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L’Editoriale

P rofitto di questa opportunità 
per ringraziare tutti coloro 
che formano la Famiglia di 
San Giovanni di Dio dell’O-

spedale per il loro lavoro e per l’im-
pegno profuso, in particolare nel corso 
dell’anno che si sta per concludere. 
Come sappiamo, non sono certamen-
te tempi facili per nessuno e purtrop-
po neanche per il nostro Centro, ma 
grazie allo sforzo e alla collaborazione 
di tutti l’Ospedale sta continuando a 
portare avanti la missione di ospitalità, 
mettendo i suoi servizi a disposizione 
dei malati che quotidianamente giun-
gono in questa nostra Casa.
Siamo fiduciosi che, poco a poco, ve-
dremo la luce più vicina e certamente 
abbiamo delle buone ragioni per fare 
quest'affermazione. Non c’è dubbio 
che abbiamo ancora molta strada da 
percorrere e pertanto saranno necessa-
ri l’aiuto e l’impegno di tutti, affinché 
l’Ospedale Fatebenefratelli dell’Iso-
la Tiberina continui a essere ciò che 
è sempre stato, adattato ai tempi che 
stiamo vivendo.
Il giorno 8 dicembre Papa Francesco 
ha dato inizio al Giubileo Straordinario 
della Misericordia, con l’apertura della 
Porta Santa. Il tema dell’Anno Santo 
è: “Misericordiosi come il Padre”. Il 
Papa ci dice che la Misericordia è l’atto 
ultimo e supremo con cui Dio ci viene 
incontro. È la legge fondamentale che 
abita nel cuore di ogni persona, quando 
guarda con occhi sinceri i fratelli che in-
contra lungo il cammino della vita.

NATALE 2015

Fra Jesús Etayo Arrondo

In occasione del Santo Natale vorrei
far pervenire i miei auguri alla Famiglia
di San Giovanni di Dio dell’Ospedale
San Giovanni Calibita all’Isola Tiberina,
alle persone che qui vengono assistite e ai loro 
familiari. Auguro a tutti di recuperare la salute 
e ogni benedizione per il nuovo anno 2016.

È la via che unisce Dio all’uomo, 
perché apre il cuore alla speranza di 
essere amati nonostante il limite del 
nostro peccato. Di fronte alla gravità 
del peccato, il Signore risponde con la 
pienezza del perdono. Il Santo Padre 
vuole che a tutti, credenti e non, possa 
arrivare il balsamo della misericordia 
come segno del Regno di Dio che è già 
presente in mezzo a noi. 
La misericordia – dice ancora Papa 
Francesco – è la trave che sostiene la 
vita della Chiesa. La credibilità della 
Chiesa passa per la strada dell’amore 
misericordioso e compassionevole. In 
questo Giubileo la Chiesa è chiamata 
a curare ancora di più le ferite dell’u-
manità, ad alleviarle con l’olio della 
consolazione, a bendarle con la mise-
ricordia e a curarle con la solidarietà e 
con la dovuta attenzione. 

L’ospitalità di Giovanni di Dio è un 
riflesso privilegiato della misericordia 
del Signore, che tutti noi che formiamo 
la Famiglia Ospedaliera siamo chiama-
ti a vivere con tutti gli esseri umani. 
Praticare la misericordia e l’ospitalità 
con i nostri simili, specialmente con i 
malati, i poveri e coloro che soffrono 
per qualsiasi tipo di esclusione e di vul-
nerabilità, è far vivere e rendere tangi-
bile il mistero dell’Incarnazione, cioè 
del Natale.
Invito tutti a vivere il Giubileo Stra-
ordinario della Misericordia come 
un’opportunità per gustare l’amore e 
la misericordia di Dio, per convertire 
i nostri comportamenti poco miseri-
cordiosi e per crescere nell’impegno 
dell’ospitalità nei confronti delle per-
sone con le quali viviamo e che assi-
stiamo ogni giorno.
In questo tempo così convulso, in 
cui le guerre, il terrorismo e il rischio 
di emarginazione per molte persone 
è evidente, chiediamo al Signore di 
portare a tutti pace, fraternità e ospita-
lità. In questo Natale, contempliamo 
e adoriamo il Bambino Gesù che si 
fa solidale e che si impegna assieme a 
noi per costruire un mondo migliore 
per tutti.
Celebriamolo con gioia.
 

Buon Natale          e
   Felice Anno
         Nuovo 2016! 
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SULLA 
STRADA 
DEL
RILANCIO
Il DIrettore Generale, Marco lonGo, 
presenta Il nuovo teaM DI ManaGer 
Dell’ospeDale

L'INTERVISTA

di Franco Ilardo ed Emanuela Finelli

Ripartiamo da dove 
ci eravamo lascia-
ti, lo scorso set-

tembre, quando è stato 
ufficialmente presentato 
come nuovo Direttore Ge-
nerale di questo Nosoco-
mio. Dinanzi alla platea 
del personale   dirigente 
la sua dichiarazione di in-
tenti è stata quella di muo-
versi all’interno del piano 
strategico definito dalla 
procedura di concordato 
in atto per rilanciare l’O-
spedale.  Come si è evo-
luto nel frattempo questo 
percorso? »
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Ospedale sta proseguen-
do nel percorso di risana-
mento e rilancio delineato 
nel Piano della Procedura 
Concordataria.

Tra i risultati più significativi conse-
guiti in questa fase, tengo ad eviden-
ziare la recente approvazione del Pia-
no da parte dei Creditori e la chiusura 
dell’Accordo Sindacale per il com-
pletamento, nel corso del 2016, delle 
azioni concernenti l’organizzazione 
ed il costo del lavoro.
Tali risultati ci spingono ad andare 
avanti con maggiore impegno e mag-
giore fiducia rispetto al futuro dell’O-
spedale.

Dal Suo primo discorso ufficia-
le al personale di questo Noso-
comio ad oggi, quali sono state 
le azioni da Lei intraprese per il 
rinnovamento della Struttura?

Direzione
Risorse Umane 
e Organizzazione 

Classe ‘62, ro-
mano, ha acqui-
sito un'esperien-
za trentennale 
nell’ambito delle 
Risorse Umane e 
dell’Organizza-

zione Aziendale, maturata in ruoli di cre-
scente responsabilità presso primarie realtà 
aziendali nazionali e multinazionali, sia 
pubbliche che private, appartenenti a diversi 
settori.

Da cosa parte e in che direzio-
ne si muoverà la Sua attività?

Una doverosa premessa è che sono 
sinceramente onorato dell’incarico 

Direzione
Sviluppo e
Servizi al Paziente

Classe ‘72, vissuto 
a Roma, ha una 
ventennale espe-
rienza nel ramo del 
Business Azienda-
le. In questo ambito 
ha lavorato per pri-

marie Società internazionali di consulenza 
strategica e per importanti Istituti di Credi-
to, oltre che in attività finalizzate al lancio 
ed alla gestione di iniziative imprenditoriali 
nel mondo sanitario.

Di cosa si occuperà e a cosa si 
ispirerà la Sua missione?

La missione che mi è stata assegna-
ta dal Direttore Generale è quella di 

S  ULLA STRADA
      del rilancio

Superata la fase più critica, legata ai 
diversi aspetti della Procedura Con-
cordataria, si deve entrare in una fase 
propulsiva che prevede, come passag-
gio necessario, il rafforzamento della 
struttura di vertice, indispensabile per 
meglio conseguire quanto definito nel 
Piano.
Un primo passo, nell’ottica di una 
rinnovata efficienza e funzionalità, è 
stato quello della ricostituzione di un 
gruppo manageriale e della creazione 
di una struttura organizzativa nuova e  
coerente con gli obiettivi strategici po-
sti dal Piano Aziendale.
Questo passaggio  mi ha visto coinvol-
to in prima persona nella scelta delle 
figure di vertice. Si tratta di professio-
nisti, che grazie alla loro esperienza, 
andranno a dare corpo e contenuto 
al nuovo assetto organizzativo, contri-
buendo al conseguimento dei risultati 
attesi. Lascio a loro la parola

L'
che sono stato chiamato a ricoprire 
in un Ospedale così prestigioso e così 
caro a tutta la cittadinanza per la Sua  
storia e per l’importanza che ha sem-
pre rivestito nell’ambito della sanità 
locale e nazionale. Nel mio primo 
approccio a questa realtà, sto - quo-
tidianamente - riscontrando un patri-
monio di competenze, professionali-
tà ricco e variegato. Il mio compito 
principale sarà quello di sviluppare e 
implementare tutti i processi ed i per-
corsi di valorizzazione delle risorse 
umane aziendali, rivitalizzando quel 
forte e profondo legame che ha sem-
pre contraddistinto il rapporto tra il 
personale e l’Ospedale. Lo sviluppo 
delle risorse in un quadro valoriale 
orientato al merito ed alle compe-
tenze è un obiettivo inderogabile cui 
tutti dobbiamo tendere con volontà 
ed impegno e costituisce la base per 
un effettivo e duraturo rilancio della 
nostra Azienda. Il disegno e la revi-
sione dei processi e delle procedure, 

l’adozione di strumenti gestionali at-
tuali ed efficienti, la formazione tec-
nica e professionale, la ridefinizione 
dei percorsi e dei criteri di selezione 
interna ed esterna, la premialità delle 
competenze e delle performance, rap-
presenteranno alcuni dei campi di in-
tervento che, nel quadro di un nuovo 
sistema di regole condiviso, dovranno 
accompagnare lo sviluppo e la crescita 
del nostro Ospedale.

