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L’Editoriale

S i sottolineava l’esemplare la-
voro assistenziale dell’Ordine, 
in particolare con la campagna 
“Fermiamo l’ebola in Africa 

occidentale”, che ha raccolto fondi 
per adeguare le zone di isolamento dei 
malati negli ospedali di Lunsar (Sierra 
Leone) e Monrovia (Liberia), e per ac-
quistare nuovi materiali.  
Nell’ultimo anno il nostro Ordine ha 
ricevuto diversi riconoscimenti, tra 
i quali il premio Cittadino Europeo 
2014, concesso dal Parlamento Euro-
peo, soprattutto a motivo del lavoro e 
dell’impegno dell’Ordine in occasione 
della terribile epidemia di ebola che ha 
visto la morte di diciotto membri della 
nostra Famiglia Ospedaliera. 
I premi assumono per la nostra Isti-
tuzione il valore del riconoscimento 
ecclesiale e sociale della missione che 
realizziamo al servizio delle persone 
malate e di quelle più vulnerabili della 
nostra società. In particolare, signifi-
cano che la nostra missione continua 
ad essere viva e attuale, cinquecento 
anni dopo che San Giovanni di Dio la 
fondò, e che il progetto di offrire ospi-
talità evangelica alle persone sofferenti 
continua a dare delle risposte valide ai 
bisogni delle persone della nostra epo-

UNA MISSIONE
SEMPRE VIVA
E ATTUALE

Fra Jesús Etayo Arrondo

ca. I premi sono anche un riconosci-
mento al servizio, alla professionalità e 
all’impegno di quanti fanno parte della 
nostra Famiglia Ospedaliera di San 
Giovanni di Dio: confratelli, collabo-
ratori, volontari e benefattori. 
I premi devono essere per noi anche 
un’esigenza, un’esortazione ad im-
pegnarci sempre di più nel servizio, 
nell’assistenza e 
nell’offrire ospi-
talità alle persone 
malate e che si 
trovano nel biso-
gno, specialmente 
al giorno d’oggi, 
in cui le necessi-
tà sono tante e in 
continuo aumen-
to. In questi giorni 
stiamo assistendo 
alla tragedia di mi-
gliaia di persone 
che fuggono dalla propria terra a causa 
delle guerre, della fame e della mise-
ria. Non possiamo soltanto guardare 
ai premi che riceviamo, non abbiamo 
tempo: è necessario adoperarci per 
alleviare la sofferenza di queste perso-
ne. In questo senso sono orgoglioso di 
vedere come l’Ordine in diversi Paesi 

Il 2 settembre scorso è stato concesso all’Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio il premio 
“Princesa de Asturias de la Concordia 2015”. Si 
tratta di uno dei premi più importanti concessi 
in Spagna. La motivazione della Giuria che ha 
conferito il riconoscimento indicava l’impegno 
dell’Ordine dei Fatebenefratelli nel difficile mo-
mento storico che stiamo vivendo, in situazioni 
critiche come l’epidemia di ebola, le crisi mi-
gratorie e in generale la protezione delle persone 
meno favorite e a rischio emarginazione.

del mondo, e in particolare in Euro-
pa, stia rispondendo a questo nuovo 
appello, secondo le possibilità. Ci ten-
go a sottolineare che a Brescia stiamo 
accogliendo più di centosessanta rifu-
giati nei nostri centri. È questo il vero 
premio: mantenere viva la fiamma 
dell’ospitalità, adoperandoci per anda-
re incontro a chi ha bisogno del nostro 
aiuto. In realtà, tutti i premi che riceve 
il nostro Ordine appartengono a loro: 
malati, poveri e persone nel bisogno, 
perché sono i “nostri signori”, come 
diceva San Giovanni di Dio. 
In una forma semplice e molto spes-
so silenziosa, anche nel nostro ama-
to Ospedale San Giovanni Calibita 
all’Isola Tiberina tante persone mala-
te, povere e bisognose trovano cure e 
assistenza. E quante sono state quelle 
accolte lungo tutto l’arco della sua sto-
ria, negli ultimi anni e ancora oggi!
Desidero ringraziare tutti per l’impe-
gno e il servizio contrassegnato dalla 
qualità, dal calore umano e dall’ospita-
lità nei confronti di tutte le persone che 
arrivano in questo nostro Ospedale. 
Sono valori che fanno parte del nostro 

p a t r i m o -
nio e della 
nostra filo-
sofia, sono 
quelli che 
hanno reso 
pos s ib i l e 
o t t e n e r e 
il premio 
della con-
tinuità del 
n o s t r o 
Ospedale 
e - ne sono 

certo - nonostante il periodo delicato 
che stiamo vivendo, otterremo anche 
il premio di poter continuare e andare 
avanti, perché il progetto che propo-
niamo e offriamo continua ad essere 
vivo e attuale, come lo riconoscono 
molte persone e istituzioni in tutto il 
mondo e anche vicino a noi. 

PREMIO
     Principessa delle Asturie
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stato recentemente nomi-
nato il nuovo Direttore 
Generale, ma questa è 
soltanto una delle tan-
te trasformazioni in atto 

all’interno del Nosocomio. Abbiamo 
intervistato il Vice Presidente Opera-
tivo, Fra Giampietro Luzzato, per far-
ci spiegare cosa cambierà da questo 
momento e quale la strategia giusta da 
adottare per il futuro.

Fra Giampietro, con la nomina 
del nuovo Direttore Generale 
si apre un nuovo capitolo per il 
nostro Ospedale...

Voglio iniziare facendo i miei più sen-
titi auguri al nuovo Direttore Gene-
rale, dott. Marco Longo, per questo 
importante compito che si accinge ad 
intraprendere.

L'inizio di un 
nuovo capitolo
Si apre per il FatebeneFratelli all'Isola Tiberina una nuova FaSe del Suo 
percorSo Sulla via del riSanamento. 

Si apre sicuramen-
te un nuovo capi-
tolo, ma tenendo 
sempre presente 
come riferimen-
to la figura di San 
Giovanni di Dio, 
Fondatore del no-
stro Ordine Ospe-
daliero, «model-
lo della “Nuova 
Ospitalità”», per 
usare le parole 
dell’ex Superiore 
Generale, Fra Pa-
scual Piles. Egli 
«ha saputo coniu-
gare l’amore verso 

Dio e l’amore verso il prossimo incar-
nandolo nella realtà concreta del suo 
tempo con grande capacità organizza-
tiva dell’assistenza e con una chiara vi-
sione del futuro». È a questo modello 
che dobbiamo ispirarci anche in que-
sta nuova fase per il nostro Ospedale, 
tenendo sempre la persona malata al 
centro.

Come auspica che sia accolto 
questo cambiamento?

Non dobbiamo lasciarci travolgere 
dal pessimismo e dalla sfiducia ma 
convincerci che per questo Ospe-
dale c’è un futuro: certamente sarà 
però un periodo diverso dal passato 
e dal presente. Credo sia importante 
interpretare i segni dei tempi e insie-
me condividere un tipo di futuro che 
dimostri chiaramente, e in termini 
non ambigui la nostra disponibilità. 
Un fattore importante è che tutti lavo-
riamo insieme per trovare un modo 

per andare avanti, poiché il lavoro che 
stiamo producendo è molto impor-
tante. A tal proposito vorrei ringrazia-
re la dott.ssa Caterina Miscia che du-
rante la sua permanenza qui all’Isola 
Tiberina è stata di prezioso supporto 
nella gestione della delicata fase di 
transizione attraversata dall’Ente, con 
l’avvio della procedura concordataria.
Vorrei cogliere l’occasione per ringra-
ziare anche il dott. Maurizio Ferrante, 
che nel lungo periodo trascorso qui 
con noi e nei diversi ruoli rivestiti in 
questi anni, ha sempre dimostrato 
grande impegno e dedizione per il 
nostro Ospedale.

Cosa si prevede per il futuro?

Come ben sappiamo esiste un piano 
strategico aziendale contenente delle 
precise linee d’azione per il futuro. 
Vista la complessità della situazione, 
probabilmente chi è chiamato a gui-
dare, dirigere, amministrare questa 
struttura sarà costretto ad assumere 
decisioni anche drastiche e non con-
divisibili, ma necessarie e vitali per 
il proseguo della attività assistenziale 
del Nosocomio.
In ogni caso non voglio entrare nei 
dettagli tecnici di questo piano. 
Sono ben consapevole delle difficoltà 
che ognuno di noi sta attraversando in 
questo periodo, ma bisogna solo avere 
tutti una buona dose di coraggio e di 
coerenza: coraggio per compiere del-
le scelte adeguate, fattibili e sananti, e 
coerenza per poterle, insieme, conse-
guire e perseguire. In questi mesi ho 
cercato di avere sempre uno spirito 
positivo di fronte alla realtà, anche se 
non si può arrivare ovunque e a tutte le 
persone nello stesso modo. Spero che 
queste pagine de "L’isola della salute" 
contribuiscano a questo obiettivo. 

Quali eventuali difficoltà si po-
trebbero incontrare?

Un aspetto problematico è sicura-
mente l’accentuato particolarismo, 
per cui ogni responsabile di Unità 
Operativa o Servizio guarda alla sua 
realtà locale a scapito di una organica 
visione globale dell’intera opera, che 
è una realtà che vive del contributo di 

tutti e che può essere danneggiata da 
scelte sbagliate e non condivise. 
Voglio quindi ribadire la necessità di 
pensare e agire in modo globale, ac-
cettando le scelte che vengono com-
piute da chi è stato chiamato a com-
piere il servizio di governo. In passato 
non sempre sono state accolte con 
favore alcune linee di azione impo-
state dall’Amministrazione riguardo 
la gestione del personale, la gestione 
degli acquisti, scelte strategiche che 
non hanno però tolto la flessibilità e 
la disponibilità ad accondiscendere 
alle reali urgenze del Centro. 

Qual è quindi la giusta strada 
da percorrere?

Bisogna affrontare la complessità del-
la situazione e creare un’alleanza sui 
nostri progetti, in particolare con le 
due aree, Sanitaria e Amministrativa, 
che non devono essere delle Dire-
zioni separate. Gli operatori devono 
rinunciare a comportamenti troppo 
individualistici e integrarsi tra di loro, 
in particolare con quelli che ruota-
no intorno al malato, amministrativi 
compresi. Gli amministrativi, dal can-
to loro, non hanno solo il compito di 
controllare gli operatori, ma soprat-
tutto di sostenerne l'azione. Tutto il 
sistema deve essere gestito attraverso 
una Direzione che non è solo stra-
tegica, ma anche operativa e che ha 
come priorità l’efficacia, l’efficienza e 
la soddisfazione di tutti gli operatori. 

Com’è possibile realizzare 
questa sinergia tra le parti?

Lavorare insieme è fondamentale, 
nella condivisione dell'ideale dell'O-
spitalità, conservando gli spazi deli-
cati della creatività, dell'innovazione, 
della ricerca. 
Occorre anche un'opera continua 
di scambio culturale e manageriale 
tra i vertici del Consiglio di Ammi-
nistrazione del Centro, la Direzione 
Generale, i religiosi e i collaboratori, 
in modo da dissipare risentimenti, 
paure, conflitti di competenza e le 
piccole lotte di potere che sono una 
grande e costante minaccia nel nostro 
ambiente.

é

L' INIZIO
       di un nuovo capitolo

L' INIZIO
       di un nuovo capitolo

LavOrare
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è FOnDamen-
TaLe,
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GLI spazI
DeLICaTI DeLLa 
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ei giorni scorsi, il neo-di-
rettore è stato presenta-
to al personale dirigente 
del Nosocomio dal Vice 
Presidente Operativo Fra 

Giampietro Luzzato, che insieme ad 
un gruppo di altri collaboratori e con-
sulenti presenti all’incontro ha con-
dotto in questi mesi la struttura nella 
fase più delicata del progetto di risa-
namento.

Al  nuovo Direttore Generale abbia-
mo rivolto alcune domande.

Buongiorno, Direttore. possia-
mo dire che da oggi inizia uf-
ficialmente la sua attività alla 
guida del nosocomio. Come ac-
coglie questo incarico?

Le mie prime parole sono anzitutto di 
ringraziamento alla Proprietà dell’O-
spedale: al Vice Presidente Fra Giam-
pietro Luzzato e, per suo tramite, 
all’Ordine Ospedaliero dei Fatebene-
fratelli, perché mi hanno accordato la 
loro fiducia  in questa fase così delicata 
per l’Ospedale. 
Sono consapevole del compito che 
mi aspetta in questo momento: la si-
tuazione che sono chiamato a gestire 
è molto complessa. Il percorso di ri-
sanamento di questa struttura è stato 
avviato, la procedura concordataria è 
stata approvata dal Tribunale, ma il 
cammino è solo agli inizi e c’è ancora 
molta strada da fare. 

Come si collocherà dunque  la 
sua attività di direzione in que-
sto percorso?

C’è un piano strategico legato alla pro-
cedura di concordato al quale bisogna 
attenersi e che rappresenta in qualche 
modo la “linea-guida” lungo la quale 
condurre l’Ospedale.  Ciò vuol dire 
sostanzialmente che dalla gestione or-
dinaria risanata bisognerà tirare fuori 
anche le risorse economiche per fare 
fronte a quanto richiesto dal concor-
dato. Le persone che hanno guidato 
sin qui l’Ospedale oggi presenti all’in-
contro hanno già iniziato un grande 
lavoro ma non basta. In base alla mia 
esperienza, a volte i primi passi in 
questi processi di ristrutturazione pos-
sono essere paradossalmente quelli 
più semplici da compiere, perché, 
sotto la spinta dell’emergenza, si va ad 
intervenire sulle aree che 
presentano le anomalie 
e le inefficienze più evi-
denti.
Quello che ci attende 
ora è un secondo pas-
saggio di risanamento, di 
ristrutturazione dell’O-
spedale per alcuni aspet-
ti ancora più difficile, in 
quanto bisognerà anda-

re a scavare sempre più a fondo per 
far emergere da questa struttura tutto 
quello che può esprimere anche in ter-
mini economici, al fine di raggiungere 
la redditività necessaria per rimanere 
nel “binario” del concordato e garan-
tirci un futuro. 

In sostanza questo cosa vuol 
dire? 

Vuol dire che dovremo ancora fare 
insieme delle scelte difficili, che po-
tranno essere ancora dolorose e ri-
guarderanno tutti. Il contesto in cui 
ci troviamo ad operare è evidente: 
la sanità nella nostra Regione è com-
missariata da anni. Tutte le strutture 

sanitarie private stanno 
cercando di ampliare e re-
cuperare la loro redditività 
puntando sui servizi a pa-
gamento, quindi dovremo 
farlo anche noi, in un ago-
ne che è sicuramente più 
competitivo e nel quale le 
eccellenze rappresentano 
l’elemento distintivo. Par-
lo di eccellenze da ogni 

punto di vista: clinico, amministrativo, 
della qualità dei servizi resi, della rapi-
dità con cui si arriva a metter il pazien-
te “al centro” del nostro operare, della 
professionalità e competenza con cui 
operare, partendo dall’attuale “patri-
monio” dell’Ospedale.
Esiste, come dicevo, un binario ben 
definito e tracciato che deve guidare 
la nostra azione, ma al tempo stesso 
dobbiamo sicuramente lavorare insie-
me per fare di più e meglio.

Che futuro auspica per l’Ospe-
dale?

La mia ambizione è che la parola 
“crisi” esca dal nostro lessico e dai no-
stri pensieri. Dovremmo provare ad 
immaginare il concordato come una 
“regola di sana gestione”. Dobbiamo 
iniziare a ricostruire l’Ospedale del 
“post-concordato”: la procedura con-
cordataria dura 5 anni, ma noi pos-
siamo anche arrivare a definire prima 
ed insieme questo nuovo Ospedale. 
Vorrei che questa struttura fosse per 
tutti un “bel posto” dove lavorare: un 
posto dove c’è spazio per la proget-

tualità sia in ambito clinico che di ri-
cerca, dove c’è spazio per il medico e 
per gli operatori, per costruire insieme 
questo “Ospedale del domani” che, 
citando Fra Giampietro, metta sempre 
i pazienti al centro. E mi auguro che 
questo Nosocomio possa riprendere 
quel lustro che forse questo periodo 
di difficoltà finanziaria ha appannato. 
Ci saranno incontri serrati con i diri-
genti nei prossimi giorni, e non solo, 
per iniziare a lavorare insieme e per 
approfondire meglio la nostra cono-
scenza reciproca. 

Un ultimo pensiero...

Credo che un riconoscimento, un rin-
graziamento forte vada a chi in questo 
periodo ha condotto l’Ospedale in 
una situazione estremamente tem-
pestosa e difficile, ed in particolare a 
Marco Passalacqua, che continuerà ad 
affiancarci,  e a Caterina Miscia, che 
ci lascerà per proseguire la sua attività 
altrove.  Vengo dall’esterno e ho avuto 
modo di apprezzare quanto di buono 
è stato fatto, quindi penso che da parte 
di tutti vada a loro un sentito grazie.  

n

nelle Foto:
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con Fra nemesio VarGas

Dell'uFFicio qualità

La mia ambi-
zione è che la 
parola "crisi" 
esca dal no-
stro lessico 
e dai nostri 

pensieri

INSIEME VERSO
IL DOMANI di Franco Ilardo

l’interviSta a Marco Longo, nuovo direttore Generale del FatebeneFratelli all’iSola tiberina
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PERCORSO
NASCItA
Tutti i servizi offerti
all’Isola Tiberina durante
la gravidanza e dopo il parto

l percorso di una coppia che ha appena scoperto di aspettare 
un bimbo, inizia presso l’Ambulatorio di Ostetricia e Gine-
cologia, dove la futura neomamma viene seguita dall’inizio 
alla fine della gestazione.  
Per quanto riguarda la parte diagnostica di laboratorio neces-

saria per una donna incinta, l’Isola Tiberina offre un pacchetto molto 
ampio e completo: oltre agli esami ematici previsti dal quadro normativo 
regionale, il nostro Ospedale propone tutta una serie di ulteriori indagi-
ni che vanno ad approfondire alcuni aspetti specifici della gravidanza e 
che possono variare a seconda dei casi. 

I

Una delle più grandi paure di 
una mamma – soprattutto 
all’inizio di una gravidanza 

– è quella che il proprio bambino 
non sia sano. 
Esistono oggi degli strumenti in 
grado di aiutarci a selezionare il ri-
schio di patologie fetali, tra questi 
vi è il bitest. Si tratta di un esame 
capace di individuare l’indice di ri-
schio e che viene effettuato intorno 
all’11° settimana gestazionale.
In pratica viene fatto un controllo 
incrociato tra un prelievo di sangue 
della mamma e l’ecografia del feto; 
i dati raccolti vengono inseriti in un 
sistema dotato di un programma in 
grado di stabilire l’indice di proba-
bilità che quel bambino stia bene. 
Si tratta quindi di un esame di scre-

ening che i nostri ginecologi e le 
nostre ostetriche propongono 

alle gestanti in quanto non è 
un test invasivo e non ha 
nessun rischio né per la 
mamma né per il feto.

