospedale

Oltre alla manutenzione, qua-
li altri interventi sono in atto 
per l’impiantistica?

Sempre nell’ottica di rimanere al 
passo coi tempi e continuare a offri-
re all’utente una qualità del servizio 
sempre più alta, è in atto un’analisi 
degli impianti meccanici ed elettrici e 
contemporaneamente stiamo portan-
do avanti un lavoro di rinnovamento 
degli stessi. Si tratta di un investimento 
che guarda al futuro e che si è deciso 
di fare anche per  il considerevole ri-
sparmio energetico che ne consegue.

Possiamo quindi dire che in 
generale l’assetto ospedaliero 
sta cambiando...

Sicuramente. Quello che si sta cercan-
do di fare è ottimizzare le risorse in 
termini strutturali per dare modo alle 
varie attività ospedaliere di esprimersi 
al meglio e offrire al paziente una qua-
lità migliore dei servizi. Ne è un esem-
pio il reparto solventi “San Riccardo 
Pampuri” recentemente inaugurato. 
Il fine ultimo è quello di potenziare il 
valore aggiunto che il nostro Ospedale 
ha, e cioè un’assistenza globale e con 
standard elevati.
Siamo molto soddisfatti dei tanti obiet-
tivi raggiunti sinora ma bisogna ancora 
fare tanto per il Fatebenefratelli all’I-
sola Tiberina. Noi non ci fermeremo 
qui e continueremo a lavorare con 
passione e tenacia, come abbiamo 
sempre fatto, tenendo ben presente 
quale deve essere il nostro compito: 
collaborare per costruire l’Ospedale 
di domani. 

I NUMERI
DELL’ANTINCENDIO

Un passo dopo l'altro
ma sempre
all'avanguardia

AlCuNE
FAsI

DEl lAVORO
sVOlTO 

DAll'uFFICIO 
TECNICO

di Franco   Ilardo

Ufficio Tecnico
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HoSPITaLITy
EURoPE
LAVORA IN
COSTANTE SINERGIA
CON GLI UFFICI
DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE EUROPEA

RIUNIONE
CON I REfERENTI
PROVINCIALI

L'Isola della Salute LugLio 2015

Venerdì 5 giugno la Curia Generalizia ha ospitato il primo incontro di lavoro del 2015 tra i referen-
ti delle Province europee incaricati di interagire con “Hospitality Europe”, ufficio di collegamento 
dell’Ordine con le Istituzioni dell’Unione Europea.
I lavori sono stati aperti da un saluto di benvenuto rivolto da parte di Fra Giampietro Luzzato, 
Consigliere Generale dell’Ordine e vice-presidente dell’ associazione “Hospitality Europe” costi-
tuita a Bruxelles. La sessione mattutina dei lavori è stata dedicata in primo luogo alla relazione di 
aggiornamento  sulle attività promosse dall’ufficio di Bruxelles nel periodo successivo all’ultima 
riunione con i referenti, tenutasi il 2 dicembre 2014. Successivamente é intervenuto Peter Jeu-
rissen, dirigente del Gruppo Ecclesia Assicurazioni, per presentare le opportunità che a livello 
europeo questa realtà assicurativa può offrire all’Ordine e alle Suore ospedaliere. L’intervento si 
inserisce nell’ambito del partenariato concluso tra Hospitality Europe e il gruppo Ecclesia e integra 
la linea d’azione adottata al Capitolo Generale del 2012 sulla centralizzazione di acquisti di beni e 
servizi. Patrizio Pasqualetti (Fondazione Fatebenefratelli – Divisione ricerca) ha quindi effettuato 

l’ultimo intervento dedicato ai po-
tenziali vantaggi conseguibili nelle 
attività di ricerca dalla costruzione 
di un database europeo sulle at-
tività svolte nei centri psichiatrici 
dell’Ordine e delle Suore ospe-
daliere. L’idea ha già suscitato un 
notevole interesse tra i partecipan-
ti e sarà valutata nuovamente alla 
prossima assemblea generale di 
Hospitality Europe.

Lo scorso 2
Giugno la Com-
missione Euro-

pea ha adottato il Piano di 
Lavoro annuale nell’ambito 
del “Terzo Programma 
per la Salute Pubblica 
(2014-2020)” dell’Unione. 
Il provvedimento stabilisce 
le priorità e le azioni da 
promuovere nel 2015 per 
l’attuazione del Programma 
multi-annuale 2014-2020 
nel settore della sanità 
europea, definendo in par-
ticolare le tematiche su cui 
saranno finanziati i progetti 
comunitari del bando an-
nuale. Le sovvenzioni per 
il finanziamento di progetti 
europei sono state fissate in 
9 milioni di Euro. I progetti 
saranno co-finanziati fino 
al 60% dei costi totali, con 
la possibilità di estendere la 
soglia all’80% dei costi se il 
progetto soddisfa i requisiti 
di eccezionale utilità stabiliti 
nel Programma multi-an-
nuale. Le 5 tematiche 
individuate nel bando 2015 
per il finanziamento di 
progetti europei nel settore 
della salute pubblica sono 
le seguenti:
1) condivisione di cono-
scenze e scambio di buone 
pratiche per ridurre la 
consumazione di bevande 
alcooliche, in particolare da 
parte di giovani e adole-
scenti;
2) diagnosi precoce e tratta-
mento dell’epatite virale;
3) diagnosi precoce della 
tubercolosi;
4) sostegno per l’attuazione 
e miglioramento delle buo-
ne pratiche in materia di 
cure integrate, prevenzione 
della fragilità ossea, aderen-
za alle cure e valorizzazione 
delle persone anziane;
5) miglioramento della qua-
lità, sicurezza ed efficacia 
delle terapie di trapianto.

Giovedì 11 giugno l’Asilo Notturno San Riccardo Pampu-
ri di Brescia ha ospitato l’ultima riunione tra le strutture 

dell’Ordine Ospedaliero coinvolte nel progetto Grundtvig sulle nuove povertà sociali.  
L’incontro ha offerto ai partecipanti la possibilità di conoscere il modello organizzativo 
dell’ente ospitante e i nuovi servizi di accoglienza attivati in risposta alla crisi economica 
e alle emergenze sociali. Massimo Postini, responsabile della struttura bresciana, ha illu-
strato insieme ad altri operatori il nuovo programma per l’accoglienza dei rifugiati. L’Asilo 
Notturno è divenuto infatti un centro di prima accoglienza per rifugiati e migranti nel 
territorio della Provincia di Brescia. Negli ultimi 12 mesi oltre 1500 persone di 40 etnie 
diverse sono transitate nella casa dell’Ordine, la quale conta attualmente circa 120 posti 
letto. Successivamente Serafino Nizza – dirigente della Provincia e Presidente dell’Asilo 
Notturno -  e Fra Massimo Villa, Superiore della Provincia Lombardo Veneta dei Fatebe-
nefratelli, sono intervenuti per presentare il progetto “Villaggio della Carità” e incentivare 
la missione comune dell’Ordine in Europa a supporto dei più deboli ed emarginati. Joan 
Uribe e Carlo Galasso hanno presentato i documenti elaborati per la conclusione del pro-
getto, con le raccomandazioni alle Istituzioni europee e nazionali basate sui lavori e sulle 
proposte dei centri partecipanti al progetto Grundtvig. 

Bando
UE 2015
per la sanità

INCONTRO A BRESCIA
VILLAGGIO DELLA CARITà

progeTTo
grundTvig

        Ufficio     uropeo

BISOGNO
DI SPIRITUALITÀ
IN SANITÀ Prendersi cura della per-

sona malata, non vuol dire 
solo guarire il suo corpo. 
Questo approccio olistico, 
che da sempre caratterizza 
il modello assistenziale dei 
centri Fatebenefratelli, si sta 
pian piano allargando anche 
ad altre realtà ospedaliere e 
anzi – possiamo dire – sta di-
ventando una vera e propria 
esigenza del mondo sanitario 
e della società in generale. 
Abbiamo approfondito l’ar-
gomento con la teologa Be-
nedetta Selene Zorzi. » 

Pastorale Sanitaria

di Laura Mariotti

di Carlo Filippo Galasso
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In questo periodo l’ambiente ospe-
daliero è molto sensibile a questa te-
matica. Principalmente mi rivolgo agli 
operatori, ai dirigenti, agli infermieri 
e a tutte le varie figure che lavorano 
in questo ambiente. In un luogo dove 
al centro c’è la persona bisognosa di 
cure, sono indispensabili non solo le 
conoscenze tecnico-scientifiche ma 
soprattutto una competenza umana e 
spirituale.

Nell’ambiente sanitario 
– secondo lei – cosa si 
dovrebbe migliorare o 
cambiare?

Oggigiorno gli ospedali, luo-
ghi dove ci si prende cura del-
le persone a 360 gradi, sono 
anche delle vere e proprie 
aziende. Con altri esponenti 
del mondo sanitario particolarmente 
sensibili alla tematica, stiamo riflet-
tendo proprio su questo. Accoglienza, 
ascolto, aiuto e abbraccio, queste sono 
le quattro “A”, i quattro perni sulla 
base dei quali andrebbe rinnovata la 
struttura ospedaliera, a partire dall’i-
dea che la gratuità, la carità dovrebbe-

“La spiritualità sanitaria per 
un cammino di cambiamento” 
è il tema di una sua recente re-
lazione tenuta a un convegno in-
fermieristico. La sua formazio-
ne benedettina in che modo fa 
declinare la spiritualità all’am-
biente sanitario?

Nella relazione a cui lei fa riferimen-
to, sono partita dal glossario dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
che accanto alla dimensione fisica, 
psicologica, sociale ed economica, ha 
inserito nel 2006 anche quella spiri-

tuale come una componente 
del benessere umano, per poi 
parlare nello specifico della 
spiritualità.
Per San Benedetto la spiritua-
lità è qualcosa di molto con-
creto, scandita dallo spazio e 
dal tempo. Ora et labora. Ci 
si stupirà leggendo la regola 
benedettina, poiché il primo 
aspetto che viene toccato è 
proprio l’organizzazione del-
la giornata.

Mi piace poi spiegare la spiritualità cri-
stiana con le parole di Maria Zambra-
no, una delle voci più significative del-
la filosofia contemporanea. “L’uomo 
è una strana creatura a cui non basta 
nascere una volta, ma ha bisogno di 
essere ri-concepito. Quello che viene 
chiamato “spirito” – dice Zambrano – 
può essere questa necessità e potenza 
di ri-concepimento che l’uomo ha”. 
Ecco secondo me lo spirituale è pro-
prio questo, quello che nel Vangelo di 
Giovanni viene espresso dalle parole 
“rinascere dall’alto”.