Paolo Passi Paolo Verdicchio
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atale. Il mistero della nascita di Gesù ci
ricorda che Dio si è fatto uomo ed
è venuto ad abitare in mezzo a noi

perché non fossimo mai soli
nelle difficoltà e nei pericoli della vita. 

La Sua presenza e il Suo annuncio sono veicoli di 
Amore, di Pace e di Riconciliazione. Questo è lo 

spirito più autentico del Natale che dobbiamo impe-
gnarci a vivere e a diffondere, affinché nessuna crisi 

economica, nessuna guerra e nessun atto terroristico, 
che oggi più di ieri occupano purtroppo le cronache 

di attualità, possa impedirci di vivere con fiducia e 
speranza il dono amorevole del Signore.

Un Natale che quest’anno si tinge anche dei colori 
della misericordia, perché celebrato a pochi giorni 
dall’apertura del Giubileo Straordinario voluto da 

Papa Francesco. «È il tempo del ritorno all’essenziale 
per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei 

nostri fratelli», dice il Pontefice, e una delle massime 
espressioni della misericordia

è proprio il “chinarsi” verso il sofferente.  
Un augurio speciale e tutta la nostra attenzione va 

quindi alle persone malate e alle loro famiglie, che 
anche durante queste feste vivono momenti di dolore, 

perché possano trovare  pace e consolazione dello 
Spirito, con  la nostra vicinanza e il nostro sostegno. 

Ma il nostro augurio va anche a tutti i nostri collabora-
tori dell’Isola Tiberina che, nonostante il particolare 

periodo che il nostro Ospedale sta attraversando, non 
hanno mai smesso di prestare il proprio servizio con 

professionalità e dedizione, mantenendo sempre vivo 
il carisma dell’Ospitalità. A loro va il nostro sincero 

grazie perché è soprattutto con il loro prezioso contri-
buto e il loro supporto che stiamo costruendo insieme 

il futuro del nostro Ospedale.  
Con l’auspicio che la gioia della Natività ci doni mag-

gior vigore e fiducia e ci sostenga negli impegni e nelle 
sfide del quotidiano, vogliamo rivolgere a tutti voi che 
ci leggete attraverso le pagine di questa rivista, i nostri 

migliori auguri di un sereno Natale
e un felice anno nuovo.

Fra Giampietro Luzzato
Fra Angel Lopez

Auguri

N
Direttore
Amministrativo

Classe ’72, roma-
no, dopo una pri-
ma esperienza nel 
ramo della revisione 
aziendale, nel corso 
degli ultimi dodici 
anni si è dedicato 
ad attività di con-

sulenza di direzione, lavorando soprattutto 
con grandi Gruppi internazionali del settore 
industriale oltre che della Pubblica Ammi-
nistrazione.

In che direzione andrà e a cosa 
si  ispirerà la Sua attività?

La mia responsabilità, nello specifico, 
ricade sull’amministrazione, finanza 
e controllo di gestione, sull’area tec-
nica e sul mondo degli acquisti e delle 
manutenzioni.
Per quanto concerne la prima area, 
una delle priorità su cui intendiamo 
lavorare è il potenziamento del si-
stema di controllo di gestione, sia a 
livello “alto” di pianificazione econo-
mico-finanziaria, sia a livello di con-
tabilità industriale ed analitica, stru-
menti imprescindibili per un'efficace 
gestione del nostro Ospedale.
Per l’area tecnica la priorità è ripar-
tire con gli investimenti strutturali: 
alcuni imposti dalle normative, altri 
a supporto della crescita dell’Ospe-
dale, anche in termini di sviluppo dei 
servizi a regime privato.
Infine gli acquisti: anche in questo 
ambito uno dei principali obiettivi è 
rilanciare gli investimenti in tecno-
logie, consolidando al contempo il 
rapporto con il mondo della fornitu-
ra, che negli ultimi tempi ha risenti-
to delle difficoltà dell’Ospedale. Si-
curamente, un tema, da riportare al 
centro dell’attenzione è quello delle 
manutenzioni, rivedendone le moda-
lità di funzionamento, al fine di mi-
gliorare l’efficienza, ma soprattutto 
l’efficacia dell’intero processo.
Obiettivi sfidanti, che, grazie alla pro-
fessionalità e all’impegno delle risor-
se che operano nelle diverse aree, 
perseguiremo per il rilancio del no-
stro Ospedale.

rinforzare la “centralità” del Paziente 
focalizzando l’attenzione sulla qualità 
e l’ampiezza dei servizi e delle presta-
zioni offerti, oltre che sulle modalità 
di accesso alla Struttura. Tre sono, in 
sostanza, gli aspetti a cui daremo im-
portanza: incremento della domanda, 
allargamento dell’offerta, rafforza-
mento e razionalizzazione delle infra-
strutture e della logistica.
Dal lato della domanda particolare 
attenzione sarà posta alle prestazioni 
in regime privato. Lavoreremo per ac-
crescere la base Pazienti anche attra-
verso partnership qualificate sia con 

S  ULLA STRADA
      del rilancio

Dario Gaetaprimarie Assicurazioni che con Sog-
getti ad elevata presenza territoriale.
Lo sviluppo dell’offerta verrà perse-
guita con le eccellenze già presenti 
all’interno del nostro Ospedale e va-
lorizzando gli aspetti che rispondano 
nel modo migliore ai principali biso-
gni dell'utenza di riferimento.
Terzo ambito di azione per il rilancio, 
sarà quello delle infrastrutture e della 
logistica, lavorando sia sul migliora-
mento della qualità dei servizi resi al 
Paziente che sull’ottimizzazione ed ef-
ficientamento dei percorsi di ingresso 
all’Ospedale.
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Importante riconoscimento 
per lo studio condotto da ri-
cercatori dell’Ospedale Fate-
benefratelli all’Isola Tiberina, 
con l’IRCCS “Centro San 

Giovanni di Dio” di Brescia, sull’in-
cidenza di alcune variabili geneti-
che nell’accumulo di rame “libero” 
(non-ceruloplasminico) nel sangue, 
fattore di rischio nella malattia di 
Alzheimer. Il primo premio come 
migliore presentazione, per origina-
lità e potenziale impatto clinico, è 
stato conferito dall’American Society 
of  Clinical Pathology a Rosanna Squit-
ti, della Fondazione Fatebenefratelli 
– divisione Ricerca e capofila dello 
studio portato avanti con l’Unità di 
Patologia Clinica (Laboratorio di 
diagnostica e biologia molecolare) 
dell’Ospedale all’Isola, nel corso del 

RISCHIO
ALZHEIMER:
L’ACCUMULO DI
RAME È NEL
GENE

PREMIATO A LOS ANGELES 
UNO STUDIO GUIDATO
DAL FATEbENEFRATELLI

di Emanuela Finelli

Congresso Internazionale che ha ri-
unito a Long Beach (Los Angeles, 
USA) oltre 2000 ricercatori.  
Grazie a questo studio, condotto su 
287 pazienti con Alzheimer sotto-
posti al test del rame, è stato possi-
bile collegare a tre varianti del gene 
ATP7B la presenza elevata di questo 
metallo nel sangue. Il risultato ot-
tenuto permette ora di definire un 
sottotipo di paziente con Alzheimer 
legato a questo marker biomolecolare, 
indicatore del difetto metabolico che 
porta  all’accumulo di rame non-ce-
ruloplasminico nel sangue, fattore as-
sociato alla malattia. «Un risultato in 
linea con il modello terapeutico della 
precision medicine, che consente di per-
sonalizzare l’intervento sulla base dei 
marker biologici individuati nel sogget-
to», precisa la Squitti.

rosanna squIttI, Della FonDazIo-
ne FatebeneFratellI – DIvIsIone 

rIcerca

Nuovo Servizio Trasfusionale:
una donazione “speciale” 
Un gesto collettivo di solidarietà, quello che ha visto nei giorni scorsi  la collaborazione 
dell’Associazione Donatori della Polizia Locale di Roma con il nuovo Servizio Trasfu-
sionale dell’Ospedale e il gruppo Ematos-Fidas, nella nuova Sala prelievi di Lungote-
vere de’ Cenci 7.
L’iniziativa è nata con l’obiettivo di accogliere quanti, donando il sangue, desiderano 
contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza regionale.
La Regione Lazio sta soffrendo, infatti, una situazione di carenza di emocomponenti 
che necessita di una straordinaria compensazione extra-regionale; inoltre, con l’avvio 
del Piano strategico sangue per il Giubileo della Misericordia in Roma, si sta rafforzan-
do la chiamata dei donatori associati per tipologia di gruppo sanguigno e di emocom-
ponente in tutti i Servizi Trasfusionali cittadini e nelle Unità di Raccolta.
L’occasione, quindi, è stata creata non solo per sopperire alle necessità trasfusionali, 
ma anche per vivere un momento di condivisione nel nome della solidarietà.

nano
neWs
di Simona bricchi

di Laura Mariotti
 Un nuovo reggiseno 
che controlla battito car-
diaco, stress e umore
Si tratta di uno speciale capo 
di biancheria intima femmi-
nile ideato dall'Università 
di Rochester (Usa) e dall'U-
niversità di Southampton 
(Regno Unito) in 
collaborazione con 
Microsoft. Secondo 
i ricercatori, questo 
reggiseno sarebbe 
in grado di moni-
torare – attraver-
so dei sensori – il 
battito cardiaco e 
l’attività elettrica della pelle, 
andando a prevenire quelle 
situazioni di stress o emoti-
vamente impegnative in cui 
le donne incorrono poi in ec-
cessi alimentari. La persona 
che indossa questo disposi-
tivo riceve informazioni sul 
proprio umore direttamente 
sullo smartphone tramite 
un’applicazione che avvisa 
dell’eventuale ”rischio ab-
buffata”. 