Le ecografie indispensabili durante 
la gravidanza sono tre e vengo-
no eseguite dai nostri ginecologi 

presso l’Ambulatorio di Ostetricia e Gi-
necologia.
ecografia a 11 settimane: serve per la datazio-
ne della gravidanza che viene stabilita sulla 
base delle prime misure del feto; si tratta 
di un’informazione molto importante per 
vedere poi verso la fine della gravidanza se 
il bambino si è sviluppato bene.
ecografia a 21 settimane: è chiamata “morfo-
logica” e studia l’anatomia del bambino; 
si tratta di un esame complesso e detta-
gliato, di una certa durata e  che richiede 
anche un occhio più esperto.
ecografia a 31 settimane: è chiamata “flussi-
metria” e serve per verificare, in parti-
colare, che ci sia stato un accrescimento 

ScreenInG Prenatale

ecoGraFIe non Solo Per la MaMMa

...In GravIDanza

armonico del feto e che la placenta fun-
zioni correttamente.
In collaborazione con i neonatologi vie-
ne inoltre effettuata l’ecocardiografia fetale, 
eseguita presso il Reparto di Patologia 
Neonatale normalmente tra le 19 e le 23 
settimane di età gestazionale, ma che – 
in casi selezionati – può essere effettuata 
anche nel primo trimestre.
Nel caso di diagnosi di cardiopatie nel 
feto, questo esame viene ripetuto anche 
dopo la 23° settimana e fino a termine di 
gravidanza, per monitorizzarne l’evolu-
zione. Non è un’indagine che viene fatta 
in tutti i centri nascita ma che il nostro 
Ospedale propone, sempre nell’ottica di 
offrire ai futuri genitori un quadro più 
ampio possibile sullo stato di salute del 
proprio bambino.

di s. Balsi, L. Coia, e. D’amore, G. nigro, e. pontesilli, m.G. pellegrini
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All’Isola Tiberina il servizio di analge-
sia in travaglio e nel parto, è un servi-
zio gratuito e attivo 24 su 24, grazie alla 
costante presenza di un anestesista-ria-
nimatore nel Blocco Nascite. 
Inoltre, per favorire una corretta e ca-
pillare informazione, dal 2000 vengo-
no tenuti degli incontri aperti e gratuiti 
a sostegno della genitorialità, uno dei 
quali è riservato agli anestesisti affin-
ché illustrino luci ed ombre della tec-
nica peridurale.
In ogni caso, indipendentemente dalla 
scelta o meno di voler ricorrere all’a-
nalgesia, a tutte le gestanti viene pre-
scritta una visita anestesiologica, utile 
in caso di urgenza-emergenza durante 
il travaglio e al momento del parto.   

PERCORSO
     nascita in gravidanza

PERCORSO
     nascita dopo il parto

Presso l’Isola Tiberina ven-
gono organizzati due tipo-
logie di corsi di accompa-
gnamento. Entrambi sono 
costituiti da nove incontri a 
cadenza settimanale di cir-
ca due ore ciascuno a cui 
sono invitati a partecipare i 
futuri genitori e tutti e due 
i corsi forniscono informa-
zioni circa la gravidanza, il 
parto, l’allattamento, ecc. 
Ciò che li differenzia è 
la parte pratica. L’uno è 
incentrato sul training au-
togeno, privilegiando l’a-
spetto di rilassamento di 
mente e corpo, e include 
anche uno spazio dedicato 
alla musicoterapia. L’altro, 
stimola il lavoro corporeo 
con esercizi fisici dolci e di 
stretching, e prevede due 
incontri, tenuti da un’arte-
terapista, per esternare tut-
ta la parte emozionale che 
in qualche modo la gravi-
danza eccita. 
I corsi preparto, tenuti 
dalle ostetriche dell’Isola 
Tiberina, vengono organiz-
zati dalla Fondazione Fate-
benefratelli e si svolgono in 
giorni e orari che facilitano 
la presenza di entrambi i 
genitori.

    

PartorIre Senza Dolore

corSI PreParto

Per Il neonato...

Per la MaMMa...

IncontrI
DI SoSteGno
alla GenItorIalItà

la DonazIone Del SanGue corDonale

Le cellule staminali contenute nel sangue fetale, se 
adeguate per numero e qualità, sono utilissime nella 
cura delle malattie ematologiche, soprattutto infantili. 
Presso l’Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia del 
nostro Ospedale è attivo un servizio di selezione per 
la donazione del sangue cordonale al quale è possi-
bile accedere tutti i giorni, previo appuntamento da 
prendersi telefonicamente per il primo screening. Il 
servizio viene svolto dalle nostre ostetriche  in collabo-
razione con il Servizio di Medicina Trasfusionale del 
nostro Ospedale e la Banca del Sangue del Policlinico 
Umberto I.

A integrazione dei cor-
si di accompagnamen-
to alla nascita, presso 
l’Isola Tiberina ven-
gono organizzati – a 
cadenza mensile – dei 
corsi di sostegno alla 
genitorialità, tenuti da 
ostetrica, ginecologo, 
anestesista e neona-
tologo. Sono incontri 
gratuiti e aperti a tutti.
Lo scopo è quello di 
ripercorrere in forma 
sintetica i contenuti te-
orici  sviluppati duran-
te i corsi di accompa-
gnamento alla nascita 
e dare la possibilità, in 
particolar modo alle 
donne che non posso-
no partecipare ai corsi 
a pagamento, di ri-
volgere domande agli 
specialisti per scioglie-
re dubbi, perplessità e 
paure.

PRENOtAZIONE PREStAZIONI
AMBULAtORIALI tRAMItE CUP
06.68136911

A distanza di 48 ore dalla na-
scita, a tutti i bambini viene 
effettuato lo screening delle 
malattie metaboliche.
Viene poi fissata una visita di 
controllo a una settimana dal 
parto, durante la quale viene 
verificato il peso e quindi l’an-
damento della crescita, si va-
lutano le condizioni generali 
del neonato, come procede la 
nutrizione, se ci sono proble-
mi con l’allattamento, se ha 
bisogno di un’integrazione ali-
mentare, se c’è un’infiamma-
zione ai genitali dovuta – ad 
esempio – al pannolino, viene 
controllato il moncone ombe-
licale e se il bimbo presenta 
una pelle giallastra si esamina 
anche il livello dell’ittero.
Viene poi effettuato un elet-
trocardiogramma tra il primo 
e il secondo mese di vita del 
bambino e l’ecografia alle an-
che tra il secondo e il terzo  
mese.

A un mese dal parto viene 
fissata una visita di control-
lo post partum che valuta 
come procede il processo 
di recupero puerperale, se 
ci sono ancora lochiazio-
ni, come procede l’allatta-
mento, verificando eventu-
ali altre problematiche che 
possono essersi presentate 
dopo il parto. 
A salvaguardia del pavi-
mento pelvico può essere 
utile come formula pre-
ventiva o – in alcuni casi 
– curativa proporre una vi-
sita presso il nostro ambu-
latorio di uro-ginecologia. 
Dopo una prima valuta-
zione, se necessario, verrà 
stabilito un piano di inter-
vento per la  riabilitazione.
Il servizio è gestito da gine-
cologhe e ostetriche

ino a quando si è in ospedale 
circondati da operatori esperti 
pronti a darci tutto il loro so-
stegno, gesti come cambiare un 
pannolino o nutrire il proprio 

bimbo sembrano molto semplici, ma spes-
so le cose cambiano al rientro a casa. È per 
questa ragione che l’Isola Tiberina offre al-
cuni servizi per supportare le neomamme in 
questa nuova fase della loro vita.

sostegno all’allattamento al seno: 
tutte le puerpere che si trovano in difficol-
tà, possono recarsi – liberamente o previo 
appuntamento telefonico - presso il nostro 
Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia, 
dove riceveranno gratuitamente la consulen-
za da parte di una ostetrica.

puerperio domiciliare: tutte le puerpe-
re che lo richiedono, possono ricevere la 
visita a casa da parte di un’ostetrica il giorno 
seguente alla dimissione e stabilire altri due 
incontri entro i primi dieci giorni. Inoltre, 
le ostetriche rimangono disponibili telefoni-
camente per tutto il primo mese di vita del 
bambino. Il servizio viene realizzato in colla-
borazione con la Fondazione Fatebenefratel-
li che raccoglie le adesioni online.

F
un SuPPorto anche a caSa
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Parlare di bambini è sempre un 
argomento molto delicato e lo 
è ancora di più se parliamo di 

bambini nati con patologie o prematu-
ri (nati prima della 32° settimana gesta-
zionale). Presso il Reparto di Patologia 
Neonatale dell’Isola Tiberina, oltre 
alla normale assistenza da parte di me-
dici e infermieri altamente qualificati, 
viene offerta tutta una serie di servizi 
rivolti non solo ai neonati ma anche ai 
loro genitori.

Neuropsicomotricità: tutte le 
mattine la terapista è presente in Re-
parto e si occupa delle terapie riabili-
tative per i piccolissimi e accompagna, 
insieme alle infermiere, i genitori nel 
complesso percorso di accadimento 
del bambino. 

Marsupioterapia: i bimbi prema-
turi ogni giorno vengono messi per 
un’ora e mezza nudi a contatto diretto 
con il seno materno o il petto paterno; 
questo viene fatto a scopo terapeutico, 
poiché contribuisce ad accelerare il 
processo di sviluppo del neonato. 

Laboratorio espressivo: si svol-
ge una volta a settimana – il venerdì 
dalle 9:30 alle 11:30 – nella cosiddetta 
“Stanza delle Mamme” ed è gestito da 
un art counselor e da una psicologa; è 
un laboratorio dedicato ai genitori dei 
neonati ricoverati e serve proprio per 
esprimere attraverso le arti creative le 
proprie emozioni, le gioie, i timori.

Incontro con l’équipe: ogni gio-
vedì dalle 12:30 alle 13:30 i genitori 
dei neonati ricoverati hanno la possi-
bilità di incontrare l’équipe della Pato-
logia Neonatale (infermiera, psicologa,
neonatologa e ostetrica) e rivolgere 
loro delle domande.

Incontri con l’Associazione 
“La Cicogna Frettolosa: si tratta 
di un gruppo di genitori di bambini 
nati prematuri e assistiti presso la Te-
rapia Intensiva Neonatale dell’Isola Ti-
berina, che due volte al mese organizza 
volontaristicamente degli incontri con 
le mamme e i papà dei bambini ricove-
rati, per condividere la loro esperienza 
e sostenerli in questa difficile fase che 
stanno attraversando. 

E NON FINISCE QUI...
Con i suoi circa 4.100 par-
ti l’anno, il Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina è sempre 
all’opera per offrire ai futu-
ri genitori e ai loro bambini 
non solo un’assistenza sani-
taria a 360 gradi e di eccel-
lente qualità ma anche tutta 
una serie di servizi e oppor-
tunità che – come abbiamo 
visto – cercano di soddisfare 
la maggior varietà di bisogni 
e richieste.
Ma si sa le esigenze sono 
tante e in costante evoluzio-
ne, ed è per questo che il 
nostro Ospedale continua 
con l’ideazione di proposte 
sempre nuove e al passo 
coi tempi, per assistere, ac-
compagnare e supportare le 
famiglie in attesa di un bebè.

PERCORSO
     nascita: l'assistenza in Patologia Neonatale

Incontri di home vi-
siting: si tratta di visite 
a domicilio presso alcune 
famiglie che vengono sele-
zionate in base all’epoca 
gestazionale di nascita del 
bambino. Una volta che 
il neonato viene dimesso 
(normalmente quando 
raggiunge i 2 kg di peso) 
un infermiere effettua visi-
te a casa per quattro volte: 
a 24 ore dalla dimissione, 
a 7 giorni, a 15 giorni e a 
un mese. All’ultimo incon-
tro è presente la terapista 
di neuropsicomotricità o 

la psicologa  in base alle 
difficoltà riscontrate. Si 
tratta di un servizio gratui-
to sostenuto economica-
mente dall’Associazione 
“La Cicogna Frettolosa”.

Follow up dei neona-
ti prematuri: nel gior-
no in cui il feto avrebbe 
raggiunto la 40° settimana 
gestazionale, inizia il per-
corso del follow up che se-
gue i prematuri con visite 
pediatriche e specialistiche 
fino al compimento del 5° 
anno di vita del bambino. 

LA
CICOGNA 

FREttOLOSA

alcunI MoMentI Dell'aS-
SIStenza oFFerta PreSSo 
la PatoloGIa neonatale

 
      per
     crescere

La paura di faLLire, di com-
mettere degLi errori suL po-
sto di Lavoro, a casa in fa-
migLia o con gLi amici, èforse 
una deLLe paure più diffuse...

di mariangela riontino

sbagliare
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a paura di fallire, di com-
mettere degli errori sul 
posto di lavoro, a casa in 
famiglia o con gli amici, 
è forse una delle paure 

più diffuse nella nostra società, che ha 
perso i suoi punti di riferimento e sta 
cercando pian piano di rimettersi in 
piedi.  È quella sensazione che a volte 
ci paralizza e ci impedisce di compie-
re delle azioni che invece potrebbero 
avere dei risvolti positivi. Eppure ci 
dimentichiamo che i protagonisti delle 
fiabe che ci raccontavano da bambini 
nel loro percorso hanno sempre do-
vuto superare degli ostacoli prima di 
“vivere felici e contenti”. Certo quelle 
sono fiabe, non è la realtà, ma secondo 
alcuni psicanalisti – come la junghiana 
Clarissa Pinkola Estes – questi racconti 
ci insegnano una lezione molto impor-
tante: «per diventare se stessi, si deve 
superare il fallimento». Abbiamo inter-
vistato il dott. Daniel Cabezas, medico 
psichiatra presso il Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina, per conoscere il suo 
punto di vista su questo argomento e 
molti altri.

Dott. Cabezas, il fallimento ri-
veste solo un ruolo negativo nel-
la vita di una persona? Come si 
può affrontare positivamente la 
paura di sbagliare?

Teoricamente esso rappresenta un 
momento di arricchimento. La ripa-

razione, ossia il fatto di ac-
corgersi di aver commesso 
un errore e poi la possibilità 
di correggerlo, è il modo 
più utile per crescere, per 
diventare adulto. La storia 
della mia vita può quindi 
insegnarmi il modo in cui 
porre rimedio agli sbagli, 
può aiutarmi a guarire. In 
questo contesto i racconti 
di cui parla la dott.ssa Pin-

kola Estes rappresentano dei modelli 
culturali molto importante. Ogni so-
cietà, ogni popolo, ogni cultura ha i 
suoi racconti che ti insegnano – sin da 
bambino – come affrontare la vita e in 
qualche modo ti aiutano a forgiare il 
tuo essere.  

ne, a immedesimarsi e a rispecchiarsi 
nelle parole che sente, fino ad arrivare 
a voler copiare quello che ai suoi occhi 
appare come un modello di riferimen-
to, un modello di crescita.

sulla base della sua lunga espe-
rienza, quali sono le paure e le 
problematiche che più attana-
gliano la mente dell’uomo con-
temporaneo?

nano
neWs
di simona Bricchi

   Individuata la proteina 
   che causa la perdita di   
   memoria

si chiama B2m ed è prodot-
ta dal sistema immunita-
rio. alcuni test, pubblicati 
su nature medicine, hanno 
mostrato come con 
l’avanzare dell’età 
questa proteina si 
accumuli nel san-
gue e quando ciò 
avviene gli anima-
li più vecchi mo-
strano di avere 
una memoria più 
debole. se questa scoperta 
venisse confermata anche 
per le persone, si potrebbe 
cercare di agire su questa 
proteina per contrastare le 
malattie neurodegenerative 
che colpiscono gli anziani, 
come l’alzheimer. 

   Matematica:
   la predisposizione
   è determinata da un 
   ormone materno

L’amore o l’odio verso que-
sta materia è dovuto alla 
presenza di tiroxina nel 
sangue materno. I livelli di 
questo ormone tiroideo in-
fluenzano le capacità cogni-
tive del bambino.
Uno studio pubbli-
cato sulla rivista 
european Journal 
of  endocrinology, 
prova che livelli 
normali nella fu-
tura madre decre-
tano nel nascituro 
bravura nell’effettuare cal-
coli mentre se bassi sarà 
poco portato per questi. se-
condo il coordinatore della 
ricerca, il dottore Finken, 
rimane da verificare se que-
sti deficit cognitivi persista-
no anche in età adulta.

secondo lei la narrazione può 
avere un valore curativo per la 
psiche, come sostenuto da alcu-
ni psicanalisti?

In questo caso la narrazione può di-
ventare occasione di dialogo e di con-
fronto. Normalmente è il padre o l’an-
ziano del gruppo che racconta la storia 
della sua vita o racconta una fiaba e il 
bambino è naturalmente spinto a im-
maginare se stesso in quella situazio-

Il fallimento, il potere degli altri su di 
noi, la timidezza, il giudizio altrui, l’ag-
gressività del proprio superiore. Que-
ste sono solo alcune delle ombre che 
tormentano l’uomo oggi e che non lo 
fanno vivere bene. E anche in questo 
caso può venirci in aiuto la narrazione.
Molti psicanalisti, molti professionisti 
della salute mentale han-
no spesso usato la cultura, 
questi racconti antichi, per 
insegnare ai propri pazienti 
come reagire di fronte alle 
proprie difficoltà. Pensatori, 
filosofi, artisti hanno lasciato 
degli scritti in cui parlavano 
proprio delle varie proble-
matiche della vita e di come 
affrontarle.

Quando un paziente viene da 
lei, qual è la prima cosa che fa?

La prima cosa è l’accoglienza. Un pa-
ziente psichiatrico o che soffre di una 
qualunque tipologia di malattia menta-
le, deve sentirsi trattato prima di tutto 
come una persona. Deve essere valu-
tato, ascoltato e guardato con il rispet-
to e la comprensione di chi sa che sta 
soffrendo.
Questo è il messaggio lasciato dal Fon-
datore dell’Ordine, San Giovanni di 
Dio, questo è ciò che i Fatebenefratelli 
ci insegnano da sempre: accoglienza 
e umanità sono le parole chiave che 
bisogna adottare nell’incontro con la 
persona malata.

Qual è il suo approccio nei con-
fronti della malattia psichiatri-
ca?

La malattia psichiatrica è un insieme di 
difficoltà che richiede necessariamen-
te un approccio olistico. Per i casi più 
gravi non si può fare terapia senza l’u-
so del psicofarmaco, questo però agi-
sce solo sul corpo, bisogna fare molto 
di più per prendersi cura anche dell’a-
nima di questo paziente.
Bisogna pensare che ora siamo per 
così dire agli inizi di quella che sembra 
essere una rivoluzione nell’assistenza 
verso il paziente psichiatrico: per seco-
li la malattia mentale è stata stigmatiz-

zata e l’approccio terapeutico era mol-
to approssimativo ed empirico.
Con l’introduzione – nel secolo scorso 
– degli psicofarmaci e della psicotera-
pia, la situazione ha iniziato a mutare, 
sono stati chiusi numerosi manicomi, 
si parla di progetto terapeutico, di pro-
gramma di riabilitazione, di assistenza 

del paziente in comunità, 
ecc. Tutti interventi positivi 
ma ancora non completa-
mente sufficienti. 
La mente umana è mol-
to complessa e la malattia 
mentale ancora di più e noi 
specialisti del settore siamo 
ancora lontani dal riuscire a 
dare delle risposte articolate, 

integrali e complete. Dobbiamo avere 
l’umiltà di riconoscere i nostri attuali li-
miti, ma questo non deve scoraggiarci, 
anzi deve fungere da stimolo per farci 
andare avanti nella ricerca e migliora-
re sempre più la qualità dell’assistenza 
psichiatrica.

 

L

S BAGLIARE
     per crescere

S BAGLIARE
     per crescere

oGnI cultura
ha I SuoI

raccontI
che InSeGnano 

coMe aFFrontare
la vIta

e a ForGIare
Il ProPrIo

eSSere

un PazIente
PSIchIatrIco
Deve SentIrSI

trattato
PrIMa DI tutto

coMe una
PerSona

DanIel caBezaS,
MeDIco PSIchIatra
PreSSo Il FateBene-
FratellI all'ISola 

tIBerIna
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rof. Orfeo, prima di 
approdare all’Isola 
Tiberina, quali sono 
state le esperienze 
professionali più im-

portanti che hanno segnato il 
suo percorso?