Quando parla di spirituale 
nell’ambiente sanitario, a chi si 
rivolge?

ro essere “gli strumenti da lavoro” de-
gli operatori. Ce lo insegnano proprio 
i santi ospedalieri, realtà come quella 
dei Fatebenefratelli. 
In questa idea di rinnovamento ci 
tornano utili le cinque “P” della vita 
monastica. La protesta, nel senso che 
non dobbiamo dare segni del potere 
ma riscoprire il potere di segni, di ge-
sti come la carezza, l’affetto, la cura. 
La penitenza come continua autocri-

tica per crescere e migliorare 
se stessi e ciò che ci circonda. 
La preghiera nel senso di ri-
cerca, di apertura all’altro. La 
pazienza come attesa con un 
cuore pieno di speranza. Il 
progetto, ossia una proposta 
operativa concreta.

L’Ordine dei Fatebene-
fratelli promuove con la 

facoltà di Psicologia dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuo-
re un corso di perfezionamento 
con l’obiettivo di formare ope-
ratori socio-sanitari e pastora-
li che all’interno di contesti di 
cura siano in grado di rispon-
dere in modo olistico alle ne-

cessità di persone che vivono 
in situazioni di fragilità. Cosa 
ne pensa di questa nuova figura 
professionale? Come immagi-
nia una giornata tipo di un pro-
fessionista dell’umanizzazione?

Sono positivamente sorpresa e molto 
contenta della nascita di una figura 
di questo tipo – sicuramente nuova – 
che risponde a una forte necessità dei 
nostri tempi. La società di oggi 
mette al centro prima di tutto 
la massimizzazione del profit-
to, pensando di poter risolvere 
così tutti i suoi problemi. Dal 
mio punto di vista invece biso-
gna tornare a mettere al centro 
l’essere umano e le relazioni e 
il fatto che oggi ci sia una figu-
ra professionale che si occupa 
dello spirituale e dell’umaniz-
zazione è il segno che si sta cercando 
di uscire dalla crisi e da quegli stili di 
vita dannosi per la nostra società. Pen-
so poi che sia fondamentale che que-
sta persona – prima di tutto – viva in 
se stessa questa spiritualità: se ha un 
cammino autentico fatto su di sé, po-
trà farlo fare agli altri e sarà un bene 

prezioso per gli altri. Il fatto poi che 
sia un/a laico/a è il segno che la spi-
ritualità e l’ecclesiologia del Concilio 
Vaticano II finalmente si stanno rea-
lizzando.

Possiamo dire di essere oggi 
una società multiculturale, la 
possibilità quindi di incontra-
re un paziente di una religione 
differente da quella cristia-

no-cattolica è molto di 
frequente. Qual è l’ap-
proccio in questi casi?

Se pensiamo che lo “spiri-
tuale” è quel dinamismo, 
quel processo che in quanto 
credente io ritengo avviato 
dallo Spirito Santo, ma che 
comunque ti porta verso il 
bene, è facile dedurre che 

esso è in ogni persona, a prescindere 
dalla propria religione. Inteso questo, 
non vi è guerra, conflitti o incompren-
sioni. Credo che proprio puntando 
all’umanizzazione e alla dimensione 
spirituale si potranno fare delle reali 
esperienze di condivisione, di inter-
cultura e perché no... strade di pace.

Il Papa ha indetto un Giubileo 
straordinario che inizierà il 
prossimo 8 dicembre 2015 e si 
chiuderà il 26 novembre 2016, 
proclamando l'Anno della Mi-
sericordia: "la Chiesa è la casa 
che tutti accoglie e nessuno ri-
fiuta". Secondo lei la misericor-
dia oggi quanto spazio ha nella 
realtà sanitaria e che ruolo rive-
ste?

La prima cosa da dire è che tutti ab-
biamo bisogno della miseri-
cordia per ricostruire i nostri 
rapporti, dobbiamo sempre 
avere la capacita di “strap-
pare le cambiali”. I torti in 
qualche modo nelle relazioni 
d’amore e di amicizia si fan-
no sempre, dobbiamo quindi 
avere la capacità di non vole-
re che gli altri ci paghino per 
questo. 
Uno “strappo delle cambiali” 
di cui ha bisogno anche la no-
stra società per poter ripartire 
in maniera del tutto nuova. In partico-
lare, mi riferisco alle organizzazioni 
aziendali, anche ospedaliere: senza 
questo atto di perdono – come le rela-
zioni – anche la società non può “rina-
scere”. Non mi riferisco solo alla mise-
ricordia rivolta verso la persona malata 
e i suoi familiari, ma anche a livello di 
struttura, con tutti i gangli di cui è co-
stituita (rapporto con i manager, con i 
clienti, ec.). Se non c’è un atto con cui 
si consente all’altro di poter ripartire, 
non riusciremo mai ad andare avanti.
Questa è l’idea iniziale, ma credo che 
ci sia ancora molto su cui riflettere sul 
cosiddetto “perdono aziendale” ed è 
ciò che sto facendo insieme al mana-
ger di un ospedale.

 IN uN luOGO DOVE Al CENTRO C'è lA PERsONA bI-
sOGNOsA DI CuRA, sONO INDIsPENsAbIlI NON sOlO 
lE CONOsCENzE TECNICO-sCIENTIFICHE mA sOPRAT-

TuTTO uNA COmPETENzA umANA E sPIRITuAlE

bENEDETTA sElENE zORzI
TEOlOGA, DOCENTE uNIVERsITARIA
E FORmATRICE

Pastorale Sanitaria

Mettere 
al centro 
l'essere 
umano
e le sue 

relazioni

Gratuità 
e carità: 
gli stru-
menti 

da lavo-
ro degli 

operatori 
sanitari

AVERE
LA CA-
PACITà
DI 
"STRAP-
PARE
LE
CAM-
BIALI"

LO
SPIRI-
TUALE 
è UNA 

COMPO-
NENTE 

DEL
BENES-

SERE 
UMANO
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TRAT-
TAMEN-
TO&PRE-
VENZIONE
Le visite audiometriche, gli 
interventi, l’adozione di ap-
parecchi acustici possono 
fare molto per migliorare 
l’udito e dunque per rega-
lare al cervello ancora molti 
anni ancora di attività.
Alcuni ricercatori stanno 
esaminando l’incidenza del 
recupero della funzione 
uditiva attraverso protesi 
acustiche e impianti coclea-
ri sul trattamento del deficit 
cognitivo e delle malattie 
neurodegenerative. I primi 
risultati sembrano essere 
positivi.
Il problema più grave però 
è che in Italia la gente si 
fida poco dell’efficacia di 
questi apparecchi, per cui 
molti preferiscono lasciar 
degenerare l’udito piuttosto 
che provare a curarlo. Se-
condo recenti indagini, solo 
un 16% della popolazione 
che avrebbe bisogno di una 
correzione protesica di fatto 
si avvia a questo tipo di ri-
medio.
A tal proposito l’OMS ha 
lanciato un appello a livello 
nazionale che riguarda non 
solo la necessità di screening 
e servizi dedicati, ma anche 
di maggiore informazione 
perché le persone sappiano 
quali sono le conseguenze 
di un mancato trattamento 
del deficit uditivo. 

I NUMERI DELLA
MALATTIA
Nel mondo sono 360 milioni 
le persone sono affette da sor-
dità, di cui 328 milioni adulti 
e 32 milioni i bambini. Inoltre 
con il passare degli anni au-
menta il numero delle perso-
ne anziane e di conseguenza 
i problemi legati all’udito. Si 
prevede quindi che nei pros-
simi 30 anni ci saranno molti 
più casi di demenza.  L’Or-
ganizzazione mondiale della 
sanità stima che gli individui 
con deficit cognitivi e demen-
za sono oggi 36 milioni e che 
entro il 2050 diventeranno più 
di 100 milioni.

LA
SPIEGAZIONE
Non c’è un’unica spiegazione 
al perché di questa connessio-
ne tra sordità e demenza seni-
le. La più ovvia è che vi è un 
comune processo fisiologico 
di invecchiamento che colpi-
sce sia l’udito sia il cervello, 
ma un’altra ragione potrebbe 
essere la cosiddetta “cognitive 
load”.
Lo sforzo che viene compito 
dalla persona con deficit udi-
tivo per cercare di sentire gli 
stimoli esterni, andrebbe a 
sovraccaricare il cervello, con 
conseguente sfruttamento ed 
esaurimento delle risorse co-
gnitive e neuronali.
Un’altra ipotesi potrebbe 
essere che la sordità vada a 
modificare la struttura del 
cervello, contribuendo così 
allo sviluppo di problemi 
cognitivi, o ancora tutto po-
trebbe essere conseguenza di 
quell’isolamento sociale di cui 
spesso una persona con deficit 
dell’udito è vittima

   La pillola della sobrietà
Se prevedete che la serata 
sarà un po’ alticcia, non pre-
occupatevi: è in arrivo un 
farmaco che vi salverà da 
ogni sbronza. Tutto parte da 
John Pierce Shimo-
mura dell’Università 
del Texas, che inter-
venendo su un mec-
canismo molecolare 
che regola le attività 
neuronali dei vermi, 
è riuscito a renderli del tutto 
immuni all’alcol senza pre-
giudicare nessun’altra fun-
zione cerebrale. Prossimo 
step testare il farmaco sui 
topi.

   Ricerca tumori, ci viene
    in aiuto una proteina
I biologi Roger Brent e 
Alexander Mendenhall del 
Fred Hutchinson Cancer re-
search Center di Seattle han-
no sviluppato una 
tecnica grazie alla 
quale è possibile ca-
pire meglio lo svilup-
po del cancro. Questa 
tecnica si serve di una 
proteina fluorescente 
che consente di osservare in 
diretta l’attività dei geni di 
individui che sviluppano il 
cancro e indagare sulle cause 
della malattia.

   Antiossidanti e cancro
Ancora perplessità sul ruolo 
preventivo di alcuni integra-
tori alimentari. In 
particolare l’atten-
zione degli oncologi 
si concentra sugli 
antiossidanti con-
tenuti, una cui as-
sunzione eccessiva 
potrebbe favorire 
il cancro anziché curarlo. 
Questo quanto emerso da 
uno studio sugli integratori 
pubblicato sul New England 
Journal of  Medicine dall’on-
cologo David Tuveson. Gli 
antiossidanti, infatti, sono 
una delle difese interne delle 
cellule tumorali.

   Tasto off per rallentare il cancro
Secondo uno studio pubbli-
cato su PlosOne basterebbe 
spegnere un gene 
per far rallentare lo 
sviluppo di alcuni 
tumori aggressivi. 
I ricercatori della 
Johns Hopkins Uni-
versity degli Stati 
Uniti hanno infatti 
scoperto che andando a spe-
gnere il gene HMGA1 è pos-
sibile modificare l’aspetto 
delle cellule cancerose ren-
dendole più simili a quelle 
sane. Di conseguenza viene 
ridotto il ritmo di crescita 
e bloccata la formazione di 
metastasi.  