   Adolescenti a rischio 
pressione alta. La causa 
sono le troppe ore online
L’eccessivo uso di internet 
sembra avere una correlazio-
ne con l’ipertensione. Lo stu-
dio condotto dall'Henry Ford 
Hospital di Detroit (Michi-
gan) e pubblicato sul Journal 
of  School Nursing si è avval-
so di un campione costitui-
to da 335 adolescenti di età 
compresa tra i 14 e 
i 17 anni. La ricer-
ca ha rivelato che il 
39% delle ragazze e 
il 43% dei ragazzi 
fanno un uso esage-
rato di internet: cir-
ca 25 ore a settima-
na contro le 15 ore 
medie dell'intero campione. 
Pressione alta ma anche so-
vrappeso: sono i rischi per le 
troppe ore online.

UN OSPEDALE
A MISURA DI 
DONNA
Anche quest’anno l’Ospedale Fa-
tebenefratelli all’Isola Tiberina è 
stato premiato dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Salute della Don-
na (O.N.Da) nell’ambito del pro-
gramma Bollini Rosa, per il suo 
livello di “woman friendship”, in-
teso come attenzione particolare 
ai servizi dedicati alla prevenzio-
ne, diagnosi e cura delle princi-
pali patologie femminili nonché 
alle specifiche esigenze dell'"uten-
za rosa". La cerimonia ufficiale di 
premiazione si è tenuta lo scorso 
16 dicembre presso Palazzo Chi-
gi, alla quale ha preso parte, per 
l’Ospedale, Maria Rosaria Russo, 
referente della Direzione Sanitaria.

di Emanuela Finelli
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Ospedale San Giovan-
ni Calibita prosegue nel 
cammino, iniziato nel 
2011, dell’adozione della 
norma ISO 9001:2008 

presso tutte le unità operative dell’O-
spedale, e lo fa centrando, quest’an-
no, l’obiettivo di essere il primo DEA 
di primo livello certificato a Roma.
Come riportato nella Carta di Iden-
tità dell’Ordine Ospedaliero dei 
Fatebenefratelli, infatti, il principio 
chiave che guida l’opera di Giovan-
ni di Dio è il suo desiderio di “fare 
il bene, facendolo bene; vale a dire 
non limitarsi alla semplice assistenza, 
dimenticando la qualità, ma coniuga-
re la giustizia con la carità cristiana 

L’OSPEDALE MANTIENE
LA CERTIFICAZIONE
E DIVENTA IL PRIMO DEA DI PRIMO
LIVELLO CERTIFICATO A ROMA

CERTI-
FICA-
ZIONE 
DI qUA-
LITà
ISO
9001:
2008

per offrire ai malati e ai bisognosi un 
servizio efficiente e qualificato, sia a 
livello scientifico che tecnico”.
Nell’anno giubilare, utilizzando solo 
le risorse interne e senza alcun tipo di 
supporto o finanziamento pubblico, 
l’Ospedale ha scelto di certificare la 
qualità del servizio offerto dal Pronto 
Soccorso, che è la porta di accesso dei 
pazienti in emergenza-urgenza, per te-
stimoniare il grande impegno e la pro-
fessionalità dei suoi operatori e per 
ribadire l’impegno di miglioramento 
costante delle prestazioni erogate. 
Con il coordinamento dell’Ufficio 
Qualità dell’Ospedale, confermano 
inoltre il certificato ottenuto negli 
anni scorsi la Direzione Sanitaria, la 

Direzione delle Professioni Sanita-
rie, il Laboratorio Analisi e il Centro 
Trasfusionale, a tutt’oggi fortemente 
impegnati nel completamento del 
processo di accreditamento e delle 
relative attività di adeguamento strut-
turale e tecnologico.
L’ottenimento del certificato per il 
Pronto Soccorso e la conferma della 
certificazione per le altre unità opera-
tive è stato possibile grazie al lavoro e 
al fattivo contributo di tutti i servizi e 
gli uffici interessati dalle diverse attivi-
tà, a riprova di un Ospedale ancora vi-
tale, nella difficoltà, e capace non solo 
di fare squadra, ma anche di offrire 
un servizio di qualità certificato in 
un’ottica di miglioramento continuo.

L'

quI sotto, Il Gruppo DI lavoro cHe Ha collaborato per Il conseGuIMento DI quest'IMportante obIettIvo Del 
nostro ospeDale

I  SO
     9001:2008

di Laura
Farella

L'INFLUENZA
È ALLE PORTE,
impariamo
a difenderci

di MASSIMO MANZI
GIOVANNI MARIA

VINCENTELLI
U.O.C. Pronto Soccorso/

Breve Osservazione

L'
inverno è ar-
rivato e insie-
me ai primi 
freddi sono 
arrivati anche 
i primi virus 
inf luenza l i 
che per que-

st’anno faranno registrare 
dei picchi nei mesi di di-
cembre e gennaio.
L’influenza è una ma-
lattia infettiva acuta, 
fortemente contagiosa 
ed epidemica perché 
si trasmette facilmen-
te attraverso goccioli-
ne di muco e di saliva, 
anche semplicemente 
parlando vicino a un’al-
tra persona. Esiste poi 
anche un contagio di 
natura indiretta, infatti 
il virus può persistere 
per ore all'esterno del 
corpo, specialmente in 
condizioni di freddo e 
di bassa umidità.  È ca-
ratterizzata da un tempo 
di incubazione piuttosto 
breve (da poche ore fino 
a tre giorni).
Colpisce le vie respirato-
rie manifestandosi con 
sintomi quali febbre, 
tosse, starnuti, males-
sere generale e dolori 
muscolo-scheletr ic i . 
Nei bambini si osserva-
no più frequentemente 
vomito e diarrea, negli 
anziani debolezza e sta-
to confusionale. Ha un 
decorso generalmente 
benigno, con risoluzio-
ne in 3-6 giorni, anche 
se per alcune settimane 
può residuare astenia.

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

ORIGINE
DEL TERMINE
La parola “influenza” venne introdotta 
in Italia nel XV secolo per descrivere 
un'epidemia causata dalla “influenza” 
degli astri, in quanto strettamente cor-
relata a un preciso periodo dell’anno. 
Lo stesso termine venne successiva-
mente fatto proprio anche nella lingua 
inglese (“flu”).

LE POSSIbILI COMPLICANZE

LE VARIE
TIPOLOGIE
I microrganismi responsabili dell'in-
fluenza sono virus appartenenti alla 
famiglia degli Ortomixoviridiae, che 
comprende tre generi: l'influenza di 
tipo A, la più comune, quella di tipo B 
e la poco diffusa C.
L’influenza costituisce frequente moti-
vo di consultazione medica e di rico-
vero ospedaliero, è la principale causa 
di assenza dal lavoro e da scuola e rap-
presenta, a motivo delle possibili gravi 
complicanze, la terza causa di morte in 
Italia per patologia infettiva, preceduta 
solo da AIDS e tubercolosi.

ad acquisire cam-
biamenti nelle pro-
teine di superficie, 
permettendo così di 
rendere vano uno 
stato immunitario 
legato a un’eventua-
le pregressa infe-
zione. Ecco perché 

l’influenza può ripe-
tutamente colpire la 

popolazione e causare 
ricorrenti epidemie per 

le quali, di fatto, l’uni-
ca prevenzione resta la 
profilassi vaccinale che, 
a tale motivo, va ripetuta 
annualmente. 
Sulla base dei dati di la-
boratorio relativi ai virus 
circolanti, annualmente 
l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità dà 
indicazioni sulla com-
posizione del vaccino da 
utilizzare.

UN VIRUS CHE
MUTA SEMPRE

I virus influenzali distruggono le cellule della mucosa respira-
toria, favorendo la penetrazione di agenti patogeni batterici, a 
loro volta responsabili di bronchiti, polmoniti, broncopolmoni-
ti, otiti e sinusiti. Tutte queste complicanze sono più frequenti 
negli individui con malattie croniche che interessano l'apparato 
cardiovascolare (scompenso cardiaco, coronaropatie, fibrilla-
zione atriale, angina, ipertensione, ecc.) o respiratorio (bron-
copneumopatia cronica ostruttiva, asma, bronchite cronica, 
ecc.) o in caso di insufficienza renale, di malattie del metaboli-
smo (diabete) oppure di malattia neurologica (come la malattia 
di Alzheimer). I bambini al di sotto di 2-3 anni, gli anziani over 
75 e gli immunocompromessi rappresentano una categoria di 
ulteriore rischio di complicanza.
Questo è il motivo per cui la popolazione a rischio dovrebbe 
sottoporsi annualmente alla vaccinazione antinfluenzale. 