Ho iniziato la mia attività professiona-
le presso l’Azienda Ospedaliera San-
tobono Pausilipon di Napoli, l’ospe-
dale pediatrico più grande dell’Italia 
meridionale dove non vi è un punto 
nascita ma una grossa terapia intensiva 
neonatale a indirizzo principalmen-
te chirurgico. Dal pubblico sono poi 
passato all’ambito religioso, prestando 
servizio presso l’Ospedale Evangelico 
“Villa Betania” di Napoli dove vi è sia 
il reparto maternità sia la TIN. Il mio 
ultimo incarico è stato presso l’Azien-
da Ospedaliera “Gaetano Rummo” di 
Benevento dove per 13 anni ho diretto 
il reparto di Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale. 

Dopo questo lungo percorso, 
oggi lei è il nuovo Direttore della 
UOC di pediatria, neonatologia 
e Terapia Intensiva neonatale 
del nostro Ospedale dove – solo 
nel reparto TIn – vengono assi-
stiti in media circa 400 neonati 
prematuri ogni anno. Cosa si-
gnifica per lei questa nomina?

È per me il coronamento di una carrie-
ra. Per venire qui ho dovuto rinuncia-
re ad altre interessanti proposte pro-
fessionali che mi sono state fatte, ma 
l’ho fatto con piacere e sono onorato 
di essere stato chiamato a dirigere uno 
dei reparti di Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale più prestigiosi d’I-
talia, quale è quello del Fatebenefratel-
li all’Isola Tiberina, non solo per i nu-
meri – ricordiamo che qui si registrano 
circa 4.100 parti l’anno – ma soprat-

parla il nuovo direttore della uoc di pediatria, neonatoloGia e terapia intenSiva neonatale (tin) del FatebeneFratelli 
all’iSola tiberina, Luigi Orfeo. lo abbiamo interviStato per Farci raccontare il Suo percorSo proFeSSionale e come 
intenderà aFFrontare queSto nuovo incarico.

tutto per la professionalità e la qualità 
dell’assistenza che viene offerta.

Ha già in mente progetti e/o 
iniziative con i quali sfruttare 
e ampliare le potenzialità 
dell’Unità?

Il Fatebenefratelli all’Isola Ti-
berina – lo sappiamo bene – è 
un punto di riferimento im-
portante per la sanità non solo 
romana, ma anche laziale, in 
particolar modo per quanto 
riguarda la Terapia Intensiva 
Neonatale. L’Ospedale ha quindi pre-
so un impegno con la Regione Lazio, 

ossia quello di aumentare il numero 
dei posti letto del Reparto, in modo da 
ampliare e sviluppare le sue possibilità 
ricettive.
E questo è un progetto molto rilevan-

te da mettere in atto. Più in 
generale, un aspetto che non 
bisognerà mai trascurare è 
l’importanza di riuscire a 
fondere l’alto livello tecno-
logico che caratterizza un 
Reparto superspecialistico, 
con un altrettanto alto livello 
di umanizzazione delle cure.
Per noi in modo particolare 

che entriamo in contatto ogni giorno 
con bambini, spesso molto piccoli, e 

con le loro famiglie, è fondamentale 
saper mantenere il giusto equilibrio e 
armonia tra questi due aspetti: da una 
parte la professionalità tecnica, l’utiliz-
zo di tecnologie avanzate e dall’altra 
l’umanità, la capacità di acco-
gliere, quello che noi chiamia-
mo “care”, ossia il farsi carico 
del paziente a 360° e anche 
della sua famiglia.

Quali saranno quindi i 
punti cardine su cui ba-
serà la sua dirigenza?

Sicuramente un ruolo fonda-
mentale sarà rivestito dalla formazione 

e dalla ricerca. Il Reparto di Neona-
tologia e Terapia Intensiva Neonatale 
del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina 
è già un reparto superspecialistico che 
può vantare la collaborazione di pro-

fessionisti altamente qualifica-
ti, ognuno specializzato in una 
branca specifica del settore. Il 
mio intento è quindi quello di 
incentivare ancora di più que-
sto aspetto, promuovendo ap-
punto progetti di formazione e 
ricerca mirati, e portare così il 
servizio offerto dal Reparto ai 
massimi livelli.

nel corso della sua lunga espe-

I genitori parte integrante delle 
cure mediche ai prematuri rienza, avrà sicuramente svi-

luppato una sua “filosofia” non 
solo medica ma anche di gestio-
ne di un reparto. Come pensa di 
applicarla in questo nuovo inca-
rico che le è stato affidato? 
 
Ciò che mi piacerebbe realizzare è 
un Reparto aperto 24 ore su 24 per la 
mamma e il papà del neonato ricove-
rato. L’apporto personale che i genito-
ri possono dare al loro bambino è par-
te integrante delle cure mediche che 
vengono prestate in Reparto, per cui 
è fondamentale dare loro la possibili-
tà di essere sempre presenti, nonché 
inserirli all’interno 
della routine assi-
stenziale. 
Questo sarebbe di 
sostegno all’alimen-
tazione con latte 
materno anche per i 
neonati gravemente 
prematuri, ma so-
prattutto eviterebbe 
in qualche modo 
quel trauma psico-
logico del distacco a 
cui alcune mamme 
e bambini vanno in-
contro a causa della 
separazione precoce 
e che poi potrebbe 
avere delle ripercus-
sioni negative anche in futuro. 

p

nella Foto GranDe
il nuoVo primario
con l'equipe meDica
e inFermieristica
Della uoc Di peDiatria,
neonatoloGia e tin

mi piacerebbe 
realizzare
un reparto 
aperto
24 ore su 24
per la
mamma
e il papà
del neonato 
ricoverato

ruolo
fondamen-

tale sarà 
rivestito 
dalla for-
mazione e 

dalla
ricerca

Bisogna
saper

fondere la
profes-

sionalità 
tecnica

con
l'umanità

per
informazioni
Terapia Intensiva
neonatale:
06.6837267
reparto neonatologia:
06.6837247
www.fatebenefratelli-iso-
latiberina.it

di Franco Ilardo
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el nostro Ospedale 
nascono ogni anno 
circa 4100 bambini, 
350 dei quali sono 
prematuri. Di que-
sti, circa 100 hanno 
un’età gestazionale 
inferiore alle 29 set-

timane e/o un peso alla nascita inferio-
re a 1500 grammi. Per questi bambini 
la sopravvivenza è legata all’impiego di 
strumenti che li aiutino a respirare. I 
polmoni dei neonati prematuri, infat-
ti, non sono ancora completamente 
formati e i muscoli che vengono nor-
malmente utilizzati per la respirazione 
sono troppo deboli per lavorare in 
autonomia. I nostri piccoli pazienti 
hanno quindi bisogno di un respira-
tore meccanico che li supporti fino 
al raggiungimento della respirazione 
autonoma. I respiratori meccanici 
neonatali di ultima generazione sono 
in grado di realizzare una ventilazione 
che li mantiene in vita senza danneg-
giare i polmoni e, anzi, consentendo 
loro uno sviluppo entro i limiti del 
possibile normale.

COME RESPIRA UN NEONATO 
GRAVEMENTE PREMATURO 
Il polmone del neonato prematuro è 
un organo delicatissimo, ancora in fase 
di sviluppo quando la nascita avviene 
prematuramente. Una ventilazione 

centri del respiro sono pronti per la loro 
funzione al termine della gravidanza. Se 
la nascita avviene in anticipo, saper re-
spirare diventa indispensabile! I nostri 

piccoli pazienti ce la mettono tutta ma a volte se 
ne “dimenticano”. Questa dimenticanza si chiama 

apnea della prema-
turità.
L’apnea può provo-
care una diminuzio-
ne dell’ossigeno nel 
sangue potenzial-
mente pericolosa. La 
caffeina, molto usata 
in TIN, stimola il 
centro del respiro 
dei neonati prematu-
ri riducendo il nume-
ro delle apnee.

L'assistenza respiratoria
del neonato prematuro in
terapia intensiva neonatale
meccanica non sufficientemente de-
licata (pensate al palloncino gonfiato 
troppo o troppo poco, troppo a lungo 
o in maniera eccessivamente rapida) 
può provocare danni strutturali le cui 
conseguenze si faranno sentire per 
tutta la vita futura. Inoltre, gli effetti di 
un supporto ventilatorio non adeguato 

si ripercuotono su altri organi nobili 
come il cervello e il cuore, che posso-
no soffrire anch’essi riportando danni 
permanenti.
Lo sviluppo tecnologico consente 
oggi di costruire respiratori meccanici 
in grado di realizzare una ventilazione 
“su misura” per ogni piccolo paziente 

assistito in Terapia Intensiva Neonatale. Per tornare 
ai palloncini, i respiratori di ultima generazione san-
no esattamente quanto, per quanto tempo e come 
“gonfiare” i polmoni di neonati anche di peso estre-

mamente basso. Sono addirittura 
dotati di sensori sofisticatissimi 
che sanno riconoscere quando 
inizia un respiro spontaneo per 
cominciare a “gonfiare” in sin-
cronia con la respirazione spon-
tanea dei nostri piccolini o che 
permettono di regolare automa-
ticamente la quantità di ossigeno 
da erogare!
Inoltre, a volte, quando abbiamo 
a che fare con bambini estrema-
mente prematuri, ad esempio 
di 23-24 settimane di età gesta-
zionale (la gravidanza fisiologica 
termina dopo 40 settimane di 
gestazione) i polmoni non hanno 
proprio “la stoffa” per respirare 
in maniera tradizionale, ma i re-
spiratori più moderni possono 
essere di aiuto realizzando tec-
niche di ventilazione alternative, 
come la ventilazione oscillatoria 
ad alta frequenza. Con questa 
modalità, che ha la particolarità 
di mantenere il polmone sempre 
“gonfio” per garantire un’ossi-
genazione ottimale, gli scambi 
gassosi avvengono grazie ad una 

vibrazione ad alta frequenza che permette la rimozione dell’anidride carbonica.
È di estrema importanza avere un respiratore in grado di effettuare la ventilazio-
ne oscillatoria ad alta frequenza in un reparto di Terapia Intensiva Neonatale 
(TIN) perché questa in alcune occasioni è indispensabile per la sopravvivenza.
La respirazione meccanica rappresenta tuttavia solo un aspetto dell’assistenza. 
Nel nostro reparto vengono attuati altri interventi, volti a migliorare la sopravvi-
venza e la qualità di vita futura.

GlI InterventI che FavorIScono
Il raGGIunGIMento Dell’autonoMIa reSPIratorIa 

N

I
La terapia farmacologica L'assistenza

infermieristica
Gli interventi infermieristici 
volti all’assistenza respiratoria 
prevedono il mantenimen-

to delle vie aeree superiori libere da 
secrezioni mediante il lavaggio e le 
aspirazioni, la gestione di un’attenta e 
personalizzata cura posturale e mano-
vre vibratorie finalizzate a mobilizzare 
le secrezioni e a favorire l’espansione 
toracica.
La cura infermieristica prevede inoltre 
il “prendersi cura” dei piccoli neonati 
con coccole speciali che si chiamano 
handling (suzione non nutritiva, conte-
nimento) e holding (rispetto dei ritmi 
sonno-veglia, luce soffusa, riduzione 
dei rumori) e sono finalizzate a ren-
dere la loro permanenza in TIN il più 
piacevole possibile. 

L'intervento
riabilitativo
Anche la fisioterapia aiuta i nostri 
piccoli pazienti a respirare meglio. Il 
nostro intervento inizia quando i pa-
rametri respiratori sono meno instabili 
e il neonato comincia ad apprezzare 
l’essere “manipolato” dolcemente.  Gli 
obbiettivi del supporto fisioterapico 
sono migliorare l’elasticità dei tessuti 
attraverso tecniche di drenaggio, mo-
bilizzazione e massaggio, “allenare” la 
funzione respiratoria con tecniche di 
stimolazione riflessa e prevenire le alte-
razioni posturali secondarie alla nascita 
prematura. Pensate che un neonato 
a termine galleggia per i 9 mesi della 
gravidanza, mentre un neonato prema-
turo è costretto troppo precocemente 
a mantenere posizioni obbligate e a su-
bire la forza di gravità!   

di Camilla Gizzi, Barbara Gorga, 
simona matricardi

(cooperativa Co.Ter),
Luigi Orfeo

UOC di pediatria,
neonatologia e TIn

nelle Foto alcune 
Fasi Dell'assisten-
za al neonato 
prematuro Da 
parte Dei meDici e 
DeGli inFermieri 
Del reparto
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non solo cure 
mediche
L’ottimizzazione delle cure al neonato 
prematuro in Terapia Intensiva Neo-
natale prevede il perfetto connubio tra 
l’utilizzo di tecniche sofisticate ad altis-
sima tecnologia che permettono la so-
pravvivenza di nati anche piccolissimi 
e una presa in carico globale del bam-
bino e della sua famiglia. L’umanizza-
zione delle cure è una peculiarità che 
caratterizza il modello assistenziale di 
ogni Unità dell’Ospedale Fatebenefra-
telli all’Isola Tiberina, ma che nel Re-
parto di Terapia Intensiva Neonatale 
assume un valore aggiunto, poiché gli 
operatori entrano ogni giorno in con-
tatto con bambini molto piccoli che 
non hanno bisogno solo di cure me-
diche, ma anche di amore e umanità.

Il ruolo dei geni-
tori e le terapie 
del "prendersi 
cura"
Numerosi studi scientifici confermano 
che la presenza dei genitori accanto al 
loro bambino durante la degenza in 
TIN promuove la maturazione del-
le funzioni neurocomportamentali. 
Il concetto del “curare prendendosi 
cura” viene attuato nel nostro reparto 
con la promozione di  strategie quali 
la musicoterapia e la marsupioterapia 
(il neonato esce dall’incubatrice per 
essere posto in braccio alla mamma a 
contatto pelle-pelle per 1 ora e mezza 
al giorno), che influenzano positiva-
mente anche lo sviluppo delle capacità 
respiratorie.

proprio in virtù della par-
ticolare sensibilità nei con-
fronti delle famiglie di questi 
piccoli che nel 2006 nasce 
la “Giornata del Prematu-

ro”, giunta quest’anno alla sua decima 
edizione. Un evento nato dalla volon-
tà di tutto il Reparto TIN dell'Isola e 
dell’Associazione “La Cicogna Fretto-
losa”, per offrire a questi genitori un 
importante momento di condivisione 
delle proprie esperienze, gioie, timori 
e progressi del percorso di crescita dei 
propri figli, e allo stesso tempo diffon-
dere una conoscenza più approfondita 
sulle numerose necessità di un neo-

nato prematuro, sulle nuove strumen-
tazioni e terapie in uso, il tutto in un 
clima accogliente e festoso.
Un bambino nato pre-termine ha bi-
sogno infatti di molte cure, di apparec-
chiature all’avanguardia, di assistenza 
continua e tanto altro. In questo deli-
cato compito la Terapia Intensiva Ne-
onatale dell’Isola Tiberina che assiste 
con grande professionalità e umanità i 
suoi piccoli pazienti e le loro famiglie, 
può contare anche sull’aiuto dell’Asso-
ciazione che offre il proprio contributo 
attraverso l’organizzazione di incontri 
con i genitori dei bambini ricoverati, 
la donazione di nuovi apparecchi, e 

il sostegno di progetti assistenziali e 
di formazione. La manifestazione si 
è svolta lo scorso 4 ottobre presso la 
Sala Assunta del Nosocomio. A dare 
il benvenuto alla platea, il nuovo Pri-
mario della Unità Operativa Comples-
sa di Pediatria, Neonatologia e TIN, 
Luigi Orfeo, accompagnato da Rocco 
Agostino, che, all’epoca in cui dirigeva 
la UOC ha fondato insieme alla capo 
sala Laura Coia l’iniziativa e dato vita, 
con un gruppo di genitori di bambini 
prematuri, all’Associazione  “La Cico-
gna Frettolosa”. Presente anche il nuo-
vo Direttore Generale dell’Ospedale, 
Marco Longo.

La “GIOrnaTa
    DEL PREMATURO”
          COmpIe 10 annI
oGni anno all’iSola tiberina Sono circa 400 i bambini nati prematuri e che venGono aSSiStiti in
maniera Globale preSSo la terapia intenSiva neonatale, in alcuni caSi anche dopo le dimiSSioni

e

   La dieta mediterranea
    è ideale per le neomamme
pensando alla dieta 
perfetta viene subi-
to in mente quella 
mediterranea. ap-
provata e apprezza-
ta sia in Italia che 
all’estero, risulta 
l’ideale soprattutto 
per le donne incinte.
Questo regime alimentare 
conferisce alla donna in at-
tesa tutti i nutrimenti di cui 
ha bisogno. Lo ha ribadito a 
expo la ginecologa alessan-
dra Kustermann. se si segue 
una dieta completa addirit-
tura l’uso estensivo di pil-
lole e integratori durante il 
periodo di gravidanza non 
avrebbe alcun fondamento 
scientifico. secondo l’esperta 
si tratta di un errore indotto 
dalla pubblicità, insieme alla 
convinzione di lavare ossessi-
vamente frutta e verdura con 
i disinfettanti. L’unica ecce-
zione, “in fase di preconcepi-
mento” rimane l’assunzione 
di acido folico, che aiuta a 
prevenire alcune malforma-
zioni congenite del feto.

   Il colore degli occhi cambia
    nel corso della vita
Il nostro colore 
degli occhi essen-
zialmente rimane 
sempre lo stesso. a 
cambiare è la tona-
lità: più chiara in 
età avanzata, tra i 
60 e i 70 anni, quan-
do si verifica una 
lieve atrofia dell’iride, ovvero 
un assottigliamento leggero 
della membrana dell’occhio 
situata davanti al cristallino. 
mentre appena nati, gli occhi 
non hanno l’iride pigmenta-
ta, ossia colorata, e quindi il 
colore grigio altro non è che 
il fondo dell’occhio. Il colore 
definitivo si stabilisce tra i 5 
mesi e l’anno di vita.

nano
neWs
di simona Bricchi

LA DONAZIONE DELLA
CICOGNA FREttOLOSA
La “Cicogna Frettolosa”, associa-
zione ONLUS fondata dal Prof. Roc-
co Agostino,  dalla Caposala Sig.ra 
Laura Coia, dai coniugi Cavicchia e 
da alcuni genitori di neonati ex-pre-
maturi assistiti nel nostro reparto, 
ha recentemente donato al nostro 
Ospedale il respiratore neonatale 
FABIAN HFO. Questa macchina 
consente di realizzare a 360 gra-
di tutte le tecniche di ventilazione 
oggi impiegate in neonatologia, ha 
un utilizzo molto intuitivo e non è 
di grande ingombro. Questo aspetto 
è tutt’altro che secondario perché in 
terapia Intensiva Neonatale guada-
gnare spazio equivale a guadagnare 
oro. Dal suo ingresso in reparto ab-
biamo ventilato con successo diver-
si neonati prematuri, alcuni anche 
di peso inferiore ai 750g! 

in alto:
la locanDina 
Dell'eVento
a sinistra:
un momento Di 
Gioco con i cloWn 
Dottori Di
"riDere per ViVere"
sotto: il presiDen-
te alessanDro 
caViccHia e alcuni 
membri Dell'ass. "la 
cicoGna Frettolosa

di susanna Bubbico
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n particolare il riconosci-
mento arriva per l’impor-
tante servizio svolto dai 
Fatebenefratelli in Libe-
ria e in Sierra Leone con 

il dilagare del virus ebola nell’Africa 
Occidentale.
Si tratta di uno degli otto premi in-
ternazionali assegnati ogni anno dal 
1981 dalla Fondazione Principessa 

ai Fatebenefratelli il premio 
principessa delle asturie 2015

INTERVISTA
AL SUPERIORE GENERALE

Fra Jesús, che significato ha per 
l’Ordine aver ricevuto questo 
premio?