NANO
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di Susanna Bubbico di Susanna Bubbico

SORDITÀ E DEMENZA 
SENILE:
DOV’È IL NESSO?

si vive più a Lungo – quesTo È risapuTo – Ma La quaLiTà 
deLLa viTa non È proprio deLLe MigLiori se si soFFre di 
deFiCiT deLL’udiTo e in iTaLia sono 7 MILIONI Le persone 
Con proBLeMi aLL’udiTo o sordiTà ToTaLe. 

di Emanuela Finelli

Recenti studi hanno inol-
tre dimostrato che man 
mano che si perdono 
decibel di udito aumenta 

negli anziani la possibilità di soffri-
re di malattie neurodegenerative.
È come se non riuscendo bene a 
sentire gli stimoli del mondo intor-
no, il cervello si atrofizzasse. Pare 
che un’ipoacusia di grado modera-
to-severo sia in grado di aumentare 

fino a 5 volte il rischio di sviluppa-
re demenza in epoche successive.
Fortunatamente non si tratta di 
una strada senza uscita. Grazie alle 
ultime scoperte tecnologiche e alle 
moderne apparecchiature acusti-
che, un intervento precoce non 
solo è in grado di migliorare la qua-
lità della vita dell’anziano ma po-
trebbe anche rallentare il processo 
di sviluppo del deficit cognitivo.

   Grasso, gustoso... e salutare
Quante volte avremmo volu-
to mangiare un cibo grasso 
e gustarne tutta la sua bon-
tà senza sentirci in colpa nei 
confronti della nostra salute? 
Grazie all’Università 
di Edinburgo, da oggi 
si può. Si tratta di pro-
teine geneticamente 
modificate in grado 
di comportarsi come 
i grassi durante la 
preparazione dei cibi. 
Questo permetterà di 
sostituire i grassi an-
che in cibi come i for-
maggi e dolci.

   Cuore, sangue e polmoni,
 cosa li accomuna?
Secondo uno studio dell’U-
niversità del Minnesota alla 
base della produzione delle 
cellule staminali di cuore, 
sangue e polmoni, ci 
sarebbe un solo gene: 
Mesp1. Ciò che crea la 
differenziazione tra le 
cellule sono:  l’inter-
vallo di tempo durante 
il quale viene attivata 
l’espressione del gene 
e l’ambiente di coltura 
delle cellule
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Lo scorso 28 giugno si è concluso il 
corso di 120 ore per l’acquisizione del-
le competenze di base  per assistenti 
familiari: una classe composta da 27 
discenti e da un corpo docente di al-
meno 15 professionisti coadiuvato da 
studenti infermieri del Polo Didatti-
co Tor Vergata del nostro Ospedale. 
L’articolazione del percorso formativo 
è in linea con la normativa della Re-
gione Lazio che ha definito il profilo 
professionale dell’Assistente familia-
re e la specifica formazione: con uno 
standard di 300 ore tra teoria e pratica 
per il rilascio della qualifica professio-

nale di Assistente familiare; nonché  un 
primo corso di 120 ore per acquisire 
competenze specifiche già spendibili 
nell’ambito comunale.
Il corso, appena terminato ha avuto 
come obiettivo una formazione mul-
tidisciplinare tesa a formare nell’area 
dell’assistenza domiciliare privata un 
operatore in grado di relazionarsi con 
l’anziano, i suoi familiari; con il conte-
sto di vita sociale e istituzionale di rife-
rimento della persona assistita.  
Grande attenzione formativa è stata 
data alle cure e all’assistenza della per-
sona, alla preparazione ed assunzione 

   Il misterioso déjà-vu
Una ricerca della  Clinica 
neurologica dell'Università 
'Magna Graecia' di Catanza-
ro svela che  un'anomalia ce-
rebrale provoca il déjà-vu, fe-
nomeno che consiste 
nell'erronea sensa-
zione di aver già visto 
un'immagine o vis-
suto un avvenimen-
to o una situazione. 
Lo studio ha messo a 
confronto pazienti neurolo-
gici affetti da epilessia e sog-
getti sani, dimostrando che il 
déjà-vu non è altro che un fe-
nomeno di alterata sensoria-
lità dello stimolo percepito: 
pensiamo di aver già vissuto 
la circostanza, ma in realtà 
è la sensazione che abbiamo 
provato nel vederlo che ci 
richiama uno stimolo prece-
dentemente associato.

   I batteri che vivono sul tuo 
smartphone
Studi scientifici 
hanno dimostrato 
che sui cellulari vi 
dimora l'80% dei 
più comuni batte-
ri umani, renden-
doli meno igienici 
dell'asse del wc. I 
telefonini riflettono 
con una straordinaria preci-
sione il microbioma persona-
le; il fatto che in media ogni 
proprietario tocchi il dispo-
sitivo 150 volte al giorno, fa-
cilita il passaggio dei batteri. 
Ma non bisogna cadere nella 
fobia dei microrganismi, i 
batteri sono ovunque e non 
sempre sono pericolosi! È 
importante pulire il cellulare 
proprio come è importante 
lavarsi le mani. Passare un 
panno in microfibra umido 
sui dispositivi è sufficiente a 
eliminare quasi tutti i batteri 
più comuni.  

NANO
NEWs
di Emanuela Finelli

dei pasti, all’igiene e sicurezza degli 
ambienti. Tutti i contenuti teorici sono 
stati inoltre argomento di confronto ri-
spetto alla comprensione dei bisogni e 
delle condizioni della persona affidata 
con riferimento anche all’anziano non 
autosufficiente. 
Tali competenze sono state articolate 
in cinque moduli di apprendimento 
così organizzati:
• area della comunicazione e della relazione;
• area dei servizi sociali e di assistenza;
• area della cura e dell’accompagna-
mento della persona;
• area dell’alimentazione

•area della gestione degli ambienti e 
della sicurezza.
Di fondamentale importanza per la 
buona riuscita del corso è stato il clima 
creatosi all’interno del gruppo discenti,  
sia nella capacità di aggregarsi in lavori 
di gruppo e simulate, sia nel mettersi in 
gioco   di persona con i servizi territo-
riali sperimentati. 
Il prossimo corso inizierà a settembre 
sempre sotto l’egida della Fondazione 
Fatebenefratelli a cui ci si può rivolgere 
per avere informazioni o iscriversi.
segreteria@fondazionefatebenefratelli.it
06.68370551/0552

                                                                                                                         

“L’Assistente familiare è 
una figura con caratteristi-
che pratico-operative, la cui 
attività è rivolta a garantire 
assistenza a persone auto-
sufficienti e non, nelle loro 
necessità primarie, favoren-
done il benessere e l’auto-
nomia all’interno del clima 
domestico-familiare. È in 
grado, inoltre, di relazionar-
si con la rete dei servizi ter-
ritoriali, pubblici e privati, 
al fine di assicurare assisten-
za e garantire opportunità 
di accesso a tali servizi alle 
persone non in grado di svol-
gere in autonomia gli adem-
pimenti connessi”. (delibe-
razione Giunta regionale 31 
luglio 2007, n. 609)

Assistenti
      familiari:
formarsi per un'opportunità   lavorativa concreta

quI sOTTO
Il mOmENTO
DEllA
CONsEGNA
DEI DIPlOmI 

A DEsTRA 
lA ClAssE DI 

sTuDENTI CON 
Il PRIORE, FRA 
ANGEl lOPEz, 
Il DIRETTORE 

GENERAlE 
FRA GIAmPIETRO 

luzzATO E I 
RElIGIOsI
JOsé luIs 

mARTINEz E 
JAImE AlbERTO 

buITRAGO

di Chiara Caprini

A scuola
di assistenza
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È vero che ogni medicina ha il suo bugiardino dove 
troviamo composizione, indicazioni terapeutiche, 
dosaggio, effetti indesiderati e tanto altro, ma è an-

che vero che questo foglietto illustrativo non sempre ri-
sponde in maniera esauriente ai nostri dubbi di natura 
pratica. Ecco allora alcune “dritte” sulla corretta conser-
vazione e assunzione dei farmaci.
Risponde Antonella Palmieri, collaboratrice della Farma-
cia Fatebenefratelli.

UN
VADEMECUM
SUI FARMACI

Perché alcuni farmaci 
vanno assunti a sto-
maco pieno e altri a 
stomaco vuoto? Cosa 
succede se non si segue 
questa indicazione?

Al fine di ottenere una rispo-
sta terapeutica ottimale, il 
farmaco deve essere assorbi-
to e disponibile a raggiunge-
re il suo sito d'azione, che sia 
tessuto, organo, recettore. Il 
cibo può influenzare questa 
biodisponibilità, rallentando 
od ostacolando l'assorbi-
mento.
In altri casi, si cerca di mini-
mizzare gli effetti secondari, 

a s s u m e n d o 
il farmaco 
dopo mangia-
to, cosa che 
notoriamente 
accade per i 
FANS (farma-
ci anti-infiam-
matori non 
steroidi).
Ricordo che 

l'utilizzatissimo paracetamo-
lo, non essendo un FANS, 
e privo di attività antinfiam-
matoria, può essere assunto 
a prescindere dai pasti.

Alcuni farmaci – una 
volta aperta la confe-
zione – hanno una du-
rata limitata e diversa 
rispetto alla data di 
scadenza. Cosa succe-
de se si assume quel 
farmaco oltre quel 
tempo?

Quali farmaci non devono mai mancare nell'ar-
madietto delle medicine?

L'organismo umano è una macchina meravigliosa e perfetta, 
così da far scattare autonomamente meccanismi di compen-
sazione e di auto-guarigione. Un antinfiammatorio può es-
sere utile se non si può aspettare, o anche in caso di febbre 
molto alta.
Un disinfettante per la cute, garze e cerotti, sicuramente. Se 
in casa ci sono soggetti allergici che possono essere esposti 
a rischi seri, non dovrebbe mai mancare il cortisone, com-
presse e fiale.
E chiaramente i farmaci di cui si segue regolare terapia.

Dopo la prima apertura, se 
non si tratta di confezioni 
monouso  (compresse in 
blister o colliri monouso...), 
il farmaco subisce un più ra-
pida degradazione.
Quindi un flacone di disin-
fettante, se aperto da mesi, 
può non essere efficace, fa-
vorire complicanze e ritar-
do nella cicatrizzazione.
In altri casi ci troviamo di 
fronte a preparati con sta-
bilità limitata, come per le 
sospensioni estemporanee 

degli antibiotici, oppure nel 
caso dei colliri che, dopo 
l'apertura del flacone, su-
biscono contaminazione, 
perdendo così un requisito 
essenziale, cioè la sterilità. 
In ogni caso l'assunzione 
di questi preparati, senza 
seguire queste indicazioni, 
può non sortire l'effetto te-
rapeutico desiderato, pro-
lungando i tempi di guari-
gione, e nel caso dei colliri, 
un rischio di infezione ulte-
riore.

Farmaci da banco. Cosa 
sono?