In Italia, ogni anno, l’influenza col-
pisce circa 5 milioni di pazienti. 
Alla base dell’epidemiologia dell’in-
fluenza vi è la marcata tendenza di 
tutti i virus influenzali a variare, cioè 

LA SINDROME 
DI REYE
Si tratta di una malattia acuta, 
dall'esito potenzialmente letale, 
che colpisce quasi esclusivamente 
i bambini. È caratterizzata da ma-
nifestazioni patologiche che riguar-
dano prevalentemente il cervello e 
il fegato, che insorgono rapidamen-
te nel corso di un'infezione virale, 
spesso dopo l'assunzione di farmaci 
a base di acido acetilsalicilico. 
A tutt'oggi non si conosce esatta-
mente la causa, né il meccanismo 
patogenetico della sindrome; è 
stata ipotizzata un'alterazione del 
metabolismo dei mitocondri, che 
sarebbe favorita da infezioni virali 
e da alcuni farmaci (quali l’aspiri-
na) in soggetti geneticamente pre-
disposti.

e DELLA MEDICINA D'URGENZA

LA PANDEMIA
INFLUENZALE... 
IMPOSSIbILE
PREVEDERLA!
La pandemia influenzale è un’epi-
demia del virus influenzale che si 
espande su scala mondiale e infet-
ta una grande porzione della po-
polazione umana. È legata al virus 
tipo A, l’unico dove avvengono le 
“mutazioni” più complesse del vi-
rus che, quando “mutato”, assume 
la capacità di provocare epidemie 
estese in breve tempo a tutta la po-
polazione del globo. 
Le caratteristiche del tutto nuove 
rispetto ai virus circolanti, infatti, 
fanno sì che la popolazione umana 
non abbia alcuna protezione im-
munitaria (acquisita naturalmente 
o per effetto della vaccinazione) 
nei loro confronti. 
Non è possibile prevedere né il 
momento né il preciso impatto di 
una futura pandemia. La severità 
della malattia causata da un nuovo 
ceppo virale, la rapidità della sua 
diffusione e i gruppi maggiormen-
te suscettibili nella popolazione 
sono variabili ignote e correlate al 
ceppo pandemico. Le pandemie 
(virus A) compaiono ogni 10-30 
anni e sono in grado di determina-
re degli effetti davvero drammatici, 
basta ricordare che in quella del 
1918, l'influenza "spagnola", mori-
rono oltre 75 milioni di persone.

Tre gli accorgimenti di carat-
tere generale che bisogna ave-
re in caso di influenza: riposo 
per qualche giorno; evitare di 
surriscaldare gli ambienti in cui 
si vive e si lavora, mantenen-
do nell’ambiente un sufficien-
te livello di umidità dell’aria; 
bere molta acqua e assumere 
alimenti ricchi di vitamina C, 
dagli agrumi al kiwi, ai broccoli 
al cavolfiore.
Per quanto riguarda il tratta-
mento farmacologico, è pos-
sibile assumere sintomatici 
per la febbre, il mal di gola e 
la tosse, ricordando però che 

DIFFERENZA TRA
INFLUENZA E FORME
PARA-INFLUENZALI
È una diagnosi differen-
ziale molto importante, 
soprattutto per chi non 
richiede l’intervento 
diretto del sanitario, 
ma lo consulta solo 
telefonicamente o fa 
riferimento al farmaci-
sta o addirittura ricorre 
all’automedicazione.
L’influenza vera e pro-
pria può essere distin-
ta dalle altre patologie 
per la contemporanea 
presenza di un sintomo 
respiratorio, come la 
tosse o di uno sistemi-
co come la sensazione 
di astenia, nonché dal-
la presenza di febbre. 
Quando i 3 sintomi co-

esistono nel periodo in 
cui il virus è in circola-
zione, abbiamo buone 
probabilità di trovarci 
di fronte a un’influenza, 
con una sensibilità del 
75%.  Quando invece 
si è in presenza di soli 
due sintomi, quali mal 
di gola e dolori diffusi, 
e in assenza di febbre, 
ci troviamo di fronte a 
una cosiddetta infezio-
ne delle alte vie aeree di 
tipo indifferenziato che 
può essere provocata 
da uno degli innume-
revoli virus responsabili 
di questi quadri clinici, 
esclusi quelli influen-
zali.

COSA FARE SE COLPITI
è da preferire il paracetamolo 
e da evitare l’acido acetilsalici-
lico (aspirina), controindicato 
al di sotto dei 16 anni per il 
rischio di insorgenza della sin-
drome di Reye. In ogni caso 
anche nell’adulto e, soprattut-
to, nell’anziano è sconsigliato 
l’uso sia di acido acetilsalicilico 
sia di farmaci antinfiammatori 
non steroidei (FANS), in quan-
to potenzialmente gastrolesivi e 
in grado di interferire sfavore-
volmente con altri medicinali. 
Gli antibiotici sono efficaci 
solamente nei confronti delle 
infezioni batteriche e pratica-

mente inutili per le patologie di 
natura virale.
Gli antivirali hanno un signifi-
cato solo se iniziati entro 36-48 
ore dall’esordio dell’influenza. 
Recentemente sono stati otte-
nuti buoni risultati con lo za-
namivir, da assumere per ina-
lazione, 2 volte al giorno per 5 
giorni, terapia da iniziare anche 
in questo caso entro 36-48 ore.
Se la sintomatologia non si at-
tenua ma addirittura peggiora 
e se la febbre è elevata è op-
portuno consultare il medico 
nell’ipotesi di una complicanza 
batterica.
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HOSPIt ALIty
EuROPE
LAVORA IN
COSTANTE SINERGIA
CON GLI UFFICI
DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE EUROPEA

EBOLA:
L'OMS DICHIARA LA FINE
DELL'EPIDEMIA IN SIERRA LEONE
Sabato 7 novembre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la cessazione dell’e-
pidemia di ebola in Sierra Leone.
La dichiarazione di cessazione dell’epidemia segue di pochi giorni la visita in Sierra Leone di 
una delegazione del Parlamento Europeo, nell’ambito della quale – grazie anche al contributo 
dell’ufficio Hospitality Europe di Bruxelles - è stata programmata una visita all’ospedale San 
Giovanni di Dio a Lunsar.
La delegazione europea era composta dagli Eurodeputati Norbert Neuser (Germania), Adam 
Szejnfeld (Polonia), Beatriz Becerra (Spagna) e Ignazio Corrao (Italia) accompagnati da Peter 
Versteeg, Direttore della Rappresentanza dell’Unione Europea in Sierra Leone. La visita ri-
entra nell’ambito delle attività istituzionali della Commissione per lo sviluppo del Parlamento 
Europeo, di cui i quattro deputati fanno parte e che ha seguito le diverse fasi del decorso dell’e-
pidemia in Africa occidentale.

La visita all’ospedale dell’Ordine a Lunsar si 
è tenuta mercoledì 4 novembre e in questa 
occasione la delegazione è stata ricevuta dal 
direttore dell’ospedale Fra Michael Koroma, 
dal personale locale e da medici volontari ita-
liani presenti sul posto.
La visita alle strutture ospedaliere e assisten-
ziali é stata preceduta da una serie di riunioni 
istituzionali con le autorità locali per discutere 
sulle priorità di investimento per il periodo 
2016-2020 dei fondi comunitari destinati allo 
sviluppo e alla cooperazione internazionale in 
Sierra Leone.

Il 20 novembre si 
è tenuto un'impor-
tante riunione di 

lavoro a Bruxelles dedicata alla 
preparazione di una strategia 
condivisa per l’azione dell’U-
nione Europea nel settore delle 
neuroscienze. Il meeting è stato 
organizzato dal “Consiglio Eu-
ropeo per le neuroscienze” e ha 
coinvolto diversi rappresentanti 
di enti europei attivi nella ricer-
ca neuroscientifica, sulla salute 
mentale e sulla prevenzione del-
le malattie psichiatriche.
Ai lavori hanno partecipato 
anche alcuni funzionari della 
Commissione Europea, tra cui 
Catherine Berens (responsabi-
le del settore “neuroscienze” 
della Direzione Ricerca) e Ro-
bert Madelin, consigliere del 
Centro per la strategia politica 
in Europa. Sono state discusse 
le principali sfide e opportuni-
tà che la comunità scientifica si 
trova ad affrontare nel settore 
delle neuroscienze, tenendo 
conto anche dell’avanzamento 
del maxi-progetto finanziato 
dall’Unione Europea nel 2013 
che mira a realizzare, attraver-
so un supercomputer, una si-
mulazione del funzionamento 
completo del cervello umano. 
Si ritiene che una simulazione 
del cervello umano permetterà, 
ad esempio, lo sviluppo di un 
nuovo approccio alla fisiologia 
e alla patologia del sistema ner-
voso, con la predisposizione di 
terapie innovative e più efficaci 
per la cura di malattie neurop-
sichiatriche, come l’alzheimer, 
la schizofrenia, la depressione e 
altre patologie cerebrali. 
Tra i prossimi obiettivi del 
Consiglio Europeo per le neu-
roscienze vi è quello di analizza-
re anche le questioni etiche e i 
problemi legislativi che interes-
sano attualmente la ricerca sulla 
salute mentale in Europa. 

Dal 12 novembre é operativo il nuovo database dell’Unione 
Europea sull’informazione sanitaria. Si tratta di una piatta-

forma telematica e online accessibile non solo a esperti ed enti pubblici e privati della 
sanità, ma anche ai cittadini europei. Il nuovo database contiene dati e informazioni sulla 
salute che permettono anche di effettuare delle comparazioni a livello europeo in modo 
interattivo attraverso 5 gruppi di indicatori: i fattori demografici e socio-economici, le con-
dizioni di salute, i fattori di rischio (fumo, alcol, ecc.), le operazioni mediche e la promo-
zione della salute. 
L’analisi dei dati può essere effettuata anche selezionando contemporaneamente più in-
dicatori per poter effettuare delle comparazioni allargate. È possibile esportare i dati ag-
giornati con modalità di vario tipo: grafici lineari, grafici a barre, mappature sul territorio 
europeo, tabelle e metadati.  