Questo riconoscimento ci è stato asse-
gnato per il valore dell’opera assisten-
ziale che il nostro Ordine porta avanti 
da oltre 500 anni, e questo è per noi un 
grande onore ma soprattutto una spin-
ta in più per proseguire su questa via 
inaugurata dal nostro Fondatore, San 

Giovanni di Dio. Questo 
premio funge da stimolo 
per l’intera comunità – 
come dice Papa Francesco 
– per continuare a svolge-
re il proprio servizio nel 
mondo, costruendo ponti 
di speranza e promuoven-
do la giustizia e l’ospitalità 
come valori fondamentali 
della nostra società. 

a chi è dedicato?

Questo premio è dedicato 
a tutte le persone che as-
sistiamo nel mondo. Molti 
di loro sono a rischio di 
esclusione sociale, con un 
elevato livello di vulnera-
bilità sociale e tra loro ci 
sono malati, non autosuffi-
cienti, senza fissa dimora, 
immigrati, persone con 
disabilità e anziani. Vorrei 
però dedicarlo anche a tut-
ta la Famiglia Ospedaliera 
di San Giovanni di Dio, 
confratelli, collaboratori e 
volontari che, giorno dopo 
giorno, sono al servizio 
delle persone più bisogno-
se. In particolare, questo 
è un premio per tutti co-
loro che con generosità si 
dedicano completamente 
al prossimo: ricordiamo 
soprattutto i 18 confratelli 
e collaboratori che hanno 
perso la vita a causa del vi-
rus ebola.

il preStiGioSo premio principeSSa della aSturie per la concordia 2015 è Stato recentemente aSSeGnato 
all’ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio per la Sua Secolare opera aSSiStenziale

delle Asturie per diversi meriti in am-
bito tecnico, scientifico, culturale e 
umano. L’Ordine di San Giovanni di 
Dio è stato quindi scelto tra 27 can-
didati di 26 nazionalità diverse per il 
suo particolare contributo in ambito 
sociale. A fine ottobre si terrà la ce-
rimonia ufficiale di premiazione alla 
quale prenderà parte anche il Supe-
riore Generale dei Fatebenefratelli, 

Fra Jesús Etayo Arrondo.
Durante la conferenza stampa orga-
nizzata a Madrid, Fra Miguel Ángel 
Varona, presidente della Fondazio-
ne Juan Ciudad e Superiore Provin-
ciale di Castiglia, ha voluto dedicare 
questo riconoscimento «ai Confra-
telli e alle migliaia di collaboratori 
dell’Ordine nel mondo e all’intera 
società per il generoso aiuto e l’ap-

poggio che ci ha dato da quasi cin-
que secoli».
Presente in 55 paesi, con più di 400 
centri, ospedali, servizi sociosanita-
ri, l’Ordine assiste circa 27 milioni 
di persone l’anno con la missione 
dell’Ospitalità del suo Fondatore 
San Giovanni di Dio, curando e pro-
muovendo salute, accanto soprattut-
to ai più deboli e agli emarginati.

I

a sinistra:
un momento
Della conFe-
renza stampa
qui sotto:
alcuni mem-
bri Della 
FonDazione 
principessa 
Delle astu-
rie, il serVizio 
sVolto Dai Fa-
tebeneFratel-
li per i malati 
Di ebola e un 
altro esem-
pio Di opera 
assistenziale

P REMIO
      Principessa delle Asturie 2015

P REMIO
      Principessa delle Asturie 2015

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

ERASMUS+:
un SeconDo ProGetto
aPProvato Dall'ue
La pubblicazione dei risultati del bando 2015 del programma ERASMUS+ ha rivelato una doppia 
soddisfazione per le nostre strutture in Europa.
È stato infatti approvato il progetto DESkTOP, cui partecipano insieme i centri dell’Ordine e le 
Suore ospedaliere.
Oltre a ciò, un secondo progetto ha ricevuto una positiva valutazione dagli organi della Commis-
sione Europea, il cui titolo é “Luci sui diritti: promuovere una cittadinanza attiva delle persone 
disabili”. Si tratta di un partenariato coordinato dal centro Parc Sanitari dell’Ordine (Barcellona) 
cui partecipano partners di altri Paesi europei tra cui la Fondazione caritatevole dell’Ordine in Po-
lonia. Il Progetto ha ricevuto un finanziamento di circa euro 178.000 e avrà una durata di 3 anni. 
Le attività si svilupperanno attorno alle raccomandazioni pubblicate dal Comitato delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone disabili. Nel corso del triennio verranno organizzati degli incontri 
tra educatori e persone disabili assistite nei centri partecipanti, organizzando dei seminari e delle 
forme di apprendimento sui principali contenuti della Convenzione ONU sui diritti delle persone 

disabili. Da questi scambi si pre-
vede la realizzazione di una guida 
sulle forme di promozione dei 
diritti delle persone disabili nel-
le strutture di accoglienza, tanto 
a livello strutturale come educa-
tivo. Verrà inoltre realizzato un 
database informatico contenente i 
risultati delle risposte fornite dalle 
persone disabili sullo stato di attu-
azione dei loro diritti sanciti nella 
Convenzione ONU. 

Alla ripresa delle 
attività nel mese 
di settembre, si è 

tenuta a Madrid una riunio-
ne con i principali colla-
boratori della Fondazione 
Juan Ciudad coinvolti nel 
progetto DESkTOP finan-
ziato in estate dall’Unione 
Europea. Il ritrovo presso 
la sede della Fondazione 
ha costituito un momento 
di interscambio prelimi-
nare per gettare le basi del 
lavoro in vista dell’inizio 
delle attività del progetto 
europeo, previste nel corso 
dell’autunno. Il progetto 
DESkTOP (acronimo 
in inglese del titolo “le 
persone disabili migliorano 
le proprie competenze 
attraverso piattaforme 
online”) nasce in seguito 
ad un’iniziativa pilota che 
la Fondazione Juan Ciudad 
(Commissione Interpro-
vinciale) ha promosso 
negli ultimi due anni con la 
Fondazione Vodafone Spa-
gna. Il successo di questa 
iniziativa pilota ha portato 
non solo al finanziamento 
del progetto europeo con 
la partecipazione di varie 
strutture dell’Ordine e 
delle Suore ospedaliere, 
ma anche allo studio della 
diffusione di questa attività 
presso le sedi dell’Ordine 
in India.  
Nel corso del mese di 
ottobre è prevista la sti-
pulazione dell’accordo di 
finanziamento del progetto 
europeo con l’assegnazione 
della prima quota di fondi 
comunitari. A novembre 
si dovrebbe tenere in 
Spagna la prima riunione 
dei responsabili dei centri 
coinvolti nel progetto, per 
la definizione delle attività 
iniziali.

Venerdì 18 settembre è stato presentato a Bruxelles il nuo-
vo piano di lavoro della Commissione Europea per la ricer-

ca medica. La versione ufficiale del piano sarà resa pubblica il 14 ottobre con l’indicazione 
dei bandi e degli strumenti di lavoro che la Commissione adotterà nel settore della ricerca 
biomedica per il biennio 2016-2017. Il piano di lavoro si riferisce all’area “salute, cambia-
mento demografico e qualità della vita”, ed in riferimento a queste tre priorità verranno 
aperti i bandi di ricerca europei. Il documento costituisce un atto esecutivo del programma 
quadro “Orizzonte 2020” per la promozione della ricerca ed innovazione in Europa, ed in 
particolare del pilastro dedicato alle “Sfide sociali”.  
A livello generale, il piano di lavoro 2016-2017 è focalizzato sulla promozione dell’invec-
chiamento sano e della medicina personalizzata. In continuità con il precedente piano 
attuato nel biennio 2014-2015, verrà dato spazio alla ricerca su malattie rare, la salute 
mentale, l’utilizzo delle nuove tecnologie in campo sanitario, la robotica, la responsabi-
lizzazione dei pazienti, i vaccini contro le malattie infettive e la sanità materno-infantile.  

riunione alla
Fondazione
Juan Ciudad

RICERCA MEDICA:
I NUOVI BANDI

piano di lavoro
2016/2017

        Ufficio     uropeodi Carlo Filippo Galasso

alcuni
momenti
Dell'in-
contro
tenutosi
aD aVila
(spaGna)

ell’ambito del V 
Centenario della 
Nascita di Santa 
Teresa, dal 5 al 
9 agosto si è te-

nuto ad Avila (Spagna) 
l’Incontro Europeo dei Gio-
vani sul tema “In tempi diffi-
cili, grandi amici di Dio”, or-
ganizzato dal Dipartimento 
di Pastorale Giovanile della 
Conferenza Episcopale Spa-
gnola, dalla Diocesi di Avila 
e dall’Ordine dei Carmelita-
ni Scalzi.
Tra i sei mila giovani che vi 
hanno preso parte, vi era an-
che un gruppo di ragazzi che 
hanno intrapreso il cammi-
no vocazionale per diventare 
Fatebenefratelli, guidati da 
Fra Angelo Sala, Priore del 
Centro Riabilitativo Beata 
Vergine della Consolata di 
San Maurizio Canavese (To-
rino).

Fra angelo, cosa ha si-
gnificato quest’espe-
rienza per il gruppo di 
giovani da lei guidato?

InCOnTrO eUrOpeO 
DeI GIOvanI

Prima di andare ad Avila, ab-
biamo trascorso tre giornate 
a Madrid presso l’Albergue 
Santa María de la Paz, dove 
ci siamo incontrati con altri 
gruppi di giovani e religiosi 
del nostro Ordine prove-
nienti da Germania, Austria, 
Vietnam, Filippine e Spagna. 
È stata un’esperienza molto 
forte non solo perché i ragaz-
zi hanno potuto confrontarsi 
e prepararsi insieme per l’In-
contro al quale di lì a breve 
avrebbero preso parte, ma 
soprattutto perché sono en-
trati in contatto con i poveri 
ospitati presso la comunità 
spagnola.
Un’esperienza vocazionale 
molto significativa, poiché 
hanno po-
tuto vedere 
e toccare 
con mano la 
concretezza 
del carisma 
dell’Ospitalità.

Qual è il ri-
cordo più 
bello di 

questo Incontro euro-
peo dei Giovani?

Ciò che mi ha colpito mag-
giormente in quelle giorna-
te, è stato vedere come no-
nostante ci fossero ragazzi 
provenienti da Paesi diversi 
e quindi parlassero lingue 
diverse, questo non fungeva 
da ostacolo, ma si percepiva 
proprio la voglia di stare in-
sieme e condividere insieme 
quest’esperienza.
Insieme abbiamo riscoperto 
il senso profondo e genuino 
della fede, grazie anche al 
percorso che era stato pro-
grammato in occasione di 
questa iniziativa, sulle orme 
di Santa Teresa d’Avila.

Oggi i giovani parlano il 
linguaggio di internet, 
dei social network e del-

le nuove 
tecnologie. 
s e c o n d o 
lei questi 
strumen-
ti posso-
no essere 
usati per 
avvicinare 
i ragazzi a 
Dio?

Lo ha detto Mons. Xavier 
Novell, Vescovo responsabi-
le del Dipartimento Giovani-
le della Conferenza Episco-
pale Spagnola, nell’omelia 
che ha tenuto durante la Ve-
glia notturna di Preghiera 
dell’8 agosto, ma soprattutto 
lo dice il Papa nei suoi molte-
plici discorsi.
I giovani utilizzano questi 
nuovi mezzi di comunicazio-
ne e se noi vogliamo avvici-
narci a loro, non possiamo 
prescinderne dall'utilizzo, 
anzi dobbiamo imparare a 
parlare il loro linguaggio. Per 
riprendere le parole dette da 
Mons. Xavier per spiegare 
come Dio si rivolgerebbe ai 
ragazzi di oggi: «sei come un 
cellulare, ed io come la tua 
fonte di energia e la tua rete.
Senza di me non puoi fare 
niente, sei uno strumento 
intelligente ma inutile. Sen-
za di me, ti spegni. Ora sarò 
presente tra voi, vi irradierò il 
mio amore, coprendovi con 
milioni di megabyte d’amo-
re. Collegatevi, utilizzate la 
mia rete e non ne cercherete 
altre.
Il mio amore non teme con-
correnti».

n

G iovani
      incontro europeo 

di emanuela Finelli
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IL NUOVO
VOLTO 
DELL'OSPE-
DALE
SUL WEB
é

online il nuovo portale dell’Ospedale Fa-
tebenefratelli all’Isola Tiberina, comple-
tamente rinnovato nella grafica, riorga-
nizzato nella struttura e aggiornato nei 

contenuti, che consente all’utente di raggiungere 
l’informazione che cerca con pochi semplici click.
Durante la fase di progettazione sono state esaminate 
le ultime tendenze in fatto di siti web, non solo di ambi-
to sanitario. Gli input raccolti sono poi 
stati rielaborati e modellati sulla base 
delle caratteristiche del nostro Ospe-
dale e sulle esigenze dei suoi utenti. 
Il risultato? Un portale d’impatto e in 
rottura con il passato, caratterizzato da 
maggiore usabilità, maggiore accessi-
bilità, facilità di lettura dei contenuti e 
un'interfaccia migliorata.

16.517
Click
per i
video

visite
869.958

% del totale: 100.00 % (869.958)

visitatori unici
568.558

visualizzazioni di pagina
3.093.718

pagine/visita
3,56

Media sito: 3,56 (0,00%)

durata media visita
00:03:00

Media sito: 00:03:00 (0,00%)

% nuove visite
64,90%

Media sito: 64,90% (0,00%)

il nostro sito è stato visitato in tutte le nazioni.
Qui sotto vengono riportati i primi dieci paesi

Paese/Zona              Visite     %Nuove Visite

A distanza di circa quattro anni dalla 
prima messa online (novembre 2011), 
il sito web dell’Ospedale ha conquistato 
ben 550.000 nuovi visitatori, metà dei 
quali sono tornati più volte a navigare 
nel nostro portale per un totale di oltre 

In evidenza a sinistra dell’Home Page, 
troviamo subito i “Servizi all’utente”, dove 
sono raccolte tutte le informazioni utili 
relative alle specialità cliniche, alle mo-
dalità di accesso a prestazioni e ricoveri, 
ai numerosi servizi dedicati alla mamma 
e al bambino, e a molti altri aspetti che 
possono interessare direttamente pazienti 
e familiari.
Sempre nell’ottica di rimanere all’avan-
guardia, in questa sezione a breve saran-
no attivi due nuovi servizi: “Prenotazione 
online” e “Referti online”.
I due menu in alto, posti su due livelli, 
raccolgono invece informazioni relative 
all’Ordine dei Fatenefratelli e ad altri set-
tori dell’Ospedale. Qui troviamo inoltre 
la voce “Area riservata”, dalla quale gli 
operatori del Nosocomio possono acce-
dere alla sezione documentale dove pos-
sono frequentare corsi di Formazione a 
Distanza, e la voce “Procedura di Concor-
dato”, all’interno della quale – per volere 
del Tribunale di Roma – sono presenti 
tutti i documenti relativi al percorso di ri-
sanamento intrapreso dall’Ospedale.
Aprendo il nuovo portale, ciò che cattura 
l’attenzione sono sicuramente le grandi 
foto/banner che raccontano le varie sezio-
ni del sito web e quindi i vari settori del 
Nosocomio, accompagnando l’utente nel 
corso della sua navigazione.
Nella seconda parte della Home Page tro-
va spazio l’informazione giornalistica che, 
sotto forma di video, eventi/banner, news 
e rivista online, racconta tutte le iniziative 
e le novità della struttura ospedaliera ma 
anche dell’Ordine religioso.
In fondo troviamo poi la site map, che 
mette in evidenza le sezioni più importan-
ti del portale, consentendo all’utente di 
trovare la voce richiesta con un solo colpo 
d’occhio. 

Tutto il progetto di ricostruzione e aggiornamento del 
sito web dell’Ospedale è stato coordinato e realizzato 
dall’Ufficio Stampa in collaborazione con il Project 
Manager Sistema Informativo Ospedaliero, Riccardo 
Fragomeni, e la Direzione Sanitaria, con la partecipa-
zione dei referenti dei vari settori del Nosocomio per la 
revisione dei contenuti e la supervisione da parte della 
Direzione Generale. La parte strutturale è stata realiz-
zata dalla società di webmaster Hexcogito con la quale 
ci si è costantemente interfacciati durante tutta la fase di 
riprogettazione del sito web.
Il nuovo portale del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina è 
in continua evoluzione e grazie alla sua modularità per-
mette di integrare costantemente migliorie sia seguendo 
l'esigenze dell'Ospedale stesso sia seguendo l'esigenza 
dell'utente finale. Il tutto anche per rispondere pronta-
mente alle evoluzioni tecnologiche del mondo del web 
ed essere quindi sempre al passo coi tempi.

Un portale
in continua
evOLUzIOne

I punti di forza della
HOmepaGe

Gli aspetti tecnici
Il nuovo sito web dell’Ospedale è stato sviluppato 
in Html5, css3 sfruttando le ultime librerie java-
script,  in modo da avere performance superiori sia 
in termini di velocità che di compatibilità. Il codice 
scelto per la realizzazione delle pagine è adeguato 
agli standard del W3C, puntando così a una buona 
indicizzazione, portabilità, leggerezza e rapidità di ag-
giornamento del codice.
Altra caratteristica fondamentale è quella di essere 
responsive, ciò facilita la navigazione da dispositivi 
mobili, smartphone e tablet. È un requisito apprez-
zato in termini di SEO e conferma l'attenzione per 
l'utente che caratterizza tutto il portale.

 

I numeri del
sITO WeB

Parole chiave (dati da luglio 2015 a oggi)

Impressioni*

*Il numero di volte che un URL del sito web dell'Ospedale è comparso
  nei risulati di ricerca visualizzati da un utente

850.000 visite. Ogni utente trascorre in 
media 3 minuti sul nostro sito internet e 
visita circa 4 pagine a ogni suo accesso, 
per un totale di più di 3.000.000 di pa-
gine visualizzate. La maggior parte degli 
accessi (circa il 90%) vengono effettu-

ati dall’Italia ma si registrano visite an-
che in Gran Bretagna, Germania, Stati 
Uniti, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, 
Olanda e  per finire anche in Australia, 
in gran parte dei Paesi asiatici e in un 
discreto numero di nazioni africane.

di mariangela riontino
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negli ultimi anni sono sta-
ti attuati alcuni cambia-
menti all’interno della 

vostra Unità. Di cosa si è trattato?

Sin dall’inizio del mio incarico – set-
tembre 2013 – mi sono sempre impe-
gnato per la realizzazione di un gruppo 
di lavoro equo ed omogeneo, affinché 
il nostro servizio di radiodiagnostica 
TC/RM potesse rispondere in modo 
sempre più adeguato alle esigenze degli 
altri reparti, ma soprattutto degli uten-
ti. Inizialmente i compiti dei T.S.R.M. 
della nostra UOC erano ben distinti: 
nove di essi si occupavano esclusiva-
mente di TC e Risonanza Magnetica 
e quattordici di Radiodiagnostica. È 
stato quindi attuato un piano di riorga-
nizzazione – condiviso e approvato dal 
Direttore dell’UOC, Alberto Bellelli, 
dalla Direzione Sanitaria e dal Diret-
tore della Direzione delle Professioni 
Sanitarie, Luigi Retattino – che mirasse 
alla creazione di figure versatili, attra-
verso una formazione completa dei 
tecnici. Ad oggi, grazie all’impegno e 
alla dedizione da parte di tutto il com-
parto, l’obiettivo è stato raggiunto.