Sono anche chiamati OTC, dall'a-
cronimo: over the counter. Sono 
farmaci che per semplicità d'utiliz-
zo e sicurezza d'impiego, possono 
essere acquistati per l'automedica-
zione, quindi senza ricetta medica. 
Sono i prodotti che  vengono pub-
blicizzati, a differenza dei SOP 
(senza obbligo di prescrizione).

Dove vanno 
conser vate 
le confezioni 
dei farmaci?

I farmaci van-
no conservati a 
riparo dall'umi-
dità e da sbalzi 
termici. In casa 
quindi andreb-
bero esclusi 
ambienti come 
bagno e cucina.

Quali farmaci vanno 
tenuti al freddo?

Se sulla confezione viene 
espressamente specificato 
“alla temperatura compre-
sa fra 2° e 8°”,  il farmaco 
va conservato in frigo.
Può accadere anche che sia 

indicata una 
temperatura 
al di sotto 
dei 25°, in 
questo caso 
è preferibi-
le tenerli in 
frigo, se ci si 
trova in estate.

Cosa succede se si prende 
una medicina scaduta?

La data di scadenza indica il pe-
riodo di tempo entro il quale il 
farmaco rimane nella concentra-
zione del dosaggio indicato sulla 
confezione, in base alla quale si 
è certi dell'efficacia del prodotto. 
Oltre questo periodo di tempo, il 
principio attivo inizia a degradar-
si e perdere quindi la sua capacità 
di azione.

Alcool e farmaci.
Quali sono le controindicazioni?

L'alcool è un deprimente del sistema nervoso 
centrale (SNC). Attenzione ad assumerlo con-
temporaneamente a farmaci con medesimo ef-
fetto sul SNC, quindi con effetto sinergizzante, 
che si potenzia a vicenda. Chi assume per brevi 
periodi farmaci per l'allergia, antistaminici, o re-
golarmente ipnotici, sedativi, antiepilettici, non 
dovrebbe assumere bevande alcooliche.

Farmaci in gravidanza 
e allattamento. Quali 
si possono assumere?

Le prime settimane di gravi-
danza sono molto importan-
ti per lo sviluppo dei tessuti 
embrionali. Non solo non si 
dovrebbero assumere farma-
ci, ma la serenità e lo stato 
energetico della mamma 
saranno d'importanza fon-
damentale per il nascituro. 
Non fanno eccezione i pro-
dotti omeopatici, fitoterapici 
e i fiori di Bach. Anche i cibi 
devono essere scelti con at-
tenzione.
Nell'allattamento, le racco-
mandazioni sono meno ri-
gide. L'alimentazione della 
madre è certo importante 
e  i farmaci eventualmente 
assunti arrivano comunque 
– come metaboliti – al bam-
bino. Il controllo del medico 
è essenziale.

FARMACI
GENERICI?
NO, GRAZIE

Vengono comunemente chia-
mati “farmaci generici”, ma il 
loro nome stabilito dalla legge 
è “farmaci equivalenti”. Stesso 
principio attivo, stessa formula 
farmaceutica e via di sommini-
strazione, con un prezzo infe-
riore di almeno il 20%, eppu-
re i farmaci non di marca non 
prendono piede. I dati parlano 
chiaro: con una media naziona-
le del 18,66%, l’Italia è come al 
solito spaccata in due tra Nord 
e Sud. Piemonte, Lombardia, 
Emilia, Toscana, Veneto sono 
attorno al 20%, al Sud sono 
quasi del tutto sconosciuti, con 
il 6% di Calabria e Basilicata, il 
6,1% della Sicilia, il 5,7% del 
Molise.
E pensare che dal consumo dei 
farmaci generici ne gioverebbe-
ro anche le casse dello Stato. 
La causa? Secondo un’indagine 
di Federconsumatori, un far-
macista su quattro non informa 
opportunamente il paziente, 
ma anche i medici e gli stessi 
pazienti non sono meno “col-
pevoli”.

In previsione di una vacan-
za, quali farmaci mettere 
in valigia?

C'è gente che porta una valigia in 
più solo per i farmaci, altri che 
non ne portano affatto. Tenendo 
presente la mèta del viaggio, e se 
ci sono o no bambini, direi che 
può valere quanto detto sopra, 
cioè un antidolorifico-antinfiam-
matorio e occorrente per piccoli 
inconvenienti, ferite e/o cadute.

conSiGli
uTiLi

di Susanna Bubbico
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I processi vitali avvengono in condizioni ottimali solo in un ambito di temperature relativamente
ristretto, nel quale tutti gli esseri viventi tendono a mantenersi.

SPORT E DIETA
IN ESTATE
PER UN'ADEGUATA
TERMOREGOLAZIONE

nell’uomo la temperatu-
ra viene regolata a valori 
medi di 37° C che sono 
riferiti alla zona centrale 
dell’organismo (tessuti pro-

fondi della testa, del collo e del tronco). 
Con il sopraggiungere della stagione estiva 
i meccanismi preposti alla termoregolazio-
ne vengono messi in allarme, in quanto 
sottoposti a un super lavoro, soprattutto 
quando ci esponiamo al sole diretto, spe-
cie in condizioni di elevata umidità.
L’uomo infatti è in grado di sopportare un 
abbassamento della temperatura profonda 
di 10°C, ma difficilmente riesce a fare lo 
stesso con un aumento superiore ai 5° C.
In caso di elevata temperatura atmosfe-
rica, il meccanismo termodispersivo di 
maggiore efficacia è rappresentato dall’e-
vaporazione mediante la quale la cute sot-
trae calore all’organismo.
Questo processo richiede un dispendio 
energetico, che il corpo umano perde sot-
to forma di calore. 

COSA SUCCEDE DURANTE L'ATTIVITÀ FISICA

LA SUDORAZIONE

Non è facile mantenere in or-
dine questo delicato equili-
brio, soprattutto nelle per-

sone più a rischio (bambini piccoli, 
anziani, obesi, soggetti con malattie 
cronico degenerative, ecc.) e duran-
te lo svolgimento di attività fisica. 
A questo proposito ricordiamo che -  
durante l’attività fisica - il 75% dell’e-
nergia metabolica prodotta dall’azio-

ne dei muscoli, viene convertita in 
calore che deve disperdersi all’ester-
no.  Così, quando ci si allena nella 
stagione calda, il meccanismo della 
traspirazione per abbassare la tem-
peratura interna viene ulteriormente 
stimolato e, se l’umidità è elevata, 
l’evaporazione è limitata. Pertanto 
aumenta notevolmente il rischio di 
sintomi quali crampi, malessere, sino 

l'
evaporazione di 1 litro di acqua dal-
la cute comporta la perdita di 580 
kcal. Nella cute vi sono 2-4 milioni 
di ghiandole sudoripare che, in con-

dizioni di ipertermia, secernano una grande 
quantità di sudore (soluzione ipotonica ri-
spetto al plasma per minore contenuto di 
cloruro di sodio) che, dopo aver raggiunto la 
cute, evapora sottraendo calore. L’effetto di 
raffreddamento può essere tale che la cute si 
presenta fredda anche in ambiente caldo. La 
cute fredda, a sua volta, raffredda il sangue 
caldo che la perfonde contribuendo, così, alla 
termoregolazione.

INSERTO: I QUADERNI DEL PRONTO SOCCORSO e DELLA MEDICINA D'URGENZA

al collasso da colpo di calore. 
Il colpo di calore, che  rappresenta 
l’epifenomeno di un difetto nella ter-
moregolazione, è di fatto un’emergen-
za medica. I primi sintomi, anticipati 
sempre da una diminuzione della 
traspirazione, sono: improvvisa altera-
zione della coscienza, cefalea, nausea, 
capogiri, prostrazione, pelle arrossata 
e secca, disidratazione.

Al fine di favorire la termo-
dispersione ricordiamo alcu-

ni accorgimenti relativi al ruolo 
dell’idratazione e di un corretto 

apporto calorico:
• assicurare un’adeguata idratazio-

ne, soprattutto perché un’attività fisi-
ca energica in ambiente caldo può dar 

luogo a una perdita d’acqua di più di 2 
litri all’ora; si dovrebbe bere acqua 30-60 

minuti prima di una moderata attività fisica, 
durante a intervalli regolari e dopo un’attività fisi-

ca, se della durata di oltre 1 ora. In caso di durata 
inferiore non è necessaria l’idratazione in corso di 
attività fisica. I liquidi più indicati per ripristinare 
velocemente l’idratazione sono quelli composti da 
acqua e soluzioni elettrolitiche diluite, il più delle 
volte sodio, potassio e cloruro. I meno consigliabili 
sono i liquidi ad alto contenuto di glucosio;
• per assicurare un corretto apporto calorico, ricor-
diamo che i carboidrati, alimenti che forniscono 
all’uomo la base dell’alimentazione, rappresentano 
in caso di attività fisica gli elementi energetici indi-
spensabili, grazie a cui l’attività fisica acquista valore 

e potenza. I carboidrati vanno assunti prima, durante 
e dopo l’attività fisica se questa si prolunga per oltre 1 
ora; altrimenti, come per l’intake idrico, solo prima e 
dopo l’attività fisica. Tra i tanti alimenti che conten-
gono carboidrati la scelta, ai fini di favorire la termo-
regolazione, dovrebbe essere rivolta agli elementi ad 
elevato contenuto di fruttosio che sono in grado di 
favorire lo svuotamento gastrico, di essere assorbiti 
in maniera modulata e di mantenere più bassi livelli 
di glicemia e di insulinemia.

IMPORTANTE
bere tanto
e mangiare carboidrati

di Massimo Manzi
e Giovanni Maria

Vincentelli
U.O.C. Pronto Soccorso/

Breve Osservazione 
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CONSIGLI UTILI PER GLI SPORTIVI

c
on il termine di umidità 
relativa dell’aria si inten-
de la percentuale di ac-
qua sotto forma di vapore 
acqueo presente nell’aria 
a una data temperatura 

in confronto alla quantità totale che essa 
potrebbe contenere. Con l’aumentare 
dell’umidità relativa aumenta anche la 
pressione parziale esercitata dal vapore ac-
queo. Quando questa pressione raggiunge 
il valore della pressione del vapore acqueo 
esistente sulla cute non vi è più gradiente 

so nudo infatti l’evaporazione sarà mas-
sima ma sarà anche notevole la disper-
sione energetica).
Per quanto concerne il tipo di attività 
fisica ricordiamo le regole della Asso-
ciazione Americana dei Cardiologi che 
prevedono, ai fini della prevenzione 
della malattia cardiovascolare:
• camminare a passo veloce (che è in-
dividuale!!) per almeno 30-40 minuti 
al giorno, almeno 5 volte a settimana. 
Non è consigliabile superiore il doppio 
di tale attività 
• correre tipo jogging almeno 20 minuti 
al giorno, almeno 3 volte a settimana. 
Anche in questa evenienza le attuali li-
nee guida americana non consigliano di 
superare il doppio dell’attività. 