Verso una strategia
europea per le 

neuroscienze

NUOVO DATABASE
COMUNITARIO SULLA SANITà

InForMazIone
sanItarIa

        Ufficio     uropeo
di Carlo Filippo Galasso

     TORNARE
AL VANGELO

IntervIsta a Mons. rIno 
FIsIcHella, presIDente Del 
pontIFIcIo consIGlIo per la 
proMozIone Della nuova 
evanGelIzzazIone. papa 
Francesco lo Ha scelto per 
orGanIzzare Il GIubIleo,
apertosI lo scorso
8 DIceMbre e cHe sI
concluDerà DoMenIca
20 noveMbre 2016

   UN
   GIUbILEO PER

di Vito Magno
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Cosa si prova a organizzare un 
evento così importante come il 
Giubileo?

Tanto entusiasmo, perché quando 
Papa Francesco il 13 marzo scorso ha 
dato l’annuncio del Giubileo, coglien-
do tutti di sorpresa, abbiamo compre-
so l’importanza di puntare su un tema 
essenziale per la vita cristiana, quale 
quello della misericordia. Tanto en-
tusiasmo da parte del nostro dicaste-
ro, perché ci veniva affidato il grande 
compito di aiutare la Chiesa a vivere 
un’esperienza di fede nel modo più 
coerente possibile.

In particolare che segnale il 
Papa ha voluto lanciare affidan-
do l’organizzazione del Giubi-
leo al Pontificio Consiglio per la 
Nuova Evangelizzazione?

Noi conosciamo ormai il pensiero e 
il vocabolario di Papa Francesco, che 
è quello di una “Chiesa in uscita”, di 
una Chiesa che vive per evangelizzare. 
L’incarico che ci ha dato contiene un 
duplice messaggio: il primo è quello 
che il Giubileo è una tappa di quel pro-
cesso mai interrotto da 2000 anni con 
il quale la Chiesa porta la “bella noti-
zia” del Vangelo a ogni persona che 
incontra nel suo cammino. Il secondo 
segnale è che il contenuto della nostra 
evangelizzazione, non deve spingersi 
su questioni di secondo ordine, ma 
deve puntare sull’essenza stessa del 
Vangelo.

Cioè sulla misericordia, che 
però è virtù poco praticata al 
mondo d’oggi!

Direi che non solo il mondo vive poco 
di misericordia, ma che anche la Chie-
sa aveva relegato questa virtù in ambiti 
più spirituali che non in quelli dell’an-
nuncio. Spesso nella Teologia, se an-
diamo a vedere nei dizionari, la parola 
“misericordia” non esiste. Si tratta di 
un vuoto che il Giubileo intende col-
mare. Le attese sono legate alle fina-
lità stesse che il Papa ha voluto dare 
al Giubileo: in primo luogo quella di 
riscoprire la misericordia come l’azio-
ne principale della sua opera pastorale.

Il Papa dice nella bolla “Misericor-
diae vultus” che in ogni parrocchia, 
in ogni diocesi, in ogni associazione e 
movimento, là dove c’è un cristiano, 
chiunque deve poter trovare un’oasi di 
misericordia. È molto bella l’immagine 
della misericordia come virtù che dà se-
renità, che dà pace, in quanto indica la 
presenza, la vicinanza e la tenerezza di 
Dio. Il Papa indica poi un secondo ele-
mento molto importante: la riscoperta 
delle opere di misericordia corporali e 
spirituali perché su queste noi saremo 
giudicati. Non possiamo dimenticare il 
capitolo 25 del Vangelo di Matteo che 
dice: "avevo fame e mi avete dato da 
mangiare, avevo sete e mi avete dato 
da bere, ero nudo e mi avete vestito, 
ero forestiero e mi avete accolto, mala-
to e in carcere e siete venuti a visitarmi. 
In una parola, saremo giudicati sulla 
nostra capacità di avere testimoniato 
la misericordia di Dio soprattutto nei 
confronti dei più deboli, dei più poveri, 
delle persone emarginate".

Immagino che durante il Giubileo, 
oltre alle grandi celebrazioni, saran-
no messe in atto iniziative particolari 
a livello di opere di misericordia!

Il Papa, un venerdì di ogni mese del 
Giubileo, si farà artefice di un’opera 
di misericordia.
È un esempio rivolto a tutti, come dis-
se Gesù nell’Ultima Cena dopo avere 
lavato i piedi agli apostoli: “Come ho 
fatto io, così fate anche voi”.

Come sono andati i preparativi?

Molto bene. A pochi giorni dal Giubi-
leo, da parte nostra, il programma era 
completo. Anche le diocesi si sono 
rimboccate le maniche per vivere al 
meglio questo evento.
Dopo aver formalizzato il calendario 
ufficiale, un altro compito molto im-
portante è stato quello di trovare le 
caselle per poter dare ospitalità a tutte 
le diocesi, le parrocchie, le associazio-
ni, i movimenti e tutte le realtà eccle-
siali che hanno voluto farsi pellegrini 
anche a Roma.

Roma sarà capace di contene-
re il flusso di pellegrini che, 
secondo la stima del Censis, 
saranno otto milioni in più ri-
spetto al precedente anno giu-
bilare?

G IUBILEO
       della misericordia Posso solo dire che c’è una buona 

collaborazione tra la Santa Sede, il 
Governo italiano, la Regione Lazio e il 
Comune di Roma. In cuor nostro pos-
siamo solo augurarci che questa col-
laborazione possa continuare, perché 
ne va di mezzo quella capacità di ac-
coglienza che l’Italia, il Paese e Roma, 
dovranno dare ai tanti pellegrini che 
verranno. Non mi addentro in questio-
ni di numeri, tuttavia sono certo che 
come nel passato, e in altre occasioni, 
Roma sarà all’altezza del suo compito 
e darà una visione di sé come città ac-
cogliente e capace di celebrare un Giu-
bileo che richiama un tema essenziale 
della vita e delle relazioni tra persone.

Che dire dei sacerdoti che più di 
altri porteranno il peso del Giu-
bileo?

Noi abbiamo pensato che doveva esser-
ci una Giornata, un Giubileo, dedicato 
ai sacerdoti e ai diaconi. Il Papa ha scel-
to come giorno quello del Sacro Cuore 
di Gesù. L’invito è rivolto a tutti i sacer-
doti perché, come ministri della mise-
ricordia, possano, durante il Giubileo, 
mettere al centro della pastorale la ce-
lebrazione del sacramento della ricon-
ciliazione; lì si può toccare con mano 
la vicinanza di Dio, il perdono che ci 
viene dato, il segno più concreto della 
misericordia. Il giovedì precedente la 
festa del Sacro Cuore il Papa stesso pre-
dicherà il ritiro spirituale ai sacerdoti, lo 
farà attraverso tre meditazioni. Stiamo 
studiando anche il modo in cui la voce 
del Papa possa raggiungere contempo-
raneamente tutti i sacerdoti sparsi nel 
mondo; e perché no, anche tutti colo-
ro che come seminaristi, come giovani, 
cercano di dare alla propria vocazione 
una solidità e un’identità ben precisa at-
traverso la via della misericordia.

Alcuni di loro avranno compiti 
particolari, i cosiddetti “missio-
nari della misericordia”!

Sì, essi saranno invitati dai Vescovi a 
predicare, a tenere missioni popolari, 
a predicare giornate di ritiro, ad ani-
mare celebrazioni penitenziali e poi, 
soprattutto, a essere il segno concreto 
della misericordia del Papa attraverso 
il sacramento della confessione. Mer-
coledì delle Ceneri il Papa darà loro il 
mandato di essere appunto testimoni e 
missionari della misericordia.

In alto:
papa Francesco apre la porta santa 

Della basIlIca DI san pIetro
sotto:

Mons. rIno FIsIcHella con paDre
FeDerIco loMbarDI, portavoce Della 

sala staMpa Del vatIcano
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DICEMbRE 2015
Martedì 8 - Solennità
dell’Immacolata Concezione
Apertura della Porta Santa della Basilica 
di San Pietro
Domenica 13
III domenica di Avvento
Apertura della Porta Santa della Basilica
di San Giovanni in Laterano e nelle
Cattedrali del Mondo

GENNAIO 2016
Venerdì 1
Solennità di Maria Santissima
Madre di Dio
Giornata mondiale per la pace
Apertura della Porta Santa della Basilica 
di Santa Maria Maggiore
Martedì 19 – giovedì 21 
Giubileo degli Operatori dei Santuari
Lunedì 25 - Festa della
Conversione di San Paolo
Apertura della Porta Santa della Basilica 
di San Paolo fuori le mura

FEbbRAIO 2016
Martedì 2 - Festa della
Presentazione del Signore e 
Giornata della Vita Consacrata
Giornata di chiusura dell’Anno della Vita 
Consacrata
Mercoledì 10
Mercoledì delle Ceneri
Invio dei Missionari della Misericordia 
(San Pietro)
Lunedì 22
Cattedra di San Pietro
Giubileo della Curia Romana

MARZO 2016
Venerdì 4 e sabato 5 
24 ore per il Signore
Domenica 20
Domenica delle Palme
Giornata diocesana dei Giovani

APRILE 2016
Domenica 3 - Domenica
della Divina Misericordia
Giubileo per quanti aderiscono alla
spiritualità della Divina Misericordia
Domenica 24
V Domenica di Pasqua
Giubileo dei ragazzi e ragazze (13 – 16 anni)

MAGGIO 2016
Domenica 29 - Corpus Domini 
Giubileo dei diaconi

GIUGNO 2016
Venerdì 3 - Solennità del
Sacratissimo Cuore di Gesù
Giubileo dei sacerdoti
Domenica 12 - XI Domenica 
del Tempo Ordinario
Giubileo degli ammalati e delle persone 
disabili

LUGLIO 2016
Martedì 26 – domenica 31 fino 
alla XVIII Domenica del Tempo
Ordinario
Giubileo dei Giovani. GMG a Cracovia