Una raDIOLOGIa sempre pIÙ 
aL servIzIO DeLL’UTenTe
interviSta a paolo Bullitta, coordinatore uoc radioloGia, diaGnoStica e interventiStica

Quali sono i vantaggi?

Sicuramente vi è un risparmio econo-
mico. In più, grazie ad altri interventi 
effettuati – come la compatibilità degli 
orari dei vari servizi, l’istituzione di un 
doppio turno notturno, anziché la repe-
ribilità di TC e Risonanza tramite l’as-
sunzione di tre nuove unità T.S.R.M. 
– l’utente ha la possibilità di avere una 
diagnosi immediata, anche di notte. Il 
nostro è un servizio attivo 24 ore su 24.

progetti per il futuro?

Tutti ci siamo impegnati per la cresci-
ta del nostro Servizio e continueremo 
a farlo affinché la nostra UOC possa 
offrire ai suoi numerosi utenti – in con-
tinuo aumento – un servizio sempre di 
maggior qualità. A tal fine contribuisce 
la ricercata  selezione dei tecnici di ra-
diologia altamente qualificati attraverso 
la formazione continua garantita dalla 
nostra UOC. 

   Tutti invecchiano
     in tempi diversi
L’invecchiamento 
inizia da quando 
siamo giovani però 
esiste un ritmo di-
verso con cui questo 
avviene per ognuno 
di noi.
per alcune persone 
il tempo sembra es-
sersi fermato mentre per al-
tri è esattamente il contrario. 
a confermare queste impres-
sioni ci ha pensato il nuovo 
studio della Duke University, 
pubblicato su proceedings 
of  the national academy of  
Sciences. L'età anagrafica 
non sempre corrisponde a 
quella biologica. Fattori sia 
di natura genetica, sia am-
bientale incidono sulla ve-
locità con cui invecchiamo. 
prossimamente indagando 
anche su stile di vita e storia 
familiare potremmo impara-
re come e dove intervenire, 
per contrastare l'invecchia-
mento precoce con terapie 
mirate.

nano
neWs
di simona Bricchi

di simona Bricchi

   La cannella in aiuto
    dei diabetici
sarebbe di mezzo 
cucchiaino al gior-
no la dose di can-
nella consigliata 
per i diabetici. se-
condo una ricerca 
questa spezia aiuta 
a ridurre in manie-
ra significativa i li-
velli di zucchero nel sangue.
L’ingrediente attivo nella 
cannella è chiamto mHCp e 
si comporta come l’insulina 
attivando i suoi ricettori e 
lavorando con l’ormone nel-
le cellule che si occupano di 
smaltire il glucosio.
per trarre i benefici sopra 
descritti lo scienziato statu-
nitense richard anderson, 
capo della ricerca,  ha consi-
gliato di aggiungere la spezia 
in polvere a ciò che si mangia 
normalmente.

   Lasciare la tv a led accesa
    in camera fa ingrassare
Quale sia il colle-
gamento tra scher-
mi a led e obesità lo 
spiega lo psicologo 
simon Kyle dell’U-
niversità di Man-
chester.
La luce bluastra 
emessa dai dispo-
sitivi digitali disturberebbe 
il rilascio di melatonina, at-
tivato invece dalle calde luci 
serali, rendendo il sonno di-
sturbato.
Una delle conseguenze del 
dormire male è l’accresci-
mento dei disturbi metabo-
lici, tra cui l’obesità.

nano
neWs
di simona Bricchi

Salute:
progettare in Europa
rogettare in Europa nel campo della salute, sanità, benesse-
re e inclusione sociale” è il titolo dell’evento formativo che 
sarà presentato il prossimo 26 ottobre presso la Sala Verde 
dell'Ospedale.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Fatebenefratelli e dall'Unità Operativa 
di Psicologia Clinica in collaborazione con lo studio ROS - Risorse Obiettivi 
Strumenti, si pone come duplice obiettivo quello di imparare a dialogare con 
l’Europa e valorizzare la rete di rapporti internazionali dei Fatebenefratelli at-
traverso l’Ufficio dell’Ordine “Hospitality Europe” e allo stesso tempo cono-
scere i criteri che regolano il rapporto tra l'Unione Europea e gli stati membri, 
le logiche che supportano gli investimenti e i finanziamenti comunitari, i docu-
menti chiave che orientano le politiche in materia di salute, sanità, benessere e 
inclusione sociale. Il corso, volto ad approfondire queste tematiche, si terrà il 
20 novembre e un secondo appuntamento ancora da stabilire.

evento
Formativo
di Daniela 
De Berardinis

"p

a sinistra, il 
coorDinatore 
paolo bullit-
ta insieme ai 
colleGHi Della 
uoc Di raDio-
loGia DiaGno-
stica e inter-
Ventistica

   Dormire meno di 6 ore
   a notte aumenta il rischio
   di raffreddore
non solo ci rende-
rebbe più scontrosi 
ma dormire meno 
di 6 ore aumente-
rebbe di ben 4 volte 
il rischio di pren-
dere un raffreddore.
è quanto emerso 
da una ricerca Usa, guida-
ta dalla Carnegie mellon 
University, pubblicata sulla 
rivista sleep. Gli studiosi 
hanno sottoposto 164 perso-
ne adulte a due mesi di scre-
ening sulla salute e questio-
nari, monitorandone anche 
il sonno per una settimana.
poi, hanno somministrato 
loro il virus del raffreddo-
re. Dai risultati è emerso 
che coloro che dormivano 
meno di 6 ore a notte aveva-
no 4,2 volte più probabilità 
di prendere il raffreddore 
rispetto a quelli che riposa-
vano più di sette ore, men-
tre in quelli che dormivano 
meno di cinque ore le pro-
babilità aumentavano di 4,5 
volte. 
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a ferita è una lesio-
ne traumatica carat-
terizzata da una so-
luzione di continuo 
della cute,  o delle 
mucose e/o dei 
tessuti sottostanti 
con possibile coin-

volgimento di tendini, vasi arteriosi o 
venosi con conseguente fuoriuscita di 
sangue.
La cute è il rivestimento esterno del 
corpo umano: è resistente, elastica, 
impermeabile e funziona come una 
barriera che impedisce l’ingresso di 
sostanze nocive ed è dotata di recettori 
sensoriali; epidermide e derma sono 
gli strati che la costituiscono.
Le ferite minori, come abrasioni o ta-
gli, con poche e semplici regole posso-
no essere trattate efficacemente anche 
a casa; tuttavia nei frangenti più gravi 
circa il 5,4% dei casi, è necessario l’in-
tervento del medico di pronto soccorso. 

Le varie tipologie
Le ferite si distinguono in superficiali 
e profonde, pulite e sporche, e a se-
conda dell’agente che la determina si 
classificano ulteriormente in: 
• abrasioni o escoriazioni: lesione 
superficiale con forma irregolare quasi 
sempre priva di sanguinamento dovu-
ta a sfregamento, con asportazione del 
primo strato cutaneo (sbucciature);
• ferita da punta: è prodotta da 
agenti vulneranti appuntiti come spi-
ne, aghi, chiodi, cacciaviti, ecc. infissi 
nel tessuto; si presenta con un foro/ 
lesione d’entrata più o meno piccolo e 
un tragitto  di lunghezza interna diver-
sa che ne determina la distinzione in 
superficiale e profonda;
• ferita da taglio: è prodotta da agen-
ti affilati come coltelli o schegge di vetro, 
si presenta con bordi e margini regolari;
• ferita lacera: è una lesione sporca, 
dovuta a strappamento oltre che a ta-
glio; si presenta con bordi frastagliati, 
irregolari, con zone ecchimotiche, in 
genere scarsamente sanguinante;   
• ferita da morso: è una lesione più 
o meno profonda, a bordi irregolari, 
potenzialmente infetta (per la presen-
za di saliva), il meccanismo è quello di 
strappamento.

e ferite vengono valutate sem-
pre in base alla gravità e all’e-
vento che le ha generate e nel  
trattarle  è necessario rispetta-

re alcuni principi fondamentali che hanno 
lo scopo di:
• controllare l’emorragia; 
• controllare la presenza di corpi estranei;
• prevenire la comparsa di un’infezione; 
• riparare eventuali perdite di sostanza;
• eseguire la profilassi antitetanica.FerITe:

cosa sono
e come
trattarle

L LA casa, po-
che regole, 
semplici ed 
efficaci, ci 
consentono 

di trattare in ma-
niera adeguata 
le ferite.  Nelle 
lesioni semplici 
quali abrasioni, 
piccole ferite la-
cere, da punta e 
taglio senza san-
guinamenti co-
piosi è indispen-
sabile effettuare:
• irrigazione 
(meglio se a pres-
sione) o lavaggio 
della ferita sotto 
acqua corrente: 
entrambi sono 
necessari al fine 
di allontanare 
eventuali detriti 
o corpi estranei 
presenti;
• favorire il 
sanguinamento 
della ferita per 
allontanare im-

Nelle ferite che manifestano un 
evidente sanguinamento, l’emo-
stasi si effettua esercitando una 
pressione per almeno 3/4 minu-
ti con un panno di cotone o con 
garze sulla lesione, ciò per dimi-
nuire il flusso ematico e ridurre la 
perdita di sangue, senza provoca-
re la totale occlusione del flusso 
sanguigno nell’area della lesione. 
In tale contesto, l’utilizzo del lac-
cio emostatico viene spesso scon-
sigliato poiché l'applicazione non 
corretta di questo dispositivo può 
causare dei danni maggiori dei 
benefici. 
In caso di lesioni sanguinanti, 
sporche, profonde con possi-
bile interessamento dei tendini 
sottostanti, è necessario recarsi 
in Pronto Soccorso per  un trat-
tamento più  adeguato quale: di-
sinfezione, sutura, bendaggio ap-
propriato, terapia antibiotica,  ed 
immunoprofilassi antitetanica.

INSERtO: I QUADERNI DEL PRONtO SOCCORSO e DELLA MEDICINA D'URGENZA

di MASSIMO MANZI
GIOVANNI MARIA

VINCENTELLI
U.O.C. Pronto Soccorso/

Breve Osservazione

purità presenti 
nella lesione;
• utilizzare un di-
sinfettante chiaro 
(acqua ossigenata 
12 volumi, ben-
zalconio cloruro e 
altri) per non alte-
rare i bordi della 
ferita;
• valutare la pro-
fondità della ferita;
• valutare la mo-
bilità dell’arto, so-
prattutto se la feri-
ta è in prossimità 
della mano;
• non utilizzare 
creme, polveri o 
cicatrizzanti;
• non utilizzare 
ovatta o cotone 
emostatico per 
tamponare l’even-
tuale fuoriuscita 
di sangue, ma un 
panno di cotone o 
una garza per poi 
procedere con 
una fasciatura a 
comprimere.

StrateGIa D'Intervento

coSa Fare In caSo DI...

GuIDa al PrIMo SoccorSo
nano
neWs
di simona Bricchi

   Un esame del sangue che 
individua il tumore al pan-
creas
si tratta di un tipo di cancro 
con percentuali di sopravvi-
venza molto basse. su natu-
re si legge della possibilità 
di mettere a punto un esame 
del sangue per consentire 
una diagnosi pre-
coce. nel sangue 
di alcuni pazienti 
sono state trova-
te delle vescicole  
particolari, pre-
senti già nelle pri-
me fasi del tumore, 
che potrebbero es-
sere usate come marcatori. 
se si dimostrasse la preci-
sione di questo test sarebbe 
possibile scoprire la malat-
tia in tempo e intervenire 
chirurgicamente.

   Un motivo in più per non 
parlare al cellulare mentre 
si cammina
Oltre a metterci in pericolo 
perché distoglie la nostra 
attenzione secondo una ri-
cerca sembra che parlare al 
telefono mentre si cammina 
causerebbe danni alla co-
lonna vertebrale.
I ricercatori dell’ Univer-
sità del Queensland, in Au-
stralia, sostengono 
che noi respiriamo 
nel momento in cui 
poggiamo i piedi a 
terra.
Questo procedi-
mento protegge la 
spina dorsale dai 
colpi improvvisi. 
parlare e cammi-
nare nello stesso tempo 
interrompe questo mecca-
nismo e causa un funziona-
mento ridotto dei muscoli 
del tronco destinati a pro-
teggere la schiena.

• Dolore
• Bruciore
• Perdita di sangue
    in genere limitata

• Dolore
• Fuoriuscita di sangue
    più o meno abbondante a 
    seconda della sede e della 
    profondità della ferita

Comprendono lesioni da 
taglio, da trauma o da punta 
che arrivano a intaccare 
anche gli strati più profondi 
della cute

Sono ferite che
arrivano a interessare lo 
strato sottocutaneo, i piani 
muscolari,
i vasi sanguigni
e nei casi più gravi gli 
organi sottostanti

aBraSIonI PIccole FerIte

Sono piccole lesioni
che riguardano
lo strato più
superficiale
della cute

• Fastidio
• Bruciore
• Scarsa fuoriuscita di sangue

FerIte ProFonDe eMatoMI

• Cute inizialmente viola  
    scuro che poi diventa 
    giallo intenso
• Senso di tensione e dolore
    nella zona colpita

In genere sono conseguenza 
di una contusione. Pur senza 
provocare lesioni cutanee, 
comportano danni ai vasi 
sanguigni, che causano la 
soffusione di sangue nei 
piani cutaneo, sottocutaneo 
e a volte muscolare
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entotrenta profughi ospi-
tati all’Asilo Pampuri, ai 
Pilastroni. Altri quaranta 
nell’ex Ospedale Sant’Or-
sola. I Fatebenefratelli 

(Ordine Ospedaliero San Giovanni di 
Dio) da soli accolgono più della metà 
dei profughi giunti in città durante l’ul-
tima emergenza. «E ne prenderei an-
cora di più, se avessi posto» dice Fra 
Marco Fabello, friulano di 72 anni, 
timbro di voce da profeta, nettezza di 
parole da fustigatore biblico. Diretto-
re generale dell’Istituto San Giovan-
ni di Dio di Brescia, superiore della 
comunità formata da cinque religiosi, 
Fra Marco non ha dubbi sulla linea 
dell’accoglienza a tutto campo.

Non abbiamo dimenticato i bresciani, 
però vada in stazione, fra i barboni: se 
trova dieci bresciani le dò la medaglia 
d’oro. Gli altri sono tutti immigrati.

Insomma le porte aperte non si 
discutono...
La nostra motivazione è che l’ospita-
lità fa parte della nostra storia. Certo, 
un tempo non c’erano la prefettura e 
la burocrazia. Ma le persone sono per-
sone. Anche se non sono in fuga dalla 
guerra, anche se sono spinte da altre 
necessità o bisogni, vanno accolte.

Il sindaco ha detto che Brescia 
non può accogliere più di tre-
cento profughi.
Il sindaco forse non poteva non dire 
quella frase. Però mi ha meravigliato 
che uno come lui abbia detto una cosa 
simile. Se noi avessimo altri cento po-
sti disponibili, ne prenderei altri cento, 
nonostante questo presunto limite dei 
300. Qualcuno ha detto che se ogni 
mille abitanti venissero accolti due pro-
fughi, nessuno se ne accorgerebbe. È 
verissimo.

La sua iniziativa spiazza anche 
la Chiesa...
Devo averlo già dichiarato: mi sono 
sorpreso che le parrocchie e la diocesi 
abbiano fatto così poco. Tranne la Ca-
ritas e la mensa delle Ancelle.

Anche gli ordini religiosi e so-
prattutto quelli missionari, 
però...
Noi andiamo in Africa a fare i missio-
nari, e va bene. Ma ora che questi sono 
qui, non facciamo nulla? In Africa ab-
biamo tante opere, e nessuno che va 
là si limita a fare prediche. Quella è la 
predica giusta. La predica delle opere.

Voi non selezionate gli ospiti in 
base alla religione.
Il 70% qui sono mussulmani. Ah, mi la-
sci aggiungere però che c’è un accordo 
con il prefetto: al Sant’Orsola andiamo 
avanti finché si può, lo chiudiamo se c’è 
un compratore dell’edificio. In quel caso 
dobbiamo rinunciare, venderlo è vitale 
per noi per sostenere le altre opere.

Ospitare profughi rende?
L’abbiamo sempre fatto anche senza 
i 35 euro, lo faremmo anche senza. 
Tutti quei soldi vengono 
impiegati per i profughi e 
per progetti che li riguar-
dano.

Fra le contestazioni 
che vi vengono fatte, 
non solo dalla Lega, 
c’è quella di dare un 
tetto agli stranieri e 
non ai bresciani...
Ma nessuna famiglia bresciana accet-
terebbe di vivere in una stanza del 
Sant’Orsola.

Che messaggi vi arrivano dalle 
istituzioni?
Nessuno.

E dalla città? Percepite ostilità?
Quella è creata ad arte, come quando 
la Lega è venuta qui davanti con le sue 
bandiere. In strada quelli che mi fer-
mano mi incoraggiano.

In realtà comincia a circolare 
un clima di insofferenza..

Io vedo che i ragazzi, che possono 
uscire fino alle 11, in quartiere sono 

ben accolti. Forse perché il 
quartiere era già abituato a ve-
dere i nostri pazienti nei bar. 
Quella era semplicemente 
un’altra diversità.

A questo punto perché 
non allargate gli spazi 
disponibili nel Sant’Or-
sola?
Là di spazio ce n’è finché si 

vuole. Il problema è gestire uno spazio 
simile.

Lei si sentirebbe di rivolgere 
un appello alla città?
Semmai un appello alla coscienza de-
gli uomini, delle persone. Questa non 
è neppure una questione di cristiani o 
di non credenti. Anche il presidente 
Junker, nel suo discorso all’Europa, 
ha fatto appello alle coscienze. E poi 
guardi: questo non è un fenomeno che 
finisce domani. Qualcuno dice che 
durerà vent’anni, io penso che non 
finirà più. Non può essere un diritto 
quello di vivere in un paese in guerra 
o in un paese povero.

Dunque accoglienza, e senza 
limiti?
Presto avremo bisogno di venti milio-
ni di giovani che vengano a lavorare. 
Abbiamo bisogno di giovani. Bisogna 
cercare di essere in grado di accoglierli 
e integrarli. Alla fine saranno loro la 
nostra fortuna e la nostra provvidenza. 
L’ospitalità non è un dovere: è la gioia 
di una vita.

E non lesina giudizi. Neppure sulla 
diocesi, sulle parrocchie, sulle istitu-
zioni.

Fra Marco, con la politica del-
le porte aperte ai profughi ave-
te spiazzato molti...
Guardi che non è una scelta contin-
gente. Le motivazioni risalgono all’84, 
l’anno della beatificazione del fondato-
re, quando un gruppo di novizi distri-
buiva il latte ai barboni della stazione. 
Nacque allora l’idea di creare un asilo 
notturno, i primi 17 posti che poi sono 
via via aumentati. Poco dopo comin-
ciarono ad arrivare gli africani. Non è 
una cosa di adesso, e non dipende ne-
anche dall’appello del Papa, che pure 

apprezziamo. È una tradizione che ave-
vamo e che proseguiamo.

Non a tutti piace. L’assessore 
regionale della Lega Simona 
Bordonali vi ha contestato.
La Bordonali è stata qui, ha detto che 
siamo una realtà d’eccellenza, ma do-
vremmo occuparci dei bresciani.

Lei cosa risponde?
«Che San Giovanni di Dio, nel primo 
ospedale, aveva trovato spazio anche 
per i pellegrini, i viandanti, le prostitute. 
Alla Bordonali ho detto che noi ci oc-
cupiamo ‘anche’ di queste persone. Al 
Sant’Orsola abbiamo anche dieci posti 
per donne ‘perse’, 15 per anziani soli. 