ATTENZIONE ALL'UMIDITÀ
per l’evaporazione del sudore, cioè 
per il passaggio del sudore sotto for-
ma di vapore acqueo dalla superficie 
corporea all’aria ambiente. In questa 
condizione il sudore gocciola e non 
evapora, pertanto non si verifica alcu-
na termodispersione. La conseguen-
za è che il soggetto sviluppa iperter-
mia e nel contempo disidratazione. 
Se l’umidità relativa è bassa, cioè 
l’aria è secca, il processo di evapora-
zione è molto efficace.

   Il tablet invecchia il collo 
Una ricerca della London Cli-
nic ha dimostrato che l’uso 
troppo frequente di 
tablet e smartphone 
contribuisce al pre-
coce invecchiamen-
to del collo perché 
costretto a piegarsi 
fino a 150 volte al 
giorno e a rimane-
re a lungo in una posizione 
innaturale, sottoponendo la 
pelle a un notevole stress, che 
ne riduce tono ed elasticità. 

NANO
NEWs
di Mariangela Riontino

di M. R.

di S. B.

Importanti raccomandazioni da rispet-
tare – alcune intuitive altre un po’ meno  
– sono:
• evitare un’ attività prolungata (meglio 
non superiore ad un’ora);
• evitare un’ esposizione a temperature 
superiori ai 30° C;
• preferire zone possibilmente areate e 
ombreggiate (viali alberati, sentieri bo-
schivi);
• utilizzare creme solari in caso di espo-
sizione ai raggi solari;
• preferire le ore serali o le prime ore 
del mattino;
• evitare le giornate caratterizzate da no-
tevole umidità (in tal caso attività fisica 
più breve);
• utilizzare canottiera o maglietta (a tor-

   Il pollice verde in ufficio
Uno studio della Cardiff  
University del Regno Unito 
sostiene che coltivare piante 
nell’ambiente lavorativo pu-
rifica l’aria. In otto ore seduti 
alla scrivania si consu-
mano circa 6 mila litri 
di aria, spesso inqui-
nata da agenti prove-
nienti da rivestimenti, 
vernici, truciolati dei 
mobili etc. La presen-
za di piante in ufficio, 
inoltre aumenterebbe 
del 15% la soddisfa-
zione e la produttività.

Fare castelli di sabbia 
non è proprio un “gioco 
da ragazzi” e la ragio-
ni ce le spiega un team 
internazionale di ricer-
catori su Nature Scien-
tific Reports: per dare 
solidità e compattezza 
alla nostra costruzione, 
il volume dell’acqua uti-
lizzata non deve supe-
rare l’1% di quello dei 
granelli. Questa e tante 
altre curiosità le trova-
te nel libro “La scienza 
sotto l’ombrellone” del 
giornalista scientifico 
Andrea Gentile.
Gli appassionati di 

Oramai i rischi li 
conosciamo bene, 
ma facciamo fin-
ta di niente o for-

se pensiamo: “Ma perché 
dovrebbe capitare proprio a 
me?”
Stiamo parlando dei pericoli 
che corriamo se – come ogni 
estate – decidiamo di prende-
re il sole con una protezione 
troppo bassa o addirittura 
senza. 
Secondo una ricerca condotta 
su 1065 passeggeri in transito 
all’aeroporto di Basilea (Sviz-
zera) e pubblicata sul British 
Journal of  Dermatology, il 
grado di consapevolezza dei 
rischi legati a uno scorretto 
uso dei solari (sviluppo dei 
tumori o semplicemente in-
vecchiamento della pelle) era 
molto diffuso, ma – nonostan-
te questo – è risultato altret-
tanto alto anche il numero de-
gli scottati.  
Il 97,4% dei passeggeri aveva 
un filtro solare in valigia, ma 
quasi la metà si è scottato e 
quasi il 30% ha sofferto per la 
gravità delle ustioni.
Interessante anche uno studio 
che ha individuato le zone del 
corpo più trascurate: tra le 
sopracciglia, sulla nuca, sulla 
fronte lungo l’attaccatura dei 
capelli, ai lati delle narici, le 
orecchie, il dorso delle mani, 
il collo dei piedi, le spalle.
Ma nonostante tutto questo 
c’è ancora chi – purtroppo – 
crede che per abbronzarsi, sia 
necessario prima scottarsi.

ATTENTI
AL SOLLEONE

CONsIGlI
di Emanuela Finelli

drogaTi di aBBronzaTura
Non è un modo di dire: l’abbronzatura dà dipen-
denza. Lo rivela uno studio della Harvard Medical 
School secondo il quale i raggi ultravioletti attiva-

no le produzione di en-
dorfine, proprio come le 
droghe. Esponendo per 
sei settimane dei topi ai 
raggi UV, si è osservata 
una crescita graduale 
delle beta-endorfine nel 
sangue e un aumento 
della soglia del dolore. 
In più somministran-
do il naloxone, farmaco 
che blocca l’attività de-
gli oppioidi, i topi hanno 
mostrato tremori e altri 
sintomi simili all’asti-
nenza. 

surf, ad esempio, sco-
priranno che cavalcare 
un’onda è più facile  in 
corrispondenza di una 
spiaggia dalla pendenza 
molto dolce, perché le 
onde perdono gradual-
mente energia e arriva-
no a frangersi lontano 
dalla riva. 
E poi ancora – pagina 
dopo pagine – leggere-
te il perché avvicinando 
una conchiglia sentiamo 
il mare, o cosa fare se 
ci punge una medusa o 
perché galleggiamo me-
glio se prima facciamo 
un bel respiro.

I SEGRETI DELLA SCIENZA...
ANCHE IN SPIAGGIA!

GlI ITAlIANI
PRENDONO Il 

sOlE CON uNA 
PROTEzIONE 

TROPPO bAssA 
OPPuRE sENzA

Estate

   Carciofo, buono e salutare
Il carciofo è uno dei primi 
ortaggi che è stato coltiva-
to dall’uomo, non solo per il 
gusto, ma anche per le pro-
prietà benefiche. Fin dall’an-
tichità si sa che, ric-
co di acido caffeico, 
protegge il fegato, ma 
ricerche più moderne 
gli riconoscono anche 
un’azione protettiva 
nei confronti delle 
malattie cardiovascolari, di 
miglioramento delle attività 
digestive e intestinali.
Particolarmente ricco di mo-
lecole bioattive e di composti 
che aiutano a modulare l’as-
sorbimento del colesterolo e 
rallentano la sintesi da parte 
dell’organismo.
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CoMe diFenderCi daLLe
PUNTURE
      D'INSETTI

C
on l’arrivo del caldo e della bella 
stagione, arrivano purtroppo anche 
numerosi insetti, uno dei peggiori 
incubi per grandi e piccini. Certo 
nulla di grave, ma sicuramente non 
è una sensazione piacevole essere 

punti da questi piccoli (e a volte fastidio-
si) piccoli animali. 
Gli insetti attaccano l’uomo quando si 
sentono minacciati o in pericolo oppure 
per nutrirsi,  succhiando il sangue. Spes-
so li troviamo nei pressi di pozze d’ac-
qua, ruscelli, fiumi o ancora che ronza-
no attorno ai cibi, soprattutto le vespe. 
Colpiscono maggiormente le zone del 
corpo più scoperte ed esposte – come 
braccia, gambe, mani – e nella zona in 
cui si viene punti in genere compare 

a cura di Mariangela Riontino

L
e vespe possono pungere più volte nell’ar-
co della loro vita, le api invece sola volta. 
Il calabrone provoca reazioni più inten-
se poiché rilascia una quantità di veleno 

maggiore. Quan-
do si viene punti 
da uno di questi 
insetti, la prima 
cosa da fare è 
cercare di toglie-
re il pungiglio-
ne. Non usare le 
pinzette, meglio 
le mani, facendo 
attenzione a dif-
fondere la minor 
quantità possibi-
le di veleno. Per 
questa ragione 

mai schiacciare la parte punta 
tra due dita, come per dare 
un pizzicotto. Attenzione 
al pungiglione dell’ape che 
ha una forma seghettata, 
per cui per estrarlo è me-
glio usare una punta smussa 
(tipo un’unghia) facendo un 
movimento dall’alto verso il 
basso.  Per alleviare i fastidi 
provocati dalla puntura, è 
utile fare degli impacchi col 
ghiaccio oppure passarci un 
batuffolo di cotone imbevuto 
di ammoniaca. Per ridurre il 
dolore, è possibile assumere 
analgesici o antistaminici e 
applicare una crema cortiso-
nica.

API, VESPE E CALABRONI

L’estate è sicuramente la stagione delle zanzare: dal tramonto fino 
alle prime ore del mattino è facile imbattersi in un incontro ravvici-
nato con questa specie di insetti, a meno che non vi troviate in una 
zona con un alto tasso di umidità dove  si è “a rischio” in ogni mo-
mento della giornata. Le zanzare sono attratte dal calore del corpo, 
dall’odore della pelle, dal sudore secreto o dai colori degli abiti che 
si indossano. Questi insetti sono dotati di particolari recettori situati 
sulle antenne, che consentono loro di individuare la loro vittima an-

che al buio.  
Se si viene punti da una zanzare, per alle-
viare i fastidi (tendenzialmente prurito) è 
possibile usare creme cortisoniche.
Nel caso in cui sia interessata una zona 
particolare come la palpebra, si posso-
no assumere anche antistaminici per via 
orale.

IN CASO DI REAZIONE
ALLERGICA
Sono oltre 5 milioni gli italiani 
che ogni anno vengono punti da 
un insetto, di questi circa 8 casi 
su 100 sviluppano una reazione 
allergica che può essere localiz-
zata oppure estesa. Come ricono-
scerla? Nel caso in cui la reazione 
cutanea dovesse superare i 10 cm 
di diametro e durare per svaria-
ti giorni, è opportuno rivolgersi 
al pronto soccorso e successiva-
mente sottoporsi alle prove aller-
giche.