SETTEMbRE 2016
Domenica 4 - XXIII Domenica
del Tempo Ordinario - Memoria 
della Beata Teresa di Calcutta
Giubileo degli operatori e volontari della 
misericordia
Domenica 25 - XXVI Domenica
del Tempo Ordinario
Giubileo dei catechisti

OTTObRE 2016
Sabato 8 e domenica 9
sabato e domenica dopo la festa della
Beata Vergine Maria del Rosario
Giubileo mariano

NOVEMbRE 2016
Martedì 1 - Solennità di Tutti 
i Santi
Santa Messa del Santo Padre in memoria 
dei fedeli defunti
Domenica 6 - XXXII Domenica
del Tempo Ordinario
Giubileo dei carcerati in San Pietro
Domenica 13 - XXXIII Domenica
del Tempo Ordinario
Chiusura della Porta Santa nelle Basiliche
di Roma e nelle Diocesi
Domenica 20 - Solennità di 
Nostro Signore Gesù Cristo, 
Re dell’Universo
Chiusura della Porta Santa a San Pietro e 
conclusione del Giubileo

Calendario
Giubilare

I FATEbENE-
FRATELLI

TRA LE 100
ECCELLENZE

ITALIANE

Anche l’IRCCS Fatebenefratelli di 
Brescia e il fondatore dell’Ordine, 

San Giovanni di Dio, sono stati pre-
sentati tra le realtà e le figure eccellen-
ti che hanno contribuito a valorizzare 
il nome del nostro Paese, all’interno 
di un nuovo volume intitolato “100 

eccellenze italiane”. Il testo, dedicato 
a vari ambiti e settori di attività del 

territorio nazionale, è stato presentato 
nei giorni scorsi a Roma nella Sala 

Regina della prestigiosa sede di Palaz-
zo Montecitorio.

Nel corso della presentazione, a 
ritirare un simbolico riconoscimento 

per il contributo dato nel campo della 
medicina dall’IRCCS di Brescia, il 

Direttore Generale Fra Marco Fabel-
lo. Nel volume, insieme all’Istituto 

bresciano, centro di ricerca e cura per 
le malattie mentali, compare anche la 
storia di San Giovanni di Dio, Fonda-
tore dell’Ordine cui si ispira da secoli 

l’impegno dei Fatebenefratelli nel 
campo sanitario in Italia e nel mondo.

I RCCS DI bRESCIA

n questi vent’anni, l’IR-
CSS è diventato un fiore 
all’occhiello per la Provin-
cia Lombardo Veneta dei 
Fatebenefratelli - ha spie-

gato il Superiore, Fra Massimo Villa - 
soprattutto per la ricerca applicata alla 
cura. Questo per noi significa dare lu-
stro al carisma del nostro Fondatore».
Diversi gli obiettivi raggiunti dall’IRC-
CS nell’ambito della ricerca clinica su 
pazienti con malattie neurodegenerati-
ve, disturbi cognitivi e malattia psichia-
trica, spiegati da Giovanni Battista Fri-
soni, Ricercatore dell’Istituto che ha 
diretto in questi ultimi tempi l’attività 
scientifica del Centro. 
Tra i principali traguardi, la validazio-
ne italiana della scala MMSE (Mini 
Mental State Examination score) e nel 
1998 quella di un’altra scala clinica per 
la valutazione dei disturbi comporta-
mentali. E ancora lo sviluppo e la vali-
dazione nei primi anni ‘90 di uno stru-
mento per la valutazione dell’attività e 
la diversificazione degli obiettivi della 
riabilitazione psichiatrica nonché la 
diffusione in Italia della terapia dell’o-
rientamento della realtà per pazienti 
con disturbi cognitivi tra la fine degli 
anni ‘90 e gli inizi del 2000. A livello 
internazionale, l’IRCCS di Brescia 

ha pilotato lo studio sulla valutazione 
dell’imaging celebrale con TAC e ri-
sonanza e più recentemente sui trat-
tamenti con stimolazione magnetica 
trans-cranica e stimolazione elettrica 
trans-cranica in pazienti con disturbi 
cognitivi.
Inoltre, una serie di progetti italiani 
ed europei ha permesso al Fatebene-
fratelli di 
Brescia di 
sv i luppare 
e diffonde-
re nel no-
stro Paese 
percorsi di 
ps ico -edu-
cazione per 
pazienti bi-
polari e con 
altri disturbi 
psichiatrici, 
contribuen-
do così a 
mig l iorare 
in modo significativo la pratica clinica.
Sull’intervento psichiatrico, Gian 
Battista Tura, Direttore dell’Unità di 
Psichiatria del Centro ha ricordato gli 
obiettivi del percorso terapeutico: una 
clinica che sia rispettosa della qualità 
della vita e che allo stesso tempo for-

sIaMo alle soGlIe Dell’IM-
portante annIversarIo 
Del centro san GIovannI 
DI DIo – FatebeneFratellI 
DI brescIa cHe nel DIceM-
bre 1996 Ha ottenuto Dal 
MInIstero Della salute Il 
prestIGIoso rIconoscIMen-
to DI IstItuto DI rIcovero e 
cura a carattere scIentI-
FIco (Irccs) per le MalattIe 
psIcHIatrIcHe e le DeMenze. IRCCS

FATEbENEFRATELLI
DI bRESCIA:
20 ANNI DI RICERCA
«I

nisca al paziente degli strumenti per 
applicare nella propria quotidianità 
quanto realizzato durante il percorso 
di cura. 
«L’auspicio – ha commentato Fra 
Marco Fabello, Direttore Generale 
dell’IRCCS di Brescia in una recente 
intervista – è che la ricerca diventi sem-
pre più la quintessenza dell’Ospitalità».

Lo stesso ha ricordato l’importanza 
di investire nell’attività scientifica per 
offrire a tutti, soprattutto ai più debo-
li, la possibilità di ricevere le migliori 
cure, particolarmente in psichiatria, 
la “cenerentola” del sistema sanitario 
nazionale. 

di Laura Mariotti

di Emanuela Finelli
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Verso
la rivitalizzazione
  dell'Ordine coMe oGnI anno, I superIorI Delle varIe provInce FatebeneFratellI nel MonDo sI rIunI-

scono presso la curIa GeneralIzIa InsIeMe al prIore Generale per un'Intensa settIMa-
na DI conFronto e DIaloGo. Durante I lavorI Dell’asseMblea DeI superIorI MaGGIorI,  
sI è rIFlettuto Molto a lIvello colleGIale sulla vIta e la MIssIone Dell’orDIne, le sFIDe 
e le speranze, soprattutto DI Fronte al Futuro. In partIcolare, a Fronte Dell’attuale 
stato DI crIsI Delle vocazIonI, è eMerso Il bIsoGno DI una proFonDa rIvItalIzzazIone 
Della vIta relIGIosa.
ne abbIaMo parlato con Il seGretarIo Generale e I rappresentantI DI alcune provInce 
cHe Hanno partecIpato all’Incontro.

di Franco Ilardo e Laura Mariotti
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   Fra Alain Samuel
Superiore della Provincia 
Francese
Come ha vissuto queste 
giornate?

Sono molto contento di aver 
trascorso del tempo con i 
miei confratelli,  ma se da 
una parte ho vissuto la ric-
chezza dello stare insieme, 
dall’altra parte ho percepito 
anche la sfida che ne conse-
gue: riuscire a capire l’altro 
che vive una situazione di-

versa rispetto alla propria è 
una cosa molto impegnativa 
e una prova di grande umiltà.
Quando siamo “a casa”, 
ognuno di noi pensa solo 
alla propria Provincia e alle 
proprie difficoltà, ma quan-
do incontriamo gli altri e ne 
condividiamo le esperienze, 
i propri problemi diventano 
relativi

quali sono le criticità 
emerse da questo incontro?

Credo che la criticità più 
grande in questo momento 
sia la mancanza di fede nel-
la nostra società e proprio 
per questo noi religiosi do-
vremmo impegnarci di più a 
testimoniare la nostra vita di 
consacrati.
Il mio augurio per il nostro 
Ordine è quello di trovare 
un cammino insieme, soprat-
tutto in Europa, di essere più 
unitario per sentire la forza 
dell’essere un Ordine.

Credo che l’Ordine sia ar-
rivato a una svolta molto 
importante: voler rivitaliz-
zare la vita religiosa in par-
ticolare, vuol dire cercare 
di creare delle possibilità 
nuove per noi, anche a fron-
te dell’attuale stato di ridi-
mensionamento delle nostre 
comunità, soprattutto in Eu-
ropa.
Sarà un processo che inve-
stirà non solo le persone, ma 
anche le strutture per avere 
uno sguardo più ampio sul-
le necessità della società di 
oggi. In Europa, ad esempio, 
una grande problematica è 
rappresentata dall’immigra-
zione e noi siamo chiamati a 
dare il nostro contributo.

A SSEMBLEA
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   Fra Gerardo D’Auria
Superiore Provincia
Romana
Che cosa vuol dire ri-
vitalizzare l’Ordine?

   Fra Jairo Enrique
  Ureta Blanco
Consigliere della Provincia 
Colombiana
Già con i precedenti 
Governi si era inizia-
to a parlare di rinno-
vamento. quali gli 
ulteriori passi com-
piuti in occasione di 
quest'Assemblea?

Credo che dei passi in 
avanti siano stati fatti per 
quanto riguarda la for-
mazione, iniziale e per-
manente.
Si è cercato di trovare 
dei punti d’incontro, 
considerandola come 
un trampolino di lancio  
e di supporto per poter 

sviluppare un’identità regio-
nale per il futuro, in partico-
lare, dell’America, che è la 
Regione che rappresento in 
quest’Assemblea.