Il DIrettore Dell'IrccS centro san Giovanni di Dio FateBeneFratellI: «aveSSI altrI cen-
to PoStI, oSPItereI altrI cento PerSone. Dal 1984 accoGlIaMo chI ha BISoGno. uManItà, 
non è queStIone DI FeDe o DI SolDI»

di massimo Tedeschi
Corriere della Sera, Brescia

profughi,
Fra marco Fabello sprona la Chiesa:
«stupito che le parrocchie abbiano 
fatto finora così poco» 

C

irccS centro San Giovanni di dio
breScia

L'Ospitalità 
non è un 
dovere:
è la gioia
di una
vita

Fra marco Fabello, direttore Generale 
irccS di breScia

Profughi
     L'accoglienza e i Fatebenefratelli
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NUOVI LOCALI
PER IL CENTRO
DI ACCOGLIENZA
DI MARSIGLIA

Sono stati recentemente inau-
gurati – lo scorso 25 settem-
bre – i nuovi locali centro 

d’accoglienza di Marsiglia, il più 
antico e grande dell’Ordine desti-
nato a persone in difficoltà.
Alla cerimonia erano presenti di-
verse autorità religiose e civili.
Il grande protagonista della fonda-
zione di questo centro, che risale 
al 1872, è stato sicuramente Fra 
Eliseo Coriou.
Con l’inaugurazione dei nuovi lo-
cali, il numero dei letti a disposi-
zione sale a 183, e ciò è un motivo 
di gioia per l’Ordine che intende 
in questo modo contribuire a dare 
una risposta ai nuovi bisogni della 
società.
Come ha detto il Padre Generale 
nel suo discorso, è un’opera «allo 
stesso tempo coraggiosa, audace e 
creativa, per restituire la speran-
za a coloro che vi ricevono acco-
glienza. La nostra preoccupazione 
dev’essere quella di offrire loro 
un tetto, e trovare chi possa aiutar-
li a ricostruire il proprio progetto 
di vita, o almeno incontrare una 
mano amica che li accompagni e 
li sostenga».

Si è svolta in un clima fraterno, di preghiera, di rifles-
sione e di condivisione la Visita Canonica presso la 
Provincia degli Stati Uniti, dedicata alla Beata Vergi-
ne Regina degli Angeli.

La visita si è svolta dal 5 al 19 settembre ed è stata condotta 
dal Priore Generale, Fra Jesús Etayo, accompagnato da Fra 
André Sène, Segretario Generale, ai quali si sono aggiunti 
Fra Rudolf Knopp, Consigliere Generale, e Fra Joseph Smi-
th, Delegato Generale per la regione Asia-Pacifico, che in 
seguito si sono recati in Canada, presso la nuova Provincia 
del Buon Pastore. Nel corso di quelle giornate il Superiore 
Generale ha visitato tutte le comunità e le opere della Pro-
vincia e si è intrattenuto personalmente con tutti i confra-
telli; ha avuto una riunione con ogni comunità e da ultimo 
con il Consiglio Provinciale. Ha inoltre avuto l’opportunità 
di incontrare e salutare i collaboratori, i residenti e gli utenti 
dei vari servizi, e di intrattenersi con le équipes direttive dei 
tre centri: la residenza San Giovanni di Dio di Los Ange-
les per persone anziane (autosufficienti e non) e per anziani 
con Alzheimer, il centro sociale di Apple Valley per perso-
ne con dipendenze da droghe, alcol e per veterani di guerra 
e la residenza di Ojai per persone anziane (autonome e non 
autosufficienti). La visita si è conclusa con l’assemblea di 
tutti i Confratelli della Provincia.

Il nuovo SuPerIore Della ProvIncIa auStrIaca
È Fra Joachim Macejovsky il nuovo Superiore della Provincia Austria-
ca dei Fatebenefratelli, di origine slovacca. La nuova nomina si è resa 
necessaria dopo che l’ex Provinciale, Fra Ulrich Fischer, per motivi di 
salute, ha rassegnato le sue dimissioni lo scorso luglio. 
Il Padre Generale dell’Ordine, Fra Jesús Etayo, insieme al Consigliere 
Fra Rudolf Knopp, si è quindi recato in Austria per ascoltare il parere 
dei confratelli che hanno partecipato all’ultimo Capitolo Provinciale. 
Dopo un’attenta valutazione, nel corso della sessione del Definitorio 
Generale del 4 settembre, il Generale – con il consenso del suo Con-
siglio – ha nominato il nuovo Superiore. La proclamazione ufficiale 
ha avuto luogo qualche giorno dopo a Vienna e per l’occasione è stata 
celebrata una solenne eucaristia in presenza di tutti i confratelli della 
Provincia e delle sue Delegazioni in Slovacchia, Repubblica Ceca e 
Ungheria. Hanno partecipato anche i direttori generali dei centri della 
Provincia e i collaboratori della Curia Provinciale.

SETTIMANA
MISSIONARIA
OSPEDALIERA
In occasione della 

Giornata Missionaria 
Mondiale – 18 ottobre 

2015 – l’Ordine 
Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio e la 
Congregazione delle 

Suore Ospedaliere del 
Sacro Cuore di Gesù 

hanno indetto una 
settimana di riflessione 

e condivisione sullo 
slogan “Ospitalità in 

movimento”. 
“Muoversi” nel senso 
di “entrare”: entrare in 
una circostanza,  entra-
re nella vita delle per-
sone, restare accanto a 
loro, condividerne le 
carenze o le necessità, 
rispettandole  senza 

voler essere noi i 
protagonisti della loro 

vita. 
Nel corso di questa 

settimana i religiosi, le 
religiose e i collaborato-
ri dei due Istituti sono 
stati invitati a compiere 
ogni giorno una diversa 
opera di misericordia 
(visitare e curare gli in-
fermi, dar da mangiare 
agli affamati, ospitare i 
pellegrini, ecc.) e rivol-
gere una preghiera e 

un pensiero particolare 
per uno specifico luogo 

di missione.   

PROGETTO 
GRUNDTVIG: LE 
RACCOMANDA-
ZIONI FINALI

I lavori del progetto 
europeo dedicato 
alle nuove pover-
tà e all’assistenza 

delle persone senza 
fissa dimora, hanno 

portato alla redazione 
di alcuni documenti 

conclusivi in cui i 
centri dell’Ordine 

coinvolti – Barcello-
na, Marsiglia, Londra 
e Brescia – invitano 

le autorità locali, 
nazionali ed europee 
a intensificare forme 
di intervento atte a 
contenere i rischi di 
emarginazione e suc-
cessiva dipendenza 

sociale di quelle per-
sone che si trovano 

in una fase iniziale di 
difficoltà economica. 

Inoltre, si sollecita 
il potenziamento 

di alcune moderne 
politiche sociali 

per l’abitazione e 
la riduzione delle 
barriere burocrati-
che che ostacolano 

l’accesso all’assistenza 
e al reinserimento 

occupazionale.
I documenti sono 
consultabili sui siti 
web di Hospitality 

Europe e dell’Ordine 
Ospedaliero.

é previsto per il 5 novem-
bre il prossimo incontro 
del gruppo di coordina-

mento della Saint John of God 
Fundraising Alliance, la rete che 
ingloba diverse realtà dell’Ordi-
ne impegnate nella raccolta fon-
di in varie parti del mondo. Nel 
corso della riunione verranno 
discussi i progetti attualmente in 
corso per ogni organizzazione e 
presentati quelli nuovi per i quali 
si cerca un finanziamento, verrà 
inoltre illustrato il lavoro realiz-
zato in America Latina da parte 
del gruppo regionale di coope-
razione e sviluppo e il manuale 
delle linee guida per la gestione 
dei progetti e la raccolta fondi. 
Sarà anche l’occasione per ri-
prendere le fila di quanto emer-
so durante il Convegno sull’Ele-
mosina dello scorso aprile, per 

FBF nel mondodi susanna Bubbico

Visita Canonica
presso la Provincia
degli Stati Uniti

Alliance:
prossimo appuntamento

confrontarsi ancora una volta su 
questa tematica e stabilire delle 
linee d’azione. Ultimo punto si 
parlerà – a distanza di un anno 
dallo scoppio dell’epidemia in 
Africa occidentale – dell’emer-
genza ebola e della campagna 
che era stata avviata dall’Ordine 
a sostegno delle zone colpite dal 
virus, per fare un’analisi della si-
tuazione attuale e delle necessità 
degli Ospedali FBF in Liberia e 
Sierra Leone.

ono venuti nella 
speranza di inizia-
re una nuova vita, 
ma sono finiti a 
dormire per stra-

da. È la storia di un gruppo di 
12 rifugiati cubani giunti lo scor-
so 4 luglio nella città di Miami 
(Florida, Stati Uniti) dopo 45 
giorni di viaggio attraversando 
otto paesi dell’America Latina. 
Ma è anche la storia di tanti altri 
migranti che fuggono ogni gior-
no da situazioni difficili e a vol-
te anche pericolose, per cercare 
una vita migliore. Sono partiti 
in migliaia, ma a differenza 
degli altri questo gruppo di 12 
persone – costituito da medici, 
professori, matematici e atle-
ti – non aveva nessuno presso 
cui appoggiarsi e così sono finiti 
accampati davanti all’Ufficio 
Migrazione e Servizi per i Ri-
fugiati di Doral, nel sud della 
Florida, che offriva loro la pos-
sibilità di un incontro a distanza 
di 2/3 mesi. Lo scorso 14 luglio, 
questi 12 cubani sono stati tem-
poraneamente 
accolti presso la 
Camillus Hou-
se, un’organiz-
zazione cattoli-
ca che fornisce 
servizi ai sen-
zatetto (mobili, 
vestiti, cibo, 
ma anche lezioni di inglese). Il 
Centro è gestito dai Piccoli Fra-
telli del Buon Pastore e sono 
presenti anche alcuni religiosi 
dell’Ordine di San Giovanni di 
Dio che prestano servizio. Nel 
suo saluto di benvenuto a que-
ste persone, Fra Raphael Mies-
zala, vicepresidente in carica 
per la missione all’integrazione 
presso la Camillus House, ha ri-
cordato i numerosi cubani sen-
zatetto ai quali ha prestato assi-
stenza appena arrivato a Miami 
nel 1970. «Oggi siamo qui 
ancora una volta ad accogliere 
cubani provenienti da Cuba che 
chiedono asilo agli Stati Uniti – 
ha detto Fra Raphael – E noi 
possiamo dare loro la certezza 
di un posto dove stare e offrire 
cibo e assistenza».

Scuole
ProFeSSIonalI:
verSo Il con-
GreSSo
euroPeo nel 
2017 

In preparazione del congresso europeo delle 14 scuole profes-
sionali gestite dall’Ordine in Italia, Spagna, Austria e Germania, 
lo scorso 9 ottobre si è riunito il gruppo di lavoro incaricato di 

organizzare l’evento, che si terrà a Granada ad aprile 2017. 
Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Commissione Europa dell’Or-
dine e coordinata da Fra Calixto Plumed della Provincia Betica.
Il tema principale sarà “Umanizzare l’assistenza: uno stile di forma-
zione” e in questo contesto i circa 150 partecipanti previsti si con-
fronteranno sui metodi e i modelli adottati nelle diverse scuole per la 
valorizzazione del carisma del Fondatore e dell’Ospitalità nel percor-
so di formazione professionale. A tal fine verrà costituita una com-
missione composta da docenti e allievi presso ogni scuola professio-
nale. Inoltre i lavori preparatori e gli atti del congresso daranno vita 
alla pubblicazione di una guida sulla trasmissione dello stile di San 
Giovanni di Dio nella formazione dei futuri operatori socio-sanitari.
Fanno parte del gruppo di preparazione: Fra Rudolf Knopp della 
Curia Generalizia, Fra Calixto Plumed della Provincia Betica, Ame-
lia Guilera Roche della Provincia Aragonese, Addolorata Vassallo 
dell’Isola Tiberina, Elfriede Kasbauer della Provincia Bavarese e 
Barbara Zinka della Provincia Austriaca. Presente alla riunione an-
che il direttore dell’Ufficio Hospitality Europe di Bruxelles, Carlo 
Galasso, per elaborare una proposta di finanziamento dell’iniziativa 
rivolta alle Istituzioni europee.
Prossimo appuntamento per il gruppo, maggio 2016 a Vienna.

s

LA CAMILLUS HOUSE 
ACCOGLIE UN GRUPPO 
DI RIFUGIATI CUBANI
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mia, la più grande della storia.   
Detto ciò credo anche che, per i reli-
giosi dell’Ordine di San Giovanni di 
Dio, questa è stata un’esperienza uni-
ca che ci ha mostrato concretamente 
il vero significato della  parola “voca-
zione” e cosa significa essere fedeli 
alla vocazione, ossia fedeltà estrema e 
consacrazione della propria vita al ser-
vizio dei poveri, degli infermi e dei più 
bisognosi.   

per cercare di aiutare i centri 
dell’Ordine Ospedaliero in sier-
ra Leone e Liberia, è stata lan-
ciata la campagna  “Fermiamo 
l’ebola in Africa occidentale”. 
Quale è stato il contributo della 
Juan Ciudad OnGD? 

Fin dall’inizio possiamo dire umilmen-
te che il contributo della Juan Ciudad 
ONGD è stato fondamentale. Appena 
avviata la campagna, il 14 luglio 2014, 
così come quando la situazione è ini-
ziata a precipitare, abbiamo dovuto 
affrontare  diverse problematiche: as-
sumere l’incarico di portavoce dell’Or-
dine su questo tema rispettando le di-

rettive fornite, gestire  i mezzi 
di comunicazione e  i rapporti 
con le autorità spagnole ri-
guardo il tema del rimpatrio 
dei missionari e continuare a 
rispondere  alle numerose esi-
genze che esistevano in Africa, 
in  una situazione di emergen-
za  di cui non sapevamo molto 

È passato poco più di un anno dallo 
scoppio dell’epidemia del virus ebola 
in Africa occidentale, a causa del quale 
hanno perso la vita anche 18 religio-
si e collaboratori dell’Ordine. Queste 
persone sono state contagiate proprio 
perché stavano prestando assistenza ai 
malati di ebola. A causa di quest’epi-
demia i due Ospedali Fatebenefratelli 
di Lunsar (Sierra Leone) e Monrovia
(Liberia) sono stati costretti a chiude-
re per un certo periodo per ragioni di 
sicurezza.
Ripercorriamo insieme al Direttore 
della Juan Ciudad ONGD, José Ma-
ria Viadero, i momenti salienti di quel 
periodo così difficile non solo per i Fa-
tebenefratelli.

Quali sono i suoi ricordi di que-
sta terribile tragedia?

Ricordo molto bene ognuno di loro – 
le 18 persone appartenenti all’Ordine 
che sono morte – in particolare  coloro 
con cui avevo un rapporto diretto, re-
ligiosi, religiose e alcuni collaboratori.  
Il dolore per tutto quello che è suc-
cesso è ancora vivo. Tutt’ora provo 
emozioni contrastanti. Il 
primo periodo è stato ca-
ratterizzato dalla mancanza 
di risposte adeguate e di 
conoscenze adatte per af-
frontare  questo tipo di ma-
lattia che rapidamente ha 
avuto un’ampia diffusione 
trasformandosi in epide-

ma da cui non potevamo tirarci indie-
tro. Inoltre, fin dal momento in cui i 
governi locali hanno stabilito la chiu-
sura gli ospedali come misura di sicu-
rezza e, nel caso dell’Ospedale di San 
Josè a Monrovia, dal momento della 
morte di tutti i religiosi in missione in 
quella zona, uno dei nostri principali 
obiettivi è stato la riapertura in tempi 
brevi della struttura chiusa il 1 agosto 
2014. 

avete ricevuto aiuti anche da al-
tre organizzazioni, associazioni 
o istituzioni locali? 

Si, abbiamo ricevuto aiuti da diverse 
organizzazioni; in Africa i governi lo-
cali di Liberia e  Sierra Leone hanno 
fornito aiuti ciascuno secondo le pro-
prie  possibilità. Questa crisi causata 
dall’ebola ci ha insegnato a lavorare 
coordinandoci con diversi attori sia 
locali che internazionali, come ad 
esempio, il Comitato Internazionale 
della Croce Rossa, l’Agenzia Spagno-
la di Cooperazione Internazionale 
(AECID), la Comunità di Madrid, il 
Catholic Relief Service, Misserior, la 
Caritas Internazionale, la Conferenza 
Episcopale Italiana, l’Agenzia di Coo-
perazione Tedesca (GIZ), l’Ordine di 
San Giovanni di Dio a livello  interna-
zionale. Mi scuso con coloro che non 
ho nominato.          

Tra la fine del 2014 e l’inizio del 
2015, gli ospedali dell’Ordine 
in sierra Leone e Liberia, dopo 
un periodo di chiusura forzata, 
hanno potuto riprendere la  loro 
attività. La Juan Ciudad ONGD 
ha seguito i lavori di riapertura? 
Come si sono svolti?   

Le tempistiche non sono state uguali. 
Precedentemente credo di aver fatto 
riferimento alla chiusura dell’Ospe-
dale San Jose di Monrovia, il primo 
dei nostri due centri  presenti sul ter-
ritorio colpito dall’ebola che è stato 
chiuso. L’Ospedale in Sierra Leone 
invece è stato chiuso successivamen-
te. Attraverso la Juan Ciudad ONGD, 
che equivale a dire tramite l’Ordine 
Ospedaliero, abbiamo iniziato imme-
diatamente a lavorare per la riapertu-
ra dei centri e tre settimane dopo, il 
25 agosto 2014, abbiamo organizzato 
un viaggio  istituzionale a Monrovia. 
Un religioso dei Fatebenefratelli, una 
religiosa della Congregazione delle 
Missionarie dell’Immacolata Conce-
zione e un collaboratore membro del-
la Juan Ciudad ONGD sono andati a 
Monrovia in un momento in cui quasi 
nessuno andava in quei posti. La mis-
sione di questo piccolo gruppo di vo-
lontari consisteva nel preparare il ter-
reno per la riapertura dell’Ospedale il 
prima possibile, compito non sempli-
ce che ha richiesto tre mesi di duro 
lavoro per la costruzione delle strut-
ture, l’organizzazione delle équipe e 
la formazione del personale. Tutto 
ciò è stato fatto in collaborazione con 
i religiosi africani dell’Ordine e la ri-
apertura della struttura è 
avvenuta il 24 novembre 
2014. Il caso dell’Ospeda-
le in Sierra  Leone invece 
è stato diverso, poiché lì 
è morto Fra Manuel G. 
Viejo ma il resto della 
comunità è rimasta lì e, 

nonostante si siano dovuti sottoporre 
a periodi di quarantena, sono stati loro 
i protagonisti e i coordinatori della ria-
pertura della Struttura.

Qual è la situazione attuale  in 
sierra Leone e Liberia?