Se ci dovessero essere 
complicanze a carico del 
sistema respiratorio e/o 
cardiocircolatorio, po-
trebbe essere necessario 
dotare il paziente  di un 
dispositivo autoiniettante  
di adrenalina, in grado di 
bloccare quella cascata di 
reazioni biochimiche che 
si innescano nei pazienti 
ipersensibili alla puntura 
d’insetto. Per poter pre-
venire queste situazioni, è 
bene sottoporsi a un trat-
tamento specifico, l’im-
munoterapia allergene 
specifica (AIT), che serve 
a ridurre la reattività ano-
mala del soggetto, la sua 
efficacia è del 90% e dura 
per molti anni.

li insetti sono attratti per lo più dai 
colori scuri o da quelli accesi, per 
cui se vogliamo evitare di “essere at-
traenti” per i loro pungiglioni, è me-
glio prediligere vestiti chiari, con 

maniche e pantaloni lunghi, in modo tale che 
gran parte del nostro corpo sia coperto. Bandi-
ti anche i profumi, soprattutto quelli intensi, e 
attenzione a quello che mangiamo perché cibi 
e bevande particolarmente zuccherini sono – è 
proprio il caso di dirlo – come miele per le api, 
e non solo.
Tra i vari prodotti in commercio, vi sono lo-
zioni, stick e creme a base di olio essenziale di 
citronella, basilico e geranio che – se applicati 
sulle pelle – fungono da repellente per gli in-
setti. Nel caso in cui invece si venga punti, per 
lenire prurito e bruciore e ridurre il gonfiore, 
molto efficace è l'olio essenziale di lavanda. 
Anche il gel di aloe vera o l'oleolito di calen-
dula applicati sul ponfo, aiutano a calmare il 
prurito e bruciore in pochissimi minuti.

zANzARE

un ponfo, un rigonfiamento circoscrit-
to della pelle tondeggiante e rossastro, 
che di solito provoca prurito, dolore o 
bruciore a seconda della specie. Questi 
fastidi sono dovuti al veleno, saliva o 
altre sostante irritanti contenute nell’in-
setto e con le quali il nostro organismo 
entra in contatto quando veniamo punti. 
A parte rari casi di reazione allergica in 
cui la situazione può diventare pericolo-
sa e quindi è meglio mettersi subito in 
contatto con un medico, questi normali 
fastidi da punture di insetto scompaiono 
da soli nell’arco di pochi giorni.
Ma cerchiamo di conoscere meglio le 
specie nelle quali è più frequente imbat-
terci e come difenderci/gestire le loro 
punture. CONsIGlI

uTIlI

G

anzariere con insetticida, diagnosi più velo-
ci, trattamenti a base di artemisinina. Grazie 
all’impiego di questi semplicissimi presidi, 
dal 2000 a oggi i casi di morte per malaria 
sono dimezzati. Questa la fotografia fornita 

nell’ultimo Rapporto globale dell’Organizzazione Mon-
diale della sanità sulla malattia, che addirittura parla di 
zero casi nel 2013 per Sri Lanka e Azerbaijan. Nono-
stante i numeri impressionanti di questa malattia (3,2 mi-
liardi di persone a rischio, 198 milioni di casi stimati nel 
2013, l'82% dei quali nel continente africano, 584 mila 
morti, di cui il 78% bimbi sotto i 5 anni), ci sono dati 
positivi che fanno ben sperare che oramai la strada per 
la sconfitta delle malaria è stata imboccata. Tra il 2000 e 
il 2013 la mortalità è scesa del 47% nel mondo e del 54% 
nelle regioni africane, così come ha subito una frenata 
anche l'incidenza della malattia: meno 30% a livello glo-
bale e meno 34% in Africa. Secondo il Rapporto Oms 
entro il 2015 sono 55 le nazioni che  dovrebbero riuscire 
a ridurre del 75% i casi di malaria. Questo e molto di 
più si potrà fare se e solo i giusti strumenti di cura e 
prevenzione verranno messi a disposizione di molte più 
persone. Diagnosi e trattamento della malattia, i numeri 
hanno subito una positiva impennata (i test rapidi sono 
passati dai 46 milioni nel 2008 ai 319 nel 2013 e i tratta-
menti combinati a base di artemisia da 11 milioni sono 
diventati 392). Ma la minaccia più grande nella lotta alla 
malaria si chiama resistenza, non solo quella dei mo-
squitos (le zanzare vettori della malattia) agli insetticidi 
in uso, rilevata in 49 paesi, ma soprattutto la resistenza 
del parassita all'artemisinina. L’allarme arriva da 5 Paesi 
dell'area del Mekong, in particolare nella zona di confi-
ne tra Cambogia e Thailandia il plasmodium falciparum 
(la forma malarica più preoccupante) sembra resistente 
a gran parte dei farmaci. La situazione si è fatta poi più 
complicata durante lo scoppio dell’epidemia di ebola 
nell’Africa occidentale dove è stato necessario un tratta-
mento combinato. Per fronteggiare i pericoli emergenti 
e continuare sulla scia dei risultati, dicono gli esperti 
Oms, servono più fondi. Ma nonostante finora ne siano 
stati raccolti solo la metà di quelli necessari, esistono 
strumenti, nuovi farmaci e ricerche che fanno intrave-
dere un controllo e un’eliminazione della malattia in 
tempi sufficientemente brevi.

MALARIA:
SULLA BUONA STRADA
PER SCONFIGGERLA

Z
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Invio con piacere le 
prime osservazioni di 
un nostro ex studente, 
ora infermiere laure-
ato in Infermieristica, 

che ha iniziato la sua espe-
rienza lavorativa presso un 
ospedale di Londra dove gli 
infermieri italiani sono tenu-
ti molto in considerazione 
per la loro preparazione. Il 
Regno Unito è a caccia di 
infermieri italiani, che siano 
preparati e, naturalmente, 
che parlino correttamente 
l’nglese, materia che i nostri 
studenti hanno studiato con 
una valente docente, Patrizia 
Cecinini. 

Ecco l’e-mail di Michele Cu-
ratolo:

Beh la mia esperienza è ap-
pena iniziata. 
Ci hanno dato delle case nel-
le quali possiamo stare per 
massimo sei mesi, di cui il 
primo gratis; stiamo inizian-
do già a cercare qualcos'altro. 
Ci hanno accolto molto 
bene, e i responsabili si pre-
occupano che ci troviamo a 
nostro agio, ci hanno aiutato 
ad aprire un conto bancario 
inglese e a richiedere l'assi-
curazione per il lavoro. 
Questa prima settimana 
abbiamo seguito per lo più 

LONDRA
ChIAMA ISOLA:
gLi inFerMieri LaureaTi presso
iL poLo didaTTiCo deLL’ospedaLe
s. giovanni CaLiBiTa Trovano
Lavoro a Londra
lezioni, poiché per alcune 
procedure dobbiamo esse-
re abilitati come per la ve-
nipuntura, per il prelievo di 
sangue e, la terapia endove-
nosa. 
Il reparto cui sono stato asse-
gnato è una medicina 
d'urgenza (Acute Me-
dical Unit), che riceve 
pazienti dal Pronto 
Soccorso e dai Gene-
ral pratictioner (me-
dici di famiglia), o da 
altri ospedali.
Il sistema è abbastan-
za diverso, ogni membro 
dell'ospedale (dai medici ai 
segretari) deve seguire dei 
corsi di aggiornamento, in-
fatti, tutto sembra funziona-
re alla perfezione, almeno 
per ora. Inoltre in reparto 
oltre agli infermieri lavora-

no gli Health Care Assistant 
e altre figure professionali, 
tutti con diverse divise. An-
che gli infermieri ne hanno 
diverse, in base al loro livello
(Staff Nurse, Senior Nurse, 
Matron ecc...).

Per lavorare come 
infermiere in UK 
serve un PIN di re-
gistrazione al NMC 
(il sistema sanitario 
inglese) che a me ar-
riverà entro qualche 
settimana, come alla 
maggior parte dei 

miei colleghi italiani e spa-
gnoli (un bel mix culturale...) 
per ora lavoriamo come He-
alth Care Assistant, quindi il 
nostro stipendio è un po' più 
basso, anche se non male e, 
come da contratto, appena 
avremo il PIN, cambierà. 

E cambierà anche la divisa 
(quella di adesso è da gelataio!). 
Sicuramente il sistema è mol-
to diverso, ma non per questo 
significa che sia migliore.
Qui è difficile vedere un infer-
miere mettere un ago o fare 
un prelievo, e se lo eseguono 
hanno superato un training 
che li abilita, ma possono 
farlo anche gli healthcare assi-
stant con il training, o i medici.
Anche per l’inserzione del 
catetere vescicale c'è bisogno 
di un training, così come per 
l'uso dei monitor cardiaci 
c'è un’abilitazione a parte; io 
sono in grado di farlo, così 
come  mettere cateteri o aghi 
cannula o fare prelievi.
La procedura si distingue nel 
fatto che deve essere pronta-
mente registrata nel corretto 
form e firmata da chi la esegue.

Anche per la somministrazione dei 
farmaci EV gli infermieri fanno il "dou-
ble check" cioè preparano il farmaco e 
prima della somministrazione lo fanno 
controllare a un altro collega, quindi 
nella somministrazione risultano due 
firme. L'abilitazione serve, se non ho 
capito male, a dimostrare che possiedi 
la capacità di compiere una determi-
nata procedura, qualora un paziente o 
parente si lamentasse di ciò che fai.
Per quanto riguarda la valutazione del 
paziente c'è generalmente una grafica 
con i vari parametri che possono es-
sere registrati a intervalli più o meno 
lunghi, secondo le condizioni cliniche. 
Per i pazienti più critici c'è la "one 
hourly observation" cioè la registrazio-
ne oraria dei vari parametri.
Quando due o più parametri sono fuo-

ri dal normale range, sono 
considerati trigger e si chia-
ma un infermiere formato 
in situazioni di emergenza, 
prima ancora del medico, 
che valuta la situazione e 
interviene di conseguenza. 
Lo stato di coscienza è re-
gistrato su una differente 
grafica "neurological obser-
vation chart" (ce ne sono 
diverse anche per i pazienti 
pediatrici). 
Il personale in reparto fa 
molto affidamento sul lavo-
ro d'equipe.
Il loro sistema è molto ba-

sato sulla prevenzione dell'errore.
Comunque è ancora presto per giudi-
care. L'ospedale in cui lavoro è abba-
stanza moderno e la città è abbastanza 
grande, ma è per lo più composta di 
villaggi immersi nel verde tutti colle-
gati da piste ciclabili o pedonali, le at-
trazioni anche non mancano, per ora 
abbiamo visitato qualche pub, e vorrei 
andare a vedere una partita di rugby 
della squadra locale.
Per ora divido la casa con una ragazza 
di Modena fissata per la cucina.
Londra dista circa trenta minuti in 
treno, quindi se si cerca qualcosa di 
particolare, basta prendere il treno che 
ovviamente è super preciso.
La temperatura è molto più bassa ma 
sopportabile, per ora c'è anche il sole. 
Spero di inviare maggiori notizie a breve.