Come dev’essere il futu-
ro Fatebenefratello?

La vocazione del futuro con-
fratello deve essere aperta 
a una spiritualità integrale. 
Egli è chiamato a testimonia-
re con la vita Gesù, un Gesù 
partecipativo, inclusivo e so-
ciale, impegnandosi proprio 
su questo fronte. Dev’essere 
in grado di rispondere alle 
necessità di oggi, lavorando 
insieme con i nostri colla-
boratori e mettendo l’enfasi 
sulla Famiglia Ospedaliera.

Cosa si porta a casa 
dopo questa settimana 
di riflessione e dialogo?

Torniamo a casa con tanti 
impegni presi e da fare. Tor-
niamo per mettere in pratica 
quanto si è detto in questa 
settimana, per far sì che non 
siano soltanto parole, ma si 
arrivi a concretizzare quanto 
è stato detto. E per il futuro 
mi auguro che ci siano mol-
te più vocazioni e che que-
sto avvenga nella prospettiva 
ospedaliera.

  Fra André Sene
Segretario Generale
qual è stato il tema cen-
trale dell’Assemblea?

Si è parlato molto del futuro e 
l’obiettivo è quello di rivitaliz-
zare la vita del’Ordine sia per 
i religiosi sia i nostri collabo-
ratori. La nostra è un’opera 
vasta, diffusa in tutto il mondo 
e quindi è normale che al suo 
interno ci siano delle differen-
ze, ma le fondamenta sono le 
stesse. Ciò che ci accomuna è 
la nostra missione, l’Ospitali-
tà. Ognuno di noi deve saperla 

vivere appieno ed essere 
in grado di calarla nella 
propria realtà.

   Fra Joachim Macejovschi
Superiore Provincia Austriaca
qual è l’aspetto che più 
l’ha coinvolta di quanto di-
scusso in queste giornate?

In quanto Provinciale più giova-
ne d’Europa, per me la cosa più 
preziosa sono le esperienze al-
trui e in questi giorni ne ho ascol-
tate davvero tante. Ho avuto la 
possibilità di avere una visione 
d’insieme e mi sono accorto che 
le sfide e le problematiche delle 
altre Province non si differenzia-
no molto dalle nostre. Per quan-
to riguarda questo processo di 
rinnovamento e rivitalizzazione, 

credo che 
ne abbia-
mo bisogno 
tutti anche 
perché in 
questi tem-
pi così ra-
pidi è come 
se noi ci 
fossimo un 
po’ addor-
mentati nel 
frattempo.

S e c o n d o 
lei, come 
si può 
modifica-
re questa 

idea antica di religioso con un 
modello più all'avanguardia?

Penso che è anche per questo 
motivo che sono stato scelto e 
votato come Provinciale da parte 
degli altri confratelli, loro stessi 
hanno sentito la necessità di un 
cambiamento. Ho intenzione 
di parlare personalmente con 
ciascuno di loro e raccogliere at-
traverso un questionario le loro 
opinioni su ciò che ritengono 
importante in termini di cambia-
mento. Un punto fondamentale 
è per me la pastorale vocaziona-
le: insieme dobbiamo riflettere 
su misure concrete da adottare e 
che siamo in grado di realizzare 
per rendere la nostra comunità 
più attraente. »
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  Fra Massimo Villa
Superiore Provincia Lombardo-Veneta
In questi giorni si è parlato mol-
to di rivitalizzazione dell’Ordi-
ne. Siete riusciti a raggiungere 
una “ricetta” comune?

In realtà 
non c’è 
un modo 
che va 
bene per 
tutti. È 
vero sia-
mo tutti 
accomu-
nati dal-
la stessa 
i d e n t i t à 
o s p e d a -
liera, ma 
le moda-
lità con 
cui espli-
chiamo la 

nostra forma di Ospitalità è differente 
in base ai luoghi in cui ci troviamo. 

Ogni Provincia dovrà per cui trova-
re il modo migliore per coinvolgere i 
propri confratelli. Ci sono stati degli 
esempi: alcuni hanno proposto di far 
fare un questionario per capire la vi-
sione degli altri religiosi, altri chiedono 
che la Curia Generalizia dia una gri-
glia di lettura per rendere comune a 
tutte le Province il coinvolgimento dei 
confratelli, ma poi tutto dipenderà dal 
lavoro che farà ogni Provinciale con il 
suo Definitorio. 

Cosa auspica quindi per la sua 
Provincia?

Per la mia Provincia mi auguro di riu-
scire davvero a rivitalizzare la vita con-
sacrata. Abbiamo già iniziato a coin-
volgere diversi confratelli con alcune 
proposte e io mi aspetto una risposta 
fervorosa da parte della Provincia. 
Credo però che molto importante sia 
la convinzione che mi porto dentro: se 
non sono io convinto di questo per-
corso, farò fatica a portare gli altri a 
questa convinzione.

   Fra Miguel Varona
Superiore Provincia Castigliana
Durante i lavori avete discus-
so molto di rivitalizzazione 
dell’Ordine. qual è la sua idea?

 
Abbiamo 
parlato di 
r i n n o v a -
mento nel 
senso più 
ampio del 
t e r m i n e , 
ma credo 
che il pun-
to focale 
sia l’adat-
t a m e n t o 
delle ope-
re aposto-
liche alle 
e s i g e n z e 
dei nostri 

tempi. La situazione socio-economica 
in Europa, ad esempio, è in continua 
evoluzione e in questo contesto è fon-
damentale che l’Ordine dedichi mag-

l'asseMblea DeI superIorI MaGGIorI
sI è tenuta Dal 26 al 30 ottobre presso 

la curIa GeneralIzIa Dell'orDIne
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giore attenzione alle opere sociali. In 
Europa i Fatebenefratelli sono stori-
camente legati al mondo della sanità 
ma è necessario un rinnovamento che 
conduca verso un ristabilimento del 
modello assistenziale tradizionale. Un 
modello che, nelle sue caratteristiche 
essenziali, può dare un apporto mol-
to importante alla società, riuscendo a 
raggiungere quegli ambiti in cui le isti-
tuzioni pubbliche non intervengono.

Cosa spera per il futuro?

Che ci siano più vocazioni religiose. 
L’attuale crisi vocazionale, soprattutto 
in Europa, rischia di compromettere 
la sopravvivenza della nostra Istituzio-
ne. È necessario impegnarsi e lavorare 
per trasmettere il carisma di San Gio-
vanni di Dio alla società, incoraggian-
do coloro che vogliono intraprendere 
un cammino religioso a unirsi alla no-
stra Famiglia Ospedaliera. È lo Spirito 
Santo che illumina e spinge alla chia-
mata ma allo stesso tempo l’Ordine 
deve impegnarsi con azioni concrete 
per promuovere nuove vocazioni.

  Fra Vitor Lameira 
Montero
Superiore Provincia
Portoghese
Secondo lei, perché 
oggi ci sono poche 
vocazioni?

La nostra società, in par-
ticolare quella europea, è 
una società individualista, 
moderna che di fatto si è 

dimenticata 
di Dio e nel 
dimenticar-
si di Dio 
anche noi 
ci siamo 
invecchiati 
e di con-
s e guenza 
a b b i a m o 
ora meno 
v o c a z i o -
ni. C’è un 
grande inte-
resse verso 
la missione 

ma di fatto manca una certa sensibilità 
verso la scelta di vita consacrata. 

Che cosa si può fare per inverti-
re la rotta?

È fondamentale all’interno della no-
stra missione, rivitalizzare la nostra vita 
religiosa per far sì che diventi più at-
trattiva. Io penso che con il passare del 
tempo noi confratelli ci siamo profes-
sionalizzati, trasformandoci in bravissi-
mi gestori, amministratori, infermieri 
e noi stessi ci siamo dimenticati della 
nostra dimensione di consacrati.
Quindi è importante che noi tornia-
mo a prendere coscienza di questo e 
mettiamo tutto il nostro impegno per 
dare nuovo impulso e nuova vitalità a 
questo aspetto, ossia al fatto di essere 
“fratelli”.

nelle Foto alcunI MoMentI
Della settIMana DI rIFlessIone

e conFronto a cuI Hanno partecIpato I 
superIorI Delle varIe provIncIe

Del MonDo InsIeMe al prIore Generale
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Questo il titolo del convegno or-
ganizzato dalla Commissione 
Generale di Pastorale Vocazio-
nale e Formazione a chiusura 

dell’Anno delle Vocazioni all’Ospitalità 
proclamato dal Superiore Generale dei Fa-
tebenefratelli all’inizio del 2015.
L’incontro si terrà dal 18 al 22 gennaio 2016 
presso la Casa Nostra Signora della Miseri-
cordia ed è rivolto ai responsabili della pa-
storale vocazionale, ai maestri delle diverse 
tappe della formazione e a quanti fanno 
parte delle équipes formative delle varie 
Province dell’Ordine.  
Obiettivi del convegno saranno quelli di 

INCONTRO ALLIANCE

Numerosi i temi affrontati nel corso dell’ultima riunione dei membri della Saint 
John of God Fundraising Alliance tenutasi lo scorso 5 novembre presso la Curia 
Generalizia. Dopo il video di apertura e il saluto da parte del Direttore dell’U-

MICOI, Fra Moisés Martín Boscá, il Superiore Generale, Fra Jesùs Etayo, ha ricordato 
i molteplici premi assegnati all’Ordine, che oltre a essere un riconoscimento per l’opera 
assistenziale portata avanti da oltre 500 anni, devono fungere da stimolo per fare sempre 
meglio. È poi intervenuto Fra Bartholomew Kamara, Superiore della Provincia Africana, 
il quale ha approfittato della sua presenza a Roma per ringraziare i membri dell’Alliance 
per l’aiuto che forniscono ai Paesi più disagiati e illustrare le esigenze locali e i risultati posi-
tivi delle attività già svolte. A seguire, ogni associazione ha relazionato sulle proprie attività 
2015 e avanzato nuove proposte. È stata l’occasione anche per riproporre vecchi progetti 
rimasti sinora senza finanziamento. Si è poi parlato della nascita del Gruppo Regionale 
di Cooperazione e Solidarietà per l’America Latina e delle linee guida per la gestione dei 
progetti e la raccolta fondi, tornando a discutere delle linee d’azione proposte nel corso 
dell’ultimo Convegno sull’Elemosina. Ultimo punto affrontato è stato quello sull’ebola. 
Fra Moisés ha informato circa gli interventi attuati negli Ospedali FBF di Liberia e Sierra 
Leone grazie ai fondi inviati e sull’andamento delle attività sanitarie nei due centri. 
Prossimo appuntamento per l’Alliance: marzo 2016 in Portogallo.