Secondo i dati del  23 settembre 2015, 
l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà ha dichiarato la Liberia  libera dall’e-
bola dal 3 settembre 2015. La Sierra 
Leone, invece, è in un momento di 
attesa, un periodo di quarantena che 
si richiede dal momento in cui viene 
curato l’ultimo paziente infetto per po-
ter poi essere dichiarati liberi dal virus.   
Entrambi gli Ospedali Fatebenefratelli 
hanno ripreso le normali attività, an-
che se non a pieno regime.
Dalla riapertura, avvenuta 10 mesi fa, 
possiamo affermare che in Liberia e 
Sierra Leone sono state assistite circa 
10.000 persone, considerando anche 
le donne e i bambini curati nelle aree 
materno- infantili. Come parte fonda-
mentale di queste prestazioni dobbia-
mo segnalare che si seguono specifici 
protocolli per la sicurezza e prevenzio-
ne per evitare qualsiasi tipo di contagio 
possibile.
Voglio sottolineare, inoltre, che i due 

Ospedali della Liberia e 
Sierra Leone hanno ancora 
bisogno del nostro appoggio 
e dei nostri aiuti per mante-
nere i servizi sanitari offerti 
e raggiungere così una situa-
zione di normalità.
Traduzione: Lorena Lagana)

eBOLa: IL raCCOnTO
a Un annO DaLLO
sCOppIO DeLL’epIDemIa

di adriana Castro

Quest'espe-
rienza ci ha 
mostrato il 
vero signi-
ficato della 
parola
"Vocazione"

Le due strut-
ture FBF da 
poco riaperte 
hanno anco-
ra bisogno 
del nostro 
aiuto

E bola
     a un anno dallo scoppio

PartIcolarMente 
SenSIBIle a queSto 
teMa, la coMMISSIone 
Salute Dell’unIone 
DeI SuPerIorI GeneralI 
(uSG) e Dell’unIone In-
ternazIonale Delle Su-
PerIore GeneralI (uISG) 
ha orGanIzzato – lo 
ScorSo 7 ottoBre –  un 
conveGno Dal tItolo 
“laIcI e relIGIoSI: oltre 
Il BISoGno. la traSMIS-
SIone Del carISMa aI 
laIcI nel MonDo Della 
Salute”.

IL CarIsma
In CHIave 
mODerna

»

..........

Don pino 
Venerito
Dell'ope-
ra Don 
Gua-
nella, 
membro 
Della 
commis-
sione 
usG/uisG

di Laura mariotti

SG
ISGU
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l’intento di coinvolgere tutta la diocesi 
di Albano e dare il proprio contributo 
a quanto la Chiesa già fa per le persona 
meno fortunate, in particolare per gli 
stranieri che sono spesso guardati con 
diffidenza dalla nostra società.
Grazie alla concreta generosità dei sin-
goli donatori, abbiamo acquistato un 
camper allestito con tutte le strumenta-
zioni cliniche necessarie, nonché  ade-
guatamente attrezzato per sottoporre 
gli utenti a visita medica ed effettuare 
prelievi di sangue. Oltre agli esami di 
laboratorio, vengono effettuate presta-
zioni sanitarie in cardiologia, chirurgia 
generale, dermatologia, medicina ge-
nerale, pediatria, podologia, ortopedia, 
otorino, neurologia.

Dove presta servizio questo am-
bulatorio mobile?

Una volta a settimana, al sabato, l’am-
bulatorio è operativo presso quattro 
parrocchie della diocesi di Albano, 
dove affluiscono utenti provenienti an-
che da altre comunità, arrivando così 
a coprire le esigenze di circa una ven-
tina di zone.  Il servizio è attivo dalle 
13 alle 20 e la presenza degli specialisti 
viene programmata dall’Afmal in base 
a un calendario ben preciso, che viene 
inviato alle parrocchie in modo che gli 
operatori possano convogliare le visite 
nei giorni e nei luoghi stabiliti.

L’OasI DeLLa
saLUTe
Sono 4 milioni in Italia le persone che 
vivono in povertà assoluta e sebbene 
i più recenti dati Istat dicano che nel 
2014 la percentuale delle persone col-
pite si sia stabilizzata rispetto all’anno 
precedente, se si fa un confronto con il 
2007, l’ultimo anno prima della crisi, ci 
si accorgerà che il numero dei poveri è 
più che raddoppiato. Proprio alla luce 
di questa nuova emergenza, l’afmal 
(Associazione con i Fatebenefratelli per 
i malati lontani) di Genzano ha avviato 
un progetto di assistenza sanitaria gratu-
ita rivolto agli extracomunitari e agli ita-
liani senza fissa dimora. È denominato 
“Oasi della salute” e viene realizzato in 
collaborazione con la Caritas diocesa-
na di Albano, l’Unitalsi, l’associazione 
Medici cattolici e le parrocchie della 
zona dei Castelli Romani. 
Ne abbiamo parlato con Fra Benedetto 
Possemato, priore dei Fatebenefratel-
li di Genzano, per farci raccontare di 
cosa si tratta.

Fra Benedetto, cos’è l’Oasi della 
salute?

È un progetto  pensato per portare gli 
specialisti direttamente dai più biso-
gnosi, con la possibilità di effettuare 
direttamente sul posto le  prestazioni 
mediche. 
Quest’iniziativa, ideata dai Fatebenefra-
telli di Genzano, è stata concepita con 

Ne abbiamo parlato con Don Pino 
Venerito dell’Opera Don Guanella, 
membro della Commissione.

Don pino, siamo di fronte a una 
vera trasformazione nella gestio-
ne delle opere religiose. In que-
sto contesto che significato assu-
me la trasmissione del carisma 
ai laici?

Come ha messo in evidenza uno dei 
relatori intervenuti oggi, don Flavio Pe-
loso, si tratta di “vivacità del carisma”. 
Il carisma – sin dall’inizio – è sempre 
stato modulato con la tipicità della vita 
religiosa, ma non si esaurisce in questa.
Ecco perché la necessità che esso ven-
ga coniugato anche secondo le sfaccet-
tature della vita laicale, matrimoniale e 
non, affinché possa esprimersi in tutta 
la sua ricchezza.

C’è il rischio che i laici trasfor-
mino le opere apostoliche in so-
ciali?

Questo accade nel momento in cui 
non vi è sufficiente formazione e ac-
compagnamento dei nostri collabora-
tori alla scoperta del carisma. È quindi 
fondamentale un sostegno da parte di 
noi religiosi nei confronti dei laici che 
lavorano al nostro fianco.

L’incontro di oggi è stato orga-
nizzato perché si ritiene che la 
gestione delle opere religiose sia 
davvero un’emergenza?

In questo periodo di crisi generale, 
si chiude tanto nel mondo religioso 
quanto in quello privato. La questione 
è un’altra: i problemi economici li ab-
biamo tutti, ma nella gestione quotidia-
na delle nostre opere apostoliche non 
dobbiamo mai mettere da parte il ca-
risma originario. E poi non dobbiamo 
mai abbatterci, anzi dobbiamo attivar-
ci per trovare forme di finanziamento 
alternative, proprio come hanno fatto 
tanto tempo fa i nostri Fondatori e le 
nostre Fondatrici.

di mariangela riontino

»

tal proposito abbiamo intervistato il Presidente 
dell’Associazione, dr. Gianni Cervellera. 
 
Il Convegno aIpas 2015 si è aperto con 
il suo intervento dal titolo “Dove ci era-

vamo lasciati…” riprendendo le sue parole: dov’è 
che ci eravamo lasciati e quali sono state invece le 
novità emerse da questo nuovo incontro?

Con gli amici e i soci AIPAS ci eravamo la-
sciati in un clima familiare. Al convegno del-
lo scorso anno abbiamo infatti parlato della 
famiglia e ritengo che sia stato uno degli in-
contri più belli degli ultimi anni proprio per 
l’atmosfera intima e accogliente che si è ve-
nuta a creare. In particolare, va evidenziato 
che i relatori hanno detto delle cose non solo 
pensate, ma soprattutto vissute perché faceva-
no parte della loro esperienza quotidiana, con 
spunti molto toccati, commoventi. 
Ci siamo quindi lasciati in quell’ambiente 
familiare per ritrovarci in queste giornate e, 

prendendo spunto dal fatto che stiamo vivendo l’Anno 
della Vita Consacrata, fare il punto su come le diverse vo-
cazioni – in particolare quelle della vita religiosa – possano 
interagire tra di loro nel mondo della salute al servizio del 
malato.

riferendoci proprio a questo tema, anche essere 
“pastore della salute” è una vocazione?

Più che di vocazione, parlerei di un servizio che viene reso 
all’interno del mondo della sanità. È anche vero però che 

LAICI
E CONSACRATI:

INSIEME
PER SERVIRE

questo servizio si nutre di una vocazione specifica, laicale 
ma anche religiosa, con scelte di vita più radicali. Basti ri-
cordare la grande opera di assistenza realizzata da ordini 
ospedalieri come i Fatebenefratelli, i Camilliani, ecc.

Durante queste giornate è stato affrontato il tema 
della “sapienza del cuore” sotto vari aspetti. Di 
cosa si tratta?

Prendo spunto dalla relazione tenuta da Mons. Domenico 
Dal Molin: “La sapienza del cuore è uno spirito che ama 
l’uomo”. Proprio perché i partecipanti a questo convegno 
sono tutti impegnati al servizio della persona sofferente, 
volevamo dare un impulso e una motivazione maggiore a 
quest’attività. La sapienza del cuore è quindi quella dimen-
sione che ti permette di voler bene all’altro... il cuore è fatto 
per donare, per amare l’altro.

Uno degli obiettivi di questo convegno è stato sicu-
ramente quello di rafforzare la collaborazione tra 
religiosi e laici nel servizio al malato. pensa che 
sia stato raggiunto?

Nel corso dei lavori si è discusso su numerose tematiche. 
Molto interessante è stata la tavola rotonda a cui hanno par-
tecipato le Madri Generali e alcuni Consiglieri Generali di 
ordini religiosi importanti che prestano servizio nel mondo 
della sanità. È stato bello vedere questa stretta collaborazio-
ne che ha trovato espressione in occasione del convegno ma 
che poi si concretizza nella realtà di tutti i giorni.
Una collaborazione che si estende anche alle diocesi e che 
vede la viva partecipazione non solo dei religiosi ma anche 
dei laici, e questa è una cosa molto significativa.

Si è da poco concluSo l’ultimo conve-
Gno aipaS, tenutoSi ad aSSiSi dal 5 all’8 

ottobre, che – come oGni anno – vede la 
partecipazione di reliGioSi e laici che ope-

rano al Servizio del malato nella veSte di 
operatori di paStorale della Salute.

a

A.I.Pa.S.
     Associazione Italiana Pastorale Sanitaria

di Laura mariotti

AFMAL
     Oasi della Salute

SG
ISGU
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“Via libera” al concordato preventivo: 
la speciale notizia dell’approvazione 
della procedura concordataria da par-
te del Tribunale di Roma, importante 
traguardo raggiunto dal Nosocomio 
sulla strada del risanamento e del ri-
lancio, è stata da noi prontamente dif-
fusa alla stampa e ripresa da agenzie, 
quotidiani ed emittenti. In particolare, 
per le tv: Rai 1 – TG nazionale, con 
intervista al Vice Presidente Operativo 
Fra Giampietro Luzzato; Rai 3 – TG 
Regionale, che ha dato lettura del no-
stro comunicato. Per la carta stampa-
ta, i quotidiani: Corriere della Sera, 
Il Tempo, Avvenire, Leggo. Per le 
agenzie: Adnkronos, Agenparl, Affari 
Italiani,  Sir.

Simulazione emergenze in sala parto: 
sono state effettuate con il TG2 per la 
rubrica “Medicina 33”, le riprese per il 
servizio sulla gestione delle emergenze 
in gravidanza nell’ambito del progetto 
di formazione per la pratica clinica e 
assistenziale condotto da Maria Grazia 
Frigo, Responsabile dell’Unità Opera-
tiva di Anestesia Ostetrica. Data della 
messa in onda: 27 ottobre.

ACIstampa è l’ul-
tima nata del 
gruppo edito-
riale d’infor-

mazione cattolica ACI, di cui fanno 
già parte le agenzie di stampa: ACI-
prensa in lingua spagnola, Catholic 
News Agency in inglese e ACIdigital 
in portoghese. Questo gruppo esiste 
dagli anni ’80 ed è legato a una delle 
maggiori emittenti d’informazione cat-
tolica in America, l’EWTN – Eternal 
Word Television Network.
Abbiamo intervistato Angela Ambro-
getti, direttore responsabile di ACI-
stampa. 

Dott.ssa Ambrogetti, ci può 
illustrare le caratteristiche 
principali di questa nuova 
agenzia?

AClstampa è l’edizione italiana del 
gruppo ACI e trasmette notizie rela-
tive alla vita della Chiesa, alla Curia, 
alla Chiesa in Italia, al Papa, alle varie 
associazioni e movimenti cattolici, con 
lo scopo di fare informazione in modo 
più obiettivo e moderato 
possibile, senza essere né 
conservatori, né progressisti, 
né tradizionalisti. Più che 
occuparci di tanti argomen-
ti, preferiamo focalizzarci su 
alcuni temi specifici e forni-
re degli approfondimenti a 
riguardo.
Al pari delle sue “colleghe”, la no-
stra è un’agenzia online e totalmente 
gratuita, che si rivolge quindi a tutto 
il pubblico, in particolare ai piccoli 
giornali cattolici che non possono per-
mettersi un abbonamento per ricevere 
un aggiornamento quotidiano. Unica 
condizione per l’utilizzo delle notizie 
che pubblichiamo, è la citazione della 
fonte.
A breve sarà attiva anche una newslet-
ter alla quale sarà possibile iscriversi 
per avere informazioni regolarmente.

nasCe Una nUOva
aGenzIa DI sTampa

neL mOnDO
CaTTOLICO

vegliate il mondo. Vange-
lo, Profezia, Speranza”, 
questo il tema di riflessio-
ne che ha visto riuniti in 
Vaticano oltre 5 mila gio-

vani – consacrati e consacrate – prove-
nienti da ogni parte del mondo, in oc-
casione  del Congresso Internazionale 
dei Giovani Consacrati, tenutosi dal 15 
al 19 settembre. 
All’incontro, organizzato dalla Con-
gregazione per gli Istituti di Vita Con-
sacrata e le Società di Vita Apostolica 
(CIVCSVA), nell’ambito delle cele-
brazioni per l’Anno della Vita Consa-
crata, erano presenti anche alcuni reli-
giosi Fatebenefratelli. 
Nel corso della settimana si sono te-
nute diverse conferenze nell’Aula 
Paolo VI, che hanno aiutato a vivere 
un’esperienza di formazione dai con-
tenuti biblici, teologici, carismatici ed 
ecclesiologici sui fondamenti della vita 
consacrata. L’incontro ha inoltre pro-
mosso spazi di scambio e confronto 
tra le diverse realtà, sulle aspettative 
e le esperienze formative dei giovani, 
oltre che la possibilità di testimoniare 
e celebrare la bellezza della vocazione. 
Giovedì 17 l’incontro con Papa Fran-
cesco e sabato 19 la conclusione dell’i-
niziativa con la celebrazione eucaristi-
ca in Piazza San Pietro, presieduta dal 
Cardinale Joao Braz de Aviz.

Nel mondo cattolico esiste già 
un’agenzia di stampa, il SIR. 
In cosa si differenzia ACIstampa?

La differenza è molto semplice: il SIR 
è l’agenzia della Conferenza Episco-
pale Italiana, quindi con una precisa 
linea editoriale; ACIstampa invece è 
un’agenzia libera e indipendente che – 
tra l’altro – da un punto di vista econo-
mico non gode di alcun finanziamento 
ma è sostenuta solo ed esclusivamente 
dalla generosità di alcuni donatori.
In più il SIR, essendo la voce dei ve-
scovi italiani, raccoglie informazioni 
provenienti dalle varie diocesi del nostro 
Paese, mentre noi ci focalizziamo più su 
Roma, sulla Santa Sede, con uno sguar-
do anche internazionale. Siamo infatti 
in stretto contatto con il Consiglio delle 
Conferenze Episcopali Europee.

Quali sono le vostre fonti?

Sono quelle di un qualsiasi giornali-
sta vaticanista, quindi dalle 
fonti ufficiali (sala stampa 
vaticana, radio vaticana, 
ecc.) a quelle dirette, ossia 
quei contatti che abbiamo 
raccolto nel tempo e che 
continueremo a raccogliere 
in base agli eventi che segui-

remo (associazioni, movimenti, dioce-
si, specialisti del settore, ecc.). 

Da chi è composta la vostra redazione?

Diciamo che siamo una realtà piccola, 
ma con tanta passione e voglia di fare. 
Siamo tre giornalisti che seguono gli 
eventi su Roma, più un nostro colla-
boratore che si trova a Lecce. Siamo 
appena partiti, per cui ci auguriamo – 
nel tempo – di avere la possibilità di 
ampliare il numero delle persone che 
lavorano nella nostra redazione. 

Congresso
Internazionale 
dei giovani
consacrati

"s

RAI 3 – “ELISIR”

Marco Longo, nuovo direttore gene-
rale: la notizia, dopo la presentazione 
del Dott. Longo al personale dirigente 
da parte di Fra Giampietro Luzzato, 
è stata fornita alle principali agenzie 
e ripresa da Adnkronos, Agenparl,
On line-news, Romasette.it.

Lavoro corporeo in gravidanza: un 
nuovo percorso per le future mamme, 
presso l’Ospedale, per arricchire il 
tradizionale iter di accompagnamento 
alla nascita privilegiando l’aspetto del 
movimento corporeo. La notizia è sta-
ta diffusa alla stampa di settore, che ne 
ha dato notizia. In particolare: il setti-
manale, Viversani e Belli; i mensili Io 
e il Mio Bambino e Bimbi sani e belli, 
nella versione on line e, a breve, anche 
cartacea con interviste alla Capo Oste-
trica Maria Grazia Pellegrini. 

Nati prematuri: giunta alla sua decima 
edizione, si è svolta anche quest’anno 
la Giornata del Prematuro, organizza-
ta dalla Terapia Intensiva Neonatale 
del Nosocomio con l’Associazione di 
genitori “La Cicogna Frettolosa” per 
condividere, in un clima accogliente 
e festoso, gioie, timori e progressi del 
percorso di crescita dei piccoli. La no-
tizia, divulgata a tutta la stampa, è stata 
ripresa dalle cronache dei quotidiani 
a larga diffusione: La Repubblica; Il 
Messaggero; LaRepubblica.it; Leggo; 
Adnkronos.

Premio “Principessa della Asturie”: il 
prestigioso riconoscimento internazio-
nale è stato conferito ai Fatebenefratel-
li per la loro opera esemplare portata 
avanti nel mondo da oltre 5 secoli.  La 
notizia, già diffusa in terra spagnola, 
sede della premiazione, è stata da noi 
divulgata ai quotidiani nazionali Avve-
nire e Osservatore Romano, e all’agen-
zia SIR, che ne hanno dato notizia.

Lavorare a Ferragosto: le telecamere 
del TG5 di Mediaset, in occasione 
dell’importante festività estiva, con il 
nostro supporto hanno potuto registra-
re interventi e immagini dalla Divisione 
di Ostetricia del Nosocomio. Il servi-
zio, dedicato a chi lavora a Ferragosto, 
è andato in onda il giorno seguente nel 
TG delle 20. 

La cura estetica dopo l’estate: sull’ar-
gomento, è intervenuto nei giorni 
scorsi Emanuele Bartoletti, Direttore 
della Scuola di Medicina Estetica della 
Fondazione Fatebenefratelli, all’inter-
no della rubrica del TG2, “Medicina 
33”. Lo stesso è intervenuto di recente 
anche nel corso della trasmissione Rai, 
“Uno Mattina”.

Problematiche dell’anziano: presto, su 
TV 2000, con il nostro supporto, in 
collaborazione con l’Unità di Medicina 
Interna diretta da Dario Manfellotto, 
una presenza periodica di medici del 
Reparto all’interno del programma “Il 
mio medico”, per parlare delle proble-
matiche dell’anziano sotto vari aspetti. 