A presto,
                                    Michele Curatolo

e-MAil viii incontro
a granada

a Granada che noi studenti 
del Corso di Laurea in In-
fermieristica del Polo Di-
dattico dell'Ospedale San 
Giovanni Calibita all’Isola 

Tiberina, siamo tornati in occasione 
dell’VIII incontro degli Studenti di 
Scienze della salute tenutosi lo scor-
so 11 e 12 aprile nell’Ospedale San 
Raffaele. Ad accompagnarci la Diret-
trice  del polo didattico, Addolorata 
Vassallo, e la coordinatrice del corso 
di laurea in infermieristica, Elisabetta 
Forti. Dal primo istante siamo stati ac-
colti da un’atmosfera favolosa: docenti 
e responsabili delle diverse università 
spagnole si salutavano non come col-
leghi ma piuttosto come vecchi amici, 
contenti di ritrovarsi dopo tanto tempo. 
Lo stesso Fra Benigno Ramos, Consi-
gliere Generale dell’Ordine, nel suo 
intervento, ha parlato dell’Ordine 
di San Giovanni di Dio come di una 
grande famiglia, dove si parlano lingue 
diverse e con differenti culture, ma che 
persegue una missione comune: l’assi-
stenza, l’accoglienza e la promozione 
della salute.
I veri protagonisti di queste giornate 
siamo stati noi ragazzi: attraverso un 
breve video, ogni gruppo studentesco 

auTori: nadia CasTro CasTaneda,
angeLa di MaTTeo, LuCa Ledda, andrea ManTeLLini, 
MarTina nevoso, MaTTeo perugini, FLaMinia ravasi

CONFRONTARSI PER 
CRESCERE INSIEME

ha potuto presentare il proprio centro 
di formazione. È stato interessante os-
servare l’orgoglio e l’impegno con cui 
sono state illustrate non solo le strut-
ture, le attività e gli obiettivi dei vari 
percorsi di studio, ma soprattutto lo 
spirito con cui tali conoscenze vengo-
no messe in atto. In molti di noi è così 
sorto il desiderio di un’esperienza di 
studio all’estero. È stata inoltre l’occa-
sione per ripercorrere il Cammino di 
San Giovanni di Dio, Fondatore dei 
Fatebenefratelli, facendo visita ai luo-
ghi maggiormente significativi della vita 
del Santo. Ciò che ci portiamo a casa 
da questa esperienza è la sensazione 
che il nostro percorso di studi non si 
esaurisce all’interno delle mura della 
nostra aula e dell’Ospedale dove lavo-
riamo, ma facciamo parte di qualcosa 
di più grande: un gruppo di professio-
nisti che agisce e lavora seguendo valo-
ri comuni che mettono al primo posto 
la centralità della persona umana. Per 
il prossimo anno è previsto un nuovo 
incontro, e alla luce della nostra espe-
rienza consigliamo a tutti i ragazzi che 
ne avranno la possibilità di partecipar-
vi, essendo un’occasione di scambio e 
di confronto e dunque di crescita per-
sonale e professionale.

é

Fonda-
mentale 

è il
lavoro 

d'equipe

di Addolorata Vassallo
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TUTELA,
DIRITTO
E ACCOGLIENZA 
DEI MINORI

La Fondazione Fatebenefratelli in collabora-
zione con Destinazione Minori onlus e con 
l’associazione Arivivis promuove a partire 

da ottobre un corso di alta formazione in Tutela, 
diritto e accoglienza dei minorenni. 

SERVIZIO TRASFUSIONALE:
LA NUOVA SALA DONATORI
Un’intervista in diretta con la rubrica 
radiofonica della RAI – a diffusione 
nazionale -  “Isoradio”, una pubbli-
cazione in evidenza tra le pagine di 
“Repubblica” on line; un articolo sul 
quotidiano “Leggo” e diversi lanci di 
agenzie, tra le quali “Adnkronos” e 
“Sir”. Questo in sintesi il riscontro 
della notizia da noi diffusa nei giorni 
scorsi sulla nuova sala donatori dell’O-
spedale ubicata nella nuova sede di 
Lungotevere de’ Cenci 7. La comuni-
cazione, considerando il periodo esti-
vo, ha voluto dare risalto non solo alla 
nuova struttura ma anche all’esigenza 
di non mandare “in vacanza” il biso-
gno di sangue, con un appello a donare 
anche in questo periodo.

L'Isola
e i media

ONCOLOGIA:
UN NUOVO AMBULATORIO
PER LA PREVENZIONE
Il quotidiano “Il Tempo”, le edizioni 
on line di “Repubblica” e “Sole 24 
Ore”, le agenzie “Adnkronos”, “Om-
niroma”, “Dire”, “Agenparl” hanno 
ripreso la notizia divulgata dall’Ufficio 
Stampa nei giorni scorsi sul nuovo ser-
vizio messo a disposizione dall’Unità 
di Oncologia del Nosocomio per la 
valutazione del rischio individuale di 
sviluppare malattia tumorale, finaliz-
zato ad un percorso di prevenzione e 
cura personalizzato.
Sull’argomento, è in fase di pubblica-
zione su “Il Sole 24 Ore Sanità” un ar-
ticolo di approfondimento a firma del 
Direttore di Unità, Domenico Corsi.

OPEN DAY
SUL DOLORE
Grande partecipazione all’incontro 
aperto alla cittadinanza, sul tema “Il 
dolore ti fa paura?”, promosso dall’O-
spedale e organizzato dall’Ufficio 
Stampa con il contributo di esperti ane-
stesisti, oncologi, ostetrici, ginecologi e 
psicologi, per la III edizione dell’O-
pen Day, in occasione della Giornata 
internazionale del Sollievo. L’appun-
tamento è stato reso noto al pubblico 
anche attraverso la stampa, che ne ha 
dato preventiva notizia tramite agenzie 
e siti on line, in particolare, “Repubbli-
ca”, “Adnkronos”, “AgenParl”, “Affari 
Italiani”. 

MEDIASET- TG 5
Nell’edizione delle 20, in prima serata, è 
andata in onda il 7 luglio sul TG di Canale 
5 (Mediaset), l’intervista al medico dell’O-
spedale, Giovanni Maria Vincentelli, da noi 
promossa nell'ambito del servizio sul caldo, 
sul quale la nostra struttura è intervenuta in-
sieme al Policlinco Gemelli. 

SOLIDARIETÀ 
Un "torneo solidale" di calcio balilla 
in favore  dei bambini della Terapia 
Intensiva Neonatale del Nosocomio 
con la partecipazione straordinaria di 
alcuni attori di fiction tv: la diffusione 
mediatica condotta con l’Associazio-
ne “La Cicogna Frettolosa”, che ha 
organizzato l’evento nell'ambito del-
la manifestazione "Lungo il Tevere a 
Roma", ha portato alla pubblicazione 
della notizia su "Il Messaggero", "Adn-
kronos", "La Nazione", "La Provincia", 
"Roma Today", agenzia "Dire" (circuito 
abbonati). 

RAI 3 – “ELISIR”
Nel corso del noto programma 
di medicina e salute, lo scorso 13 
maggio, i medici della Unità di 
Patologia Clinica dell’Ospedale, 
Mauro Rongioletti, Direttore di 
UOC, e Fabrizio Papa, Patolo-
go Clinico, sono intervenuti sul 
tema delle malattie sessualmen-
te trasmesse con un contributo 
video dedicato alla diagnosi pre-
coce del  Papilloma Virus, regi-
strato negli spazi del laboratorio 
di analisi del Nosocomio. 
Lo stesso programma ha ospi-
tato, il 14 giugno, Dario Man-
fellotto, Direttore dell’Unità di 
Medicina dell’Ospedale, per un 
approfondimento sui temi legati 
ai disturbi della pressione. 

RAI-RADIO UNO 
“LIFE OBIETTIVO BENESSERE”
Lo scorso 6 luglio, Simona Frontoni, 
Direttrice dell’Unità di Endocrinologia 
dell’Ospedale, è stata intervistata nel 
corso del programma radiofonico na-
zionale.
   La stessa rubrica ha intervistato, il 25 
maggio, Raffaella Docimo, Responsa-
bile del Servizio di Odontoiatria Pedia-
trica dell’Ospedale sul tema della cura 
dei denti nei bambini.

LA REPUBBLICA
INSERTO SALUTE
Polimialgia e perdita dell’olfatto sono 
i temi sui quali sono intervenuti nelle 
ultime settimane Danilo Monno (Am-
bulatorio di Reumatologia) e Luca De 
Campora (Divisione Otorinolaringo-
iatria), nella rubrica di Repubblica Sa-
lute “Il Medico risponde”, con la qua-
le continua la nostra collaborazione 
affinché anche i medici dell’Ospedale 
possano offrire risposte ai numerosi 
pazienti/lettori della rubrica.

» 

di Sara Lanfredi
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Corso
per assistente
di studio
odontoiatrico
Il progetto didattico viene 
promosso dalla FIF, ente 
accreditato presso la Re-
gione Lazio per la forma-
zione superiore e continua. 
Responsabili, docenti e tutor 
afferiscono agli enti Fatebene-
fratelli e all’Università degli stu-
di di Roma “Tor Vergata”. 
Il percorso didattico rispon-
de alle esigenze di ambulatori 
odontoiatrici nel disporre di 
personale specifico per la ge-
stione di strutture specializzate 
in odontoiatria e stomatologia. 
Il corso si articola in due an-
nualità, con lezioni teoriche, 
teorico-pratiche e un tirocinio 
formativo ed applicativo svolto 
presso l’UOC di Odontosto-
matologia del Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina, clinicizzata 
con l’Università degli Studi di  
“Tor Vergata”.
L’obiettivo è di formare ope-
ratori professionalmente pre-
parati e idonei ad assistere 
l’odontoiatra, secondo le sue 
istruzioni, nelle prestazioni 
medico-chirurgiche, nell’orga-
nizzazione dello studio e nella 
gestione del rapporto con il pa-
ziente mettendo in atto le linee 
organizzative dell’andamento 
generale dello studio dettate 
dall’odontoiatra e coadiuvando 
lo stesso nell’attività lavorativa. 
I soggetti formati, troveranno 
sbocco occupazionale in strut-
ture pubbliche e private abilita-
te all’attività clinica dell'odonto-
iatria e della stomatologia.
L’inizio del prossimo corso è 
previsto per il 24 settembre.