Rai 3 “Elisir”: nella nota trasmissione 
di medicina, il Direttore di Unità, Da-
rio Manfellotto, è intervenuto sul tema 
dell’ipertensione e del suo controllo.

di susanna Bubbico

di Laura mariotti

di emanuela Finelli

Sala donatori sangue: ad integrazione 
di quanto pubblicato nel numero pre-
cedente della rivista, la notizia da noi 
divulgata sulla nuova sala è stata ripresa 
anche da Il Messaggero.it e Il Tempo.

L'Isola
e i media
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e numerose vicende sto-
riche che l’Ordine di San 
Giovanni di Dio ha do-
vuto affrontare  in Spagna 
durante il primo terzo del 

XIX secolo dopo i processi di desar-
motización di Mendizábal, hanno 
reso possibile che la proprietà della 
Chiesa di San Giovanni di Dio fosse 
nelle mani dell’arcivescovo della città 
fino allo scorso 26 agosto 2015. Vedia-
mo immediatamente quali sono state 
le tappe fondamentali della storia di 
questo luogo emblematico per l’Or-
dine fino agli avvenimenti degli ultimi 
tempi. 
L’interesse dell’Ordine Ospedaliero 
di San Giovanni di Dio per la conser-
vazione e il culto dei resti del fondato-
re dell’Ordine è stato una costante nel 
corso della storia, ma è stato Alonso 
de Jesús y Ortega,  padre superiore del 
convento ospedaliero di Granada, co-
lui che ha deciso di intrapren-
dere la costruzione di una chie-
sa che fosse degna di ospitare 
i resti di San Giovanni di Dio, 
opera che si completa quando 
lui era Generale della Congre-
gazione Spagnola. 
Il 26 maggio 1734 inizia la raccolta dei 
materiali e la costruzione delle fonda-
menta dell’edificio nei terreni situati 
sul lato sinistro dell’ospedale. L’archi-
tetto scelto, José de Bada e Navajas, 
progetta un edificio che rispecchia la 
moda del momento. Una chiesa pre-
valentemente barocca.  
La costruzione dell’opera causa molti 
problemi ma questo non impedisce 
che venga eseguita in tempi record se 

La BasILICa DI 
san GIOvannI 
DI DIO
TOrna aD essere
prOprIeTà 
DeLL’OrDIne

paragonata ad altri edifi-
ci simili della città. Il 28 
ottobre 1757, ventitre 
anni dopo aver posto 
la prima pietra, iniziano 
suntuose feste di inau-
gurazione che durano 
una settimana intera e 
a cui partecipano tutte 
le alte cariche della cit-
tà. L’intera costruzione 
della nuova chiesa vie-
ne finanziata dai con-
venti e ospedali che a  
quell’epoca esistevano 
in Spagna, Portogallo 
e America, tutti sotto l’egida del Ge-
nerale della Congregazione Spagnola. 
Parra y Cote fa un rendiconto preciso 
dei finanziamenti ottenuti, arrivando a 
una somma pari a 2.386.688,22 Rea-
les de Vellón. 
Con l’inzio del XIX secolo assistia-

mo a importanti cambiamenti 
nella società dell’epoca,  cam-
biamenti che andranno a in-
fluenzare notevolmente il fu-
turo dell’Ordine. I processi di 
confisca dei beni ecclesiastici 
dei canonici, progettati e realiz-

zati da Juan Álvarez Mendizábal, Mi-
nistro della reggente Maria Cristina di 
Borbone, provocano l’allontanamento 
della comunità di San Giovanni di Dio 
dall’ospedale e dalla chiesa di Grana-
da il 4 settembre 1835. In seguito a 
questi eventi tutto rimane nelle mani 
della Junta Municipal de Beneficencia 
che gestiva l’attività assistenziale dell’o-
spedale mentre nella chiesa rimaneva 
colui che, fino a quel momento, era il 

Superiore di Granada, Juan Gutiérrez, 
in qualità di sagrestano e custode del 
tempio. Dopo la sua morte, avvenu-
ta il 17 marzo 1849, viene nominato 
come successore José María Arroyo. 
Paradossalmente l’8 marzo 1836 per 
ordine reale della Regina Maria Cristi-
na di Borbone “venivano distrutti tutti 
i monasteri, conventi... fatta eccezio-
ne per le tre scuole  per missionari di 
Asia, Valladolid, Ocaña e Monteagu-
do; per le case di Esculapio e per quei 
conventi ospedalieri di San Giovanni 
di Dio che erano ancora aperti...”. 
Quest’ordinanza reale voleva rimedia-
re ai danni arrecati precedentemente 
ai conventi di San Giovanni di Dio, 
ma arrivava tardi. L’Ordine in Spagna 
si era già indebolito e frammentato, 
era ormai privo di forze e di un nume-
ro di religiosi sufficiente per superare 
il duro colpo.      
Nel 1851, trascorsi alcuni anni e aven-
do visto i disastrosi effetti causati dalle 
diverse iniziative di confisca dei beni 

L

S TORIA
     passato e presente

Un luogo 
degno di 
ospitare i 
resti del 

Fondatore

ecclesiastici dei canonici, lo stato spa-
gnolo firma un accordo con la Santa 
Sede che cercava di realizzare un vec-
chio obiettivo del Partito Moderato: 
ricucire i rapporti Chiesa-Stato. Inse-
guendo questo obiettivo si rendeva 
plausibile che in assenza dell’Ordine 
Ospedaliero in Spagna la gestione della 
Basilica fosse affidata all’Arcivescovo 
di Granada. In questo modo la chiesa 
veniva protetta dalla vendita. Lasciamo 
che sia Luciano del Pozo, archivista 
dell’Ordine, a spiegarci la complessa 
realtà dell’epoca attraverso una lettera 
inviata nel 1907 al Superiore Provincia-
le quando l’Ordine era già stato restau-
rato in Spagna: «L’arcivescovo, a causa 
della soppressione degli Ordini Reli-
giosi, si era fatto carico in modo prov-
visorio della gestione della chiesa nei 
confronti delle autorità laiche al posto 
del nostro Ordine, con l’obbligo cano-
nico però di portare avanti questo com-
pito in qualità di delegato della Santa 
Sede. In un momento di confusione e 

di attacchi da parte delle autorità civili, 
il Papa cercava di salvare il possibile. 
Le chiese degli ordini religiosi per le 
avversità dell’epoca non potevano 
mantenere la propria costituzione 
gerarchica nè far rispettare i propri 
diritti, quindi il Santo Padre  costitu-
isce una Delegazione Speciale 
di vescovi spagnoli, delegazione 
che dura 7 anni e che è stata rin-
novata fino a otto o dieci anni 
fa, mantenendo quindi la  legge  
dei Canonici, fino al momento 
in cui ha ritenuto necessario 
restituire tale delegazione ai vescovi 
lasciando ai canonici il funzionamen-
to della normativa tale e quale a come 
viene descritta nei sacri canoni (...)». 
Come è noto l’Ordine si è dovuto 
impegnare molto per superare le av-
versità. L’istituzione, infatti, rinasce in 
Spagna dopo una prolungata assenza 
durata più di tre decenni. È stato Fra 
Benito Menni, spinto dal Genera-
le Juan María Alfieri, il fautore della 

cosidetta “Restaurazione dell’Ordine 
in Spagna”. Per l’Ordine recuperare 
luoghi emblematici quali il convento 
e la chiesa di Granada rappresentava 
un momento di vitale importanza, un 
obiettivo per il quale entrambi hanno 
lavorato con passione e  tenacia. Dopo 
molti tentativi e sforzi, il 22 agosto 1878 
Benito Menni e l’Arcivescovo della cit-
tà, che in quel momento era D. Bienve-
nido Monzón, firmano l’atto di cessio-
ne della chiesa di San Giovanni di Dio. 

Questo avvenimento costituisce 
un atto fondamentale per l’Or-
dine a livello internazionale. 
In questo documento l’arcive-
scovo si riservava ancora molti 
diritti sull’immobile, forse per il 
timore che l’Ordine non venis-

se restaurato in Spagna o che potessero 
essere messi nuovamente in atto quei 
processi di confisca  che rimanevano 
latenti nella memoria della Chiesa. 
L’Ordine ha sempre lottato per rag-
giungere l’obiettivo desiderato. Ha pa-
gato 12.940 pesetas al vescovo per le 
spese sostenute nel corso degli anni per 
i diversi lavori di ristrutturazione realiz-
zati nella chiesa e per la costruzione di 
una casa del cappellano. »

nelle Foto alcuni particolari
Della basilica Di san GioVanni
Di Dio a GranaDa

L'Ordine 
si è dovuto 
impegnare 

molto
per superare
le avversità

di Francisco Benavides vázquez
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Tutte le provincie dell’Ordine han-
no contribuito, ciascuna secondo le 
proprie possibilità, a questa raccolta 
mostrando un forte senso di unione 
e appartenenza all’Istituzione. I nostri 
archivi forniscono un resoconto detta-
gliato  di questo periodo. 
Nel 1886 sono stati eseguiti numero-
si lavori di manutenzione e restauro 
dell’edificio che all’epoca era tornato 
proprietà dell’Ordine. Nel 1971 l’edi-
ficio riceve il titolo di Basílica Menor. 
Non è necessario elencare gli innume-
revoli interventi di restauro fatti nelle 
ultime due decadi, ma è grazie a questi 
lavori che oggi il tempio è in un per-
fetto stato di conservazione, ancor di 
più se lo confrontiamo con altre chie-
se della Diocesi. Tutto questo è stato 
possibile grazie allo sforzo dell’Ordine 
Ospedaliero.   
Risulta evidente quindi il forte interes-
se dell’Ordine di San Giovanni di Dio 
per la conservazione di questo luogo, 
considerato come il luogo sacro e sim-
bolico per eccellenza. Per attestare 
ufficialmente la proprietà dell’edificio 
sono stati fatti numerosi sforzi.
È stato così che nel momento in cui si 
è presentata l’opportunità di iscrivere 
l’immobile nel Registro della Proprietà 
della città di Granada con tutte le ga-
ranzie legali del caso, l’Ordine Ospe-
daliero, basandosi su elementi storici 
e appellandosi all’articolo 206 dell’at-
tuale legge sull’ipoteca, è andato avanti 
con personalità giuridica propria nella 
produzione della documentazione am-
ministrativa necessaria a tale scopo, 
fino ad ottenere la completa titolarità 
della proprietà il 26 agosto 2015.      
Nel corso di questa lunga operazione 
ci sono stati diversi incontri e contatti 
tra il Superiore Provinciale dell’Ordi-
ne nella provincia betica, José Antonio 
Soria Craus, e il Vicario del Vescovo 
della città che, attraverso i loro collabo-
ratori, sono riusciti a trovare un punto 
di incontro e il consenso necessario af-
finchè l’Ordine potesse  avere la piena 
titolarità giuridica dell’immobile. Oggi 
possiamo finalmente gioire poichè 
l’Ordine ha recuperato completamen-
te non solo la proprietà storica e giuri-
dica dell’Ospedale di San Giovanni di 
Dio di Granada ma anche quella della 
chiesa in cui sono conservate le spoglie 
del santo Fondatore. 

(Traduzione di Lorena Lagana)

»

Abbiamo già ricordato in 
un precedente articolo il 
coinvolgimento dell’Ordi-
ne durante la prima guerra 

mondiale e sul fronte occidentale e 
su quello orientale, sia come soldati 
richiamati alle armi, e sia come re-
ligiosi nell’adempimento della loro 
missione. Ma un’altra pagina di storia 
dell’Ordine, non meno eroica, si aprì 
sul fronte Medio Orientale di questo 
primo conflitto, dove i Religiosi di 
San Giovanni di Dio si distinsero per 
tenacia e per coraggio nell’osservanza 
della vocazione ospedaliera. Teatro 
di guerra fu la collina di Tantur in 
Palestina, sulla cui sommità si ergeva 
un imponente ed antico fabbricato di proprietà 
del Sovrano Militare Ordine di Malta. Nel 1879 
i Cavalieri affidarono la gestione della struttura 
ai Fatebenefratelli, i quali realizzarono un centro 
sanitario che garantiva assistenza e visite mediche 
a domicilio, e un convalescenziario “molto ricer-
cato per l’ottima posizione, la salubrità dell’aria e 
la quiete che lo circonda”. Durante la loro per-
manenza i religiosi apportarono delle migliorie 
alla località, attenuando la forte pendenza 
della collina con la costruzione di gradi-
nate sorrette da muri a secco, sulle qua-
li furono piantati olivi, mandorli e viti. 
Nell’altipiano giudaico prevalentemente 
roccioso la collinetta di Tantur si ergeva 
come un’oasi.
Nel corso della campagna di Palestina 
tra il 1915 e il 1918 le truppe turco-tede-
sche occuparono l’altura e ivi si appostarono per 
impedire alla milizia alleata l’accesso a Gerusa-
lemme. Infatti, dalla cima della collina si aveva 
il controllo della strada che a nord conduceva a 
Gerusalemme e a Betlemme verso sud. Ingenti 
furono i danni, perché gran parte della collina 
fu devastata per la costruzione delle trincee, ed 
anche il muro di cinta fu parzialmente demolito 
e con le pietre fu ripristinato il manto stradale, 

di Chiara Donati

sULLa 
COLLIna 
DI
TanTUr

danneggiato dai veicoli mili-
tari. Le tristi circostanze non 
impedirono alla comunità 
religiosa di assicurare cure 
e medicine alle popolazioni 
del luogo; così infatti scrive-
va Fra Laurent Hirzi, priore 
di Tantur dal 1914 al 1919: 
«Qui si fatiga […] col nostro 

doveroso ufficio che 
è divenuto più pe-
sante per mancanze 
di medicamenti e 
denaro dacché non 
abbiamo più di un 
anno comunicazione 
alcuna coi nostri pa-
esi […]. L’ospedale, 

l’ambulatorio e la farmacia 
abbiamo sempre tenuti aper-
ti al popolo al quale man-
cavano queste beneficienze 
sia in Betlemme fino Geru-
salemme. […] Speriamo nel 
Signore che si verifichino le 
voci di una presta e durevole 
pace».

I Fatebene-
fratelli re-
alizzarono 
un centro 
sanitario e 
un convale-
scenziario

PERCORSO
FORMATIVO

la Formazione in Sanità:
un inveStimento per tutti
Un calendario ricco di appuntamenti per gli operatori sa-
nitari dell'Isola Tiberina e non solo...

La Fondazione Fatebenefratelli opera nella Formazione degli Operatori 
Sanitari e Sociali dal 1983, contribuendo a migliorare le competenze dei 

professionisti e la qualità dell’assistenza socio-sanitaria. 
Tutto ciò accogliendo i valori dell’Ordine dei Fatebenefratelli di ospitalità, 
qualità, rispetto e responsabilità, ma anche seguendo le linee direttive della 
Regione Lazio, che nel Piano per la Formazione Continua In Sanità, afferma 
“La formazione in sanità è un investimento finalizzato a sviluppare e rafforzare 
conoscenze e competenze dei professionisti …per… favorire il trasferimento 
delle migliori evidenze scientifiche nella pratica professionale, …e consolidare 
la qualità dell’assistenza socio-sanitaria”.
Mantenersi professionalmente aggiornati e 
competenti tramite la formazione, è dunque 
un dovere degli operatori della Sanità e un 
diritto dei cittadini. Con tali premesse l’Ente 
collabora con l’Ospedale S. Giovanni Calibita 
Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina per l’ela-
borazione del Piano formativo aziendale. 
Nei prossimi giorni la Fondazione completerà 
il nuovo Piano formativo per l’anno 2016, 
uno strumento di programmazione dei per-
corsi formativi, i cui obiettivi sono finalizzati 
allo sviluppo di competenze individuali nel 
settore specifico di attività, a promuovere il 
miglioramento della qualità, dell’efficienza e 
dell’efficacia dei processi di produzione delle 
attività sanitarie, e a migliorare l’appropriatez-
za e la sicurezza dei sistemi sanitari.

L’ultimo trimestre 2015 è ricco di importanti 
appuntamenti, che coprono differenti aree, 
tra questi il Corso di Base e il Corso Avan-
zato di Tossicologia dei prossimi 21 ottobre 
e 26 novembre, il Corso Progettare in Euro-
pa nel campo della Salute del 20 novembre 
e un secondo appuntamento ancora da sta-
bilire, mentre il 6 e 7 novembre si svolgerà 
il Corso su I Dispositivi Medici in Chirurgia 
Addominale e il 17 e 24 novembre il Corso 
Aspetti diagnostici e terapeutici del paziente 
nefropatico; fino all’evento Trattamento del 
dolore nel malato oncologico del prossimo 
26 novembre.
Continua, inoltre, l’impegno dei Seminari 
di Medicina Interna della Scuola FADOI di 
Roma e Lazio Sud.

» 
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per informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fatebenefratelli
www.fondazionefatebenefratelli.it
06.5818895 – 06.68370551/0552
segreteria@fondazionefatebenefratelli.it

CORSO DI TOSSICOLOGIA:
LA PRESA IN CARICO DEL
PAZIENTE INTOSSICATO
21 ottobre 2015
Centro San Benedetto Menni
Lungotevere de' Cenci 5/7 - Roma
Il corso è accreditato ai fini ECM 
per tutte le figure professionali.
Crediti ECM 10
Costo € 120,00 + € 2,00 imp. di 
bollo

I DISPOSITIVI MEDICI IN CHI-
RURGIA ADDOMINALE GESTIO-
NE ED APPROPRIATEZZA D'USO
SALA VERDE
6-7 novembre 2015
Il corso è rivolto a 60 partecipanti
MEDICI tutte le discipline, INFER-
MIERI, FARMACISTI
Crediti ECM 7

ASPETTI DIAGNOSTICI E 
TERAPEUTICI DEL PAZIENTE 
NEFROPATICO - EGIDA SIN -
SALA VERDE
17 - 24 novembre 2015
Rivolto a 50 MEDICI (Discipline: 
Cardiologia, Ematologia, Genetica 
medica, Geriatria, Malattie meta-
boliche e diabetologia, Medicina 
Interna, Nefrologia, Oncologia, 
Reumatologia, Anatomia
Patologica, Patologia clinica (labo-
ratorio di analisi chimico-cliniche e 
microbiologia), Medicina generale 
(medici di famiglia) - INFERMIERI
Crediti ECM 12,1

Il 24 novembre alla fine del corso si 
svolgerà: RELAZIONE NON ACCRE-
DITATA AI FINI E.C.M. 16.45 - 27.25 
ASPETTI TECNICO - PRATICI
Impiego delle soluzioni nutrizionali 
parenterali in corso di emodialisi

IL TRATTAMENTO DEL DOLORE 
NEL MALATO ONCOLOGICO
SALA ASSUNTA
26 novembre 2015
Rivolto a 100 MEDICI (Discipline: 
Anestesia e rianimazione, Medicina 
generale (medici di famiglia),
Medicina Interna, Medicina
Palliativa, Oncologia, Radioterapia) - 
INFERMIERI
Crediti ECM 7

CORSO AVANZATO DI TOSSI-
COLOGIA CLINICA TRATTA-
MENTI E PROCEDURE NELLE 
INTOSSICAZIONI ACUTE
Ospedale S. G. Calibita Fatebene-
fratelli - Isola Tiberina - Roma
26, 27 novembre 2015
Rivolto a 50 partecipanti
Il corso è IN FASE DI ACCREDITAMENTO
Costo € 200,00 + € 2,00 imp. di bollo

SOCIAL MEDIA E SANITÀ,
L’UTILIZZO DEI SOCIAL 
NETWORK PER LE PROFESSIONI
SANITARIE
Sala Assunta – 30 novembre 2015
Il corso è in fase di accreditamento 
ai fini ECM per tutte le professioni
Costo € 80,00

FIFdi sara Lanfredi
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