Per informazioni
e iscrizioni rivolgersi
al numero 
06.68370551/0552
o sul sito
www.fondazionefatebene-
fratelli.it/formazione

daTi suL FenoMeno
In Italia un bambino su sette nasce e cresce in 
condizioni di povertà assoluta, 1 su 20 assiste a 
violenza domestica e 1 su 100 è vittima di mal-
trattamenti, mentre 1 su 500 vive in strutture di 
accoglienza. Sono dati drammatici presenti nel Rapporto sullo Stato di attuazione 
della Convenzione Onu sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Crc)

l Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 
ventiquattro maggio… 1915 l’Italia entra in guerra a fianco delle Na-
zioni alleate. Con l’occasione rievochiamo la partecipazione al con-
flitto mondiale dell’Ordine, al quale non fu risparmiato il sacrificio 

di giovani religiosi richiamati alle armi. Consultando il registro dei religiosi de-
funti negli anni dal 1914 al 1918, salta agli occhi l’espressione “in guerra”, che 
identifica coloro che, partiti solda-
ti, non fecero ritorno, dispersi tra 
il fronte occidentale e quello orien-
tale. In Italia nel giugno di quel fa-
tidico anno l’istanza presentata dal 
Procuratore Generale dell’Ordine 
al Ministero della Guerra a nien-
te valse, affinché i religiosi partiti 
per il fronte potessero rientrare 
nei loro ospedali di appartenenza. 
Così chi in trincea, chi impiegato 
nell’unità mediche mobilitate per 
il soccorso ai feriti, ivi restarono 
adempiendo le disposizione del 
Regio Esercito. Da una petizione 
alla Santa Sede del mese luglio del 
1918 da parte del Superiore Pro-
vinciale della Lombardo-Veneta, 
Fra Celestino Castelletti, si legge 
che la situazione degli ospedali 
della Provincia, soprattutto quello 
di Milano, era molto grave, perché 
l’immane guerra aveva sottratto ai 
Conventi-Ospedali un gran nume-
ro di giovani religiosi, mettendo in crisi il servizio di assistenza ai malati ed il 
disimpegno dei vari uffici interni. Tra i richiamati alle armi, ma non ancora 
ospedaliero di San Giovanni di Dio, vi era il giovanissimo Erminio Pampuri, 
meglio noto come San Riccardo, che era stato inviato in zona di guerra come 
caporale di Sanità. Nelle sue lettere scritte dal fronte alla sorella si coglie la 
sciagura e la desolazione dell’evento bellico nel vedere le tradotte che ritor-
navano vuote dopo aver condotto soldati al fronte, e lo scempio della povera 
carne umana, che ferite, che squarci, quante membra fracassate! E chissà se tra 
quelle membra straziate il caporale Pampuri non abbia soccorso ed incrociato 
lo sguardo di qualche novizio o professo Ospedaliero sacrificatosi per la Patria.

PERCORSO
FORMATIVO

oBieTTivo deL perCorso ForMaTivo
è quello di proteggere i minori grazie alla formazione di 
professionisti della cura dell'infanzia e adolescenza.

Per i temi affrontati il corso si rivolge a tutti quei professionisti che vogliono 
specializzarsi o aggiornarsi sugli interventi integrati a tutela dell'infanzia: gli 

avvocati, i medici, gli psicologi, gli assistenti sociali e gli operatori del privato 
sociale. Tra i docenti ci saranno magistrati e professori universitari impegnati 
nel campo della tutela dell'infanzia. L'obiettivo è contribuire a costruire una 
rete di professionisti che in sinergia tra loro garantiscano un'assistenza sempre 
più completa e attenta verso i bambini: ancora oggi  otto bambini su dieci non 
possono usufruire di servizi socio-educativi nei primi tre anni di vita e uno su 
dieci nell'età compresa tra i tre e i cinque anni.
Sono diversi gli aspetti che verranno affrontati durante i due mesi del corso: 
dal diritto internazionale agli aspetti bioetici della procreazione medicalmente 
assistita, al grande tema dei minori coinvolti 
nella conflittualità genitoriale. E poi ancora: i 
servizi del territorio dalla presa in carico alla 
segnalazione all'autorità giudiziaria, i minori 
vittime di abuso e quelli autori di reato.

Per informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fatebenefratelli
www.fondazionefatebenefratelli.it
06.5818895 – 06.68370551/0552
segreteria@fondazionefatebenefratelli.it
www.destinazioneminori.it
www.arivivis.com

IL
CORSO

L’IMPORTANzA 
DEL LAVORO
CORPOREO
IN gRA
VIDAN
zA
www.fondazionefatebenefratelli.it

RICORDO DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE

gLi aLBeri
deL LungoTevere

Alla fine del 600 gli olmi caratte-
rizzavano la città papalina, poi 
con l’influenza dei piemonte-

si e quindi per la tradizione francese, 
furono introdotti i platani. Nacque la 
passeggiata “Si nun sei pratico de regge 
moccoli pè lungotevere nun ce passà”. 
A sinistra della corrente del fiume do-
vevano essere costruiti portici per la 
comodità dei pedoni, che sarebbero 
stati riparati dal freddo, dalla pioggia, 
dal sole. Nel 1863 il piano non lo pre-
vedeva più. Il lungotevere venne ab-
bellito con alberi di platani trattati in 
modo tale che i rami crescessero de-
combenti lungo i muraglioni. Lungote-
vere de’ Cenci va da ponte Garibaldi 
a ponte Quattro Capi: su questo tratto 
si affaccia l’ingresso della Sinagoga ed 
il Museo d’Arte Ebraica. Il ponte de 
Quattro Capi lo collega all’Isola Tibe-
rina, punto suggestivo pieno di storia 
e tradizione medica. Sul lungotevere 
dei Cenci, nel 1934 (anno della grande 
ristrutturazione) furono contati 59 pla-
tani, mentre nel 2015 ce ne sono 61.
Il platano sopporta l’inquinamento at-
mosferico rinnovando la sua corteccia 
che si stacca a grosse placche; ha le fo-
glie penta lobate e larghe circa 15 cen-
timetri e sono facilmente dilavate dalla 
pioggia, asportando i residui solforosi. 
Sopportano inoltre le potature drasti-
che. Un’antica leggenda racconta che 
all’inizio dei tempi il platano nascose 
all’interno del suo tronco il serpente 
dell’Eden, per questo venne punito e 
la sua corteccia assunse le caratteristi-
che della pelle di serpente. Il platano 
è inoltre molto usato nelle strade urba-
ne, in quanto particolarmente resisten-
te allo smog. La crescita della pianta è 
molto rapida, la sua vita è molto lunga, 
può addirittura superare i quindici se-
coli e quindi sviluppare un tronco dalla 
circonferenza che va dai 6 agli 8 metri. 
La sua chioma ha forma piramidale, 
ma diventa sempre più tondeggiante 
con gli anni; i rami sono molto nume-
rosi.

di Giuseppe Micheli

di Chiara Donati

I Corsi secondo il
Metodo RAT,

organizzati secondo i criteri
della "Scuola di Psicoprofilassi"

della fondazione fatebenefratelli,
prevedono incontri con l'ostetrica/o

e la psicologa sulle tecniche
di rilassamento e respirazione

(Training Autogeno Respiratorio),
sulle norme igieniche da seguire

durante la gravidanza, su meccanismi
e modalità del travaglio, sul ruolo del papà 

durante la gravidanza, il travaglio
ed il parto, sulla depressione post-partum, 

sul ritorno a casa ecc. in modo
da poter acquisire nozioni precise

sull'assistenza al travaglio
e parto fisiologico, così come

viene effettuata in questo Ospedale.

I

I Corsi sul lavoro corporeo in gravidanza, organizzati per sviluppare una confidenza fisica che 
aiuti ad aumentare l'elasticità del corpo, oltre che permettere momenti di rilassamento psico-fi-
sico. Nei nove incontri sono previste tutte quelle informazioni che garantiscono la capacità di 
saper comprendere le varie fasi del travaglio, parto, post-partum e puerperio, oltre a prevedere 
uno spazio dedicato ad un laboratorio artistico, fatto con un'esperta di arte terapia

» 
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Programma Corsi

È attivo il Servizio di PUERPERIO DOMICILIARE: “Sostenere l’avvio dell’esperienza genitoriale al fine di 
contenere il disagio emotivo vissuto dalle donne nel post-partum”

Per maggiori informazioni e per i programmi dettagliati dei corsi consultare il sito:
www.fondazionefatebenefratelli.it

attività Fondazione internazionale Fatebenefratelli

il giovedì  a partire dal 24 settembre
"Scuola di assistente di studio odontoiatrico - 2015-2017"- 1° anno
Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina

Corso ECM rivolto a 30 partecipanti appartenenti a tutte le professioni 
(rivolto esclusivamente ai dipendenti dell’ospedale “S. Giovanni Calibita” FATEBENEFRATELLI)
“SALUTE E SICUREZZA: FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI"
CENTRO SAN BENEDETTO MENNI Lungotevere De' Cenci, 5
Edizione 11  -  15/09/2015 (1° giornata); 22/09/2015 (2° giornata)
Edizione 12  -  17/09/2015 (1° giornata); 24/09/2015 (2° giornata)
Edizione 13  -  29/09/2015 (1° giornata); 06/10/2015 (2° giornata)

2, 16 settembre - 7, 21 ottobre - 4, 18 novembre
Segue corso ECM rivolto a 20 partecipanti tra Biologi; Infermieri; Medici Chirurghi (tutte le discipline)
“MEETING CLINICI ALL'ISOLA TIBERINA" - 7°. 8°, 9°, 10°, 11°, 12° incontro
SALA ROSSA Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina

15 settembre - 13 ottobre - 18 dicembre
Segue corso ECM rivolto a 50 partecipanti tra Biologi e Medici (discipline accreditate Allergologia ed immu-
nologia clinica, Angiologia, Cardiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie Metaboliche 
e Diabetologia, Malattie Dell'apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Medicina e Chirurgia di Accettazione 
e di Urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Oncologia, Reuma-
tologia, Anestesia e Rianimazione, Medicina Trasfusionale, Medicina Legale, Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, 
Medicina Generale (Medici di Famiglia)
“AGGIORNAMENTO IN MEDICINA INTERNA - SEMINARI DI CLINICA E TERAPIA" - in collaborazione con la 
Fondazione di Medicina Interna: FADOI - 2°; 3°; 4° ed ultimo incontro
SALA VERDE Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina

29 settembre - 20 ottobre - 2 e 17 novembre - 1 dicembre 
Corso ECM rivolto a 20 partecipanti tra Infermieri e Medici chirurghi (tutte le discipline)
(rivolto esclusivamente ai dipendenti dell’ospedale “S. Giovanni Calibita” FATEBENEFRATELLI)
“CORSO INTERATTIVO DI MEDICINA D'URGENZA CON PRESTAZIONE DI CASI CLINICI” 
SALA VERDE Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina

5 settembre
Corso ECM  rivolto a 50 tra Infermieri, Medici chirurghi (tutte le discipline),
“AGGIORNAMENTI IN MEDICINA INTERNA - L'EPATITE CRONICA E LA CIRROSI EPATICA" - in collaborazio-
ne con la Fondazione di Medicina Interna: FADOI 
SALA CONVEGNI - EX P. I. T. Fossanova Via S. Tommaso D'Aquino, Snc - Fossanova Di Priverno - LT

19 settembre
Corso ECM  rivolto a 50 tra Infermieri, Medici chirurghi (tutte le discipline)
“AGGIORNAMENTO IN MEDICINA INTERNA - LA TERAPIA ANTICOAGULANTE: VANTAGGI, RISCHI, CER-
TEZZE, DUBBI"- in collaborazione con la Fondazione di Medicina Interna: FADOI 
SALA VERDE Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina

29 settembre
Corso ECM  rivolto a 30 partecipanti tra Assistenti Sanitari, Biologi, Farmacisti, Infermieri, Medici (tutte le 
discipline), Ostetriche/ci, TSLB (rivolto esclusivamente ai dipendenti dell’ospedale “S. Giovanni Calibita” 
FATEBENEFRATELLI)
“CORSO INFEZIONI OSPEDALIERE"
SALA VERDE Osp. “S. G. Calibita” Isola TiberinaFIF