I partecipanti:
• UMICOI-Curia Generalizia: Fra Moisés Martín Bo-
scá, Fra Pascal  Ahodegnon, Fra Giampietro Luzzato;
• Saint John of God Development Company  (Prov. 
Europa Occidentale): John Mitchell
• Association pour l’Aide aux Jeunes Infirmes et aux 
Personnes Handicapées (Francia): Jeanne Francoise 
De Polignac;
• Juan Ciudad ONGD (Spagna): Fra José María Via-
dero e Roberto Lorenzo
• Afmal (Italia): Antonio Barnaba, Ornella Fosco e 
Monica Angeletti
• Fundaçao Sao Joao de Deus (Portogallo): Rui Amaral.
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Commissione 
generale

di Pastorale
della salute

e sociale

È tempo di bilancio e di 
nuovi impegni per il fu-
turo per la Commissio-

ne Generale di Pastorale della 
Salute e Sociale che si è riunita 
presso la Curia Generalizia nei 
giorni 17 e 18 novembre. L’in-
contro si è focalizzato da una 
parte sull’analisi delle attività 
pastorali realizzate nelle diverse 
regioni d’animazione, per vede-
re se rispondono agli obiettivi 
fissati dalla Commissione per il 
sessennio, dall’altra sulla revisio-
ne del documento che è in corso 
di elaborazione, per consentire 
una lettura facile del testo sulla 
Pastorale della Salute e Sociale 
dell’Ordine.
A tal proposito, prima della 
prossima riunione prevista per 
novembre 2016, saranno raccol-
te le testimonianze nei diversi 
settori di pastorale per accompa-
gnare tale documento. Presenti 
all’incontro: Fra Benigno Ra-
mos, responsabile e animatore 
della Commissione, Fra John 
Oppong, Fra Joseph Yanka 
Sharma, Fra André Sène e Su-
sana Queiroga. Era assente Fra 
Gustavo Muchiutti, che non ha 
potuto partecipare.

offrire uno spazio di dialogo, preghiera e 
discernimento per rispondere in modo 
adeguato alle nuove esigenze del mondo 
vocazionale e della formazione, motivare e 
orientare lo scambio di esperienze delle di-
verse regioni e la riflessione sulle sfide attua-
li, stabilire sinergie e criteri pastorali comuni 
per dare continuità al processo vocazionale 
e formativo delle nuove generazioni.
Nel corso dei lavori verrà fatta anche un’ana-
lisi della situazione attuale per quanto riguar-
da la pastorale vocazionale e la formazione 
in ogni Provincia, a sostegno del processo 
di riflessione orientato a unificare criteri e a 
unire gli sforzi.

Vivere e promuovere la vita 
nell'Ospitalità

solennItà
Del patrocInIo

Della beata verGIne

Il terzo sabato di novembre, ricor-
re la Solennità della Beata Vergi-
ne Maria, Patrona dell’Ordine di 
San Giovanni di Dio. Nella lettera 

circolare inviata dal Padre Generale a 
tutti i religiosi e collaboratori dell’Ordi-
ne, Fra Jesús ha colto l’occasione per 
fare un piccolo resoconto sull’Assem-
blea dei Superiori Maggiori, durante 
la quale si è riflettuto molto sul futuro 
dell’Istituzione.
«Non si tratta soltanto di statistiche, 
né unicamente di una ristrutturazione 
delle Opere o delle Province, ma di 
un processo di discernimento integra-
le di tutto l’Ordine [...] Dev’essere un 
processo che coinvolga interamente la 
Famiglia Ospedaliera di San Giovanni 
di Dio, con linee guida e orientamenti 
validi per tutti ma da adattare alla real-
tà delle singole Province e Regioni [...] 
Questo processo dovrà iniziare con la 
vita dei Confratelli e quella in comu-
nità, con la formazione e la missione 
apostolica, e a tempo debito coinvol-
gerà anche le strutture, sia delle Pro-
vince, sia delle opere apostoliche».

Al centro della recente riunione 
della Commissione Finanziaria 
dell’Ordine l’ulteriore sviluppo e 
perfezionamento dei questionari 
finanziari. Oltre al consuntivo della 
Curia Generalizia al 30 giugno 2015 
e al progetto di bilancio preventivo 
per il 2016, nel corso dei lavori 
grande rilievo è stato dato a questo 
particolare esame, i cui esiti trove-
ranno concretizzazione nei primi 
mesi del 2016, nel quale è previsto 
anche un incontro congiunto della 
Commissione Finanziaria con i De-

legati Regionali il prossimo 8 aprile.
All’incontro, tenutosi nei giorni 26 e 27 novembre, hanno preso parte i membri 
della Commissione: Fra Rudolf Knopp, Consigliere Generale, Economo Gene-
rale e Presidente, Fra Giampietro Luzzato, Consigliere Generale, Fra Quim Erra 
della Provincia Aragonese, Pietro Cacciarelli della Curia Generalizia e Adolf In-
zinger della Curia Provinciale Vienna/Austria. Presente anche in qualità di consu-
lente, la collaboratrice della Provincia Aragonese, Dolores Saenz.

325°
ANNIVERSARIO 
DELLA
CANONIZZAZIONE 
DI SAN GIOVANNI 
DI DIO
Sessant’anni dopo la beatificazione, 
avvenuta ad opera di Papa Urbano 
VIII nel 1630, Giovanni di Dio fu 
canonizzato da Papa Alessandro VIII 
il 16 ottobre 1690.
Un’importante memoria artistica della 
canonizzazione si trova nel monu-
mento funebre di Alessandro VIII 
collocato nella Basilica di San Pietro 
a Roma. Su una lastra convessa del 
basamento si trova, infatti, un rilievo 
scolpito dall’artista Angelo de Rossi 
che raffigura il Papa con i santi da lui 
canonizzati. La figura in ginocchio a 
destra del Papa mostra San Giovanni 
di Dio con l’Arcangelo Raffaele.
Si tratta di uno dei monumenti 
funerari della Basilica che colpisce 
visivamente di più per la sua densità 
cromatica e l’incalzante presenza 
scultorea.

F BF
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RIUNIONE DELLA
COMMISSIONE FINANZIARIA

di Susanna bubbico
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«I Fatebenefratelli, che conoscono le 
sofferenze umane molto da vicino, re-
alizzano la loro missione con abnega-
zione: una missione inerente alla loro 
ragion d’essere, alla loro fede e al loro 
senso del dovere» ha affermato il Re di 
Spagna in occasione della cerimonia di 
consegna del Premio Principessa delle 
Asturie 2015.
Ai Fatebenefratelli è stato infatti recen-
temente assegnato questo prestigioso  
riconoscimento per la loro esemplare 
opera assistenziale, in particolare per 

di Adriana Castro

P REMIO
      Principessa delle Asturie 2015

Premio Principessa
delle Asturie 2015

Il Superiore Generale dei Fatebenefratelli rIceve Il rIconoscIMento DIrettaMente Dalle ManI
DeI realI DI spaGna

il servizio svolto in Africa Occidentale 
con il dilagare del virus ebola.
La cerimonia ufficiale si è tenuta lo 
scorso 23 ottobre presso il teatro Cam-
poamor a Oviedo, in Spagna. A rice-
vere il premio direttamente dalle mani 
del Sovrano, il Superiore Generale 
dell’Ordine, Fra Jesús Etayo, accom-
pagnato da cinque rappresentanti della 
Famiglia Ospedaliera: Fra Pascal Aho-
degnon, quarto Consigliere Generale, 
Marina Aliva, alunna del Collegio di 
Educazione Speciale del Centro Sa-

natorio Marittimo FBF di Gijón, sua 
madre María Ángeles Blanco, María 
Isabel Herrero, medico della Residen-
za San Giovanni di Dio di Siviglia, e 
Guillermo Vázquez, medico e volon-
tario internazionale della Juan Ciudad 
ONGD in Africa e consulente dell’Or-
dine per l’epidemia di ebola.
Nel suo discorso, il Re di Spagna ha 
poi aggiunto: «Il loro sublime esempio 
di compassione e di carità, di genero-
sità e di gioia, è un incoraggiamento 
costante per tutti noi.

I VINCITORI 2015
Ogni anno dal 1981 la Fondazione Principessa delle Asturie assegna otto 
premi internazionali in diversi ambiti.
Di seguito i vincitori 2015:
• Francis Ford Coppola per l’Arte
• Esther Duflo per le Scienze Sociali
• Emilio Lledó Íñigo per la Comunicazione e Solidarietà
• Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per la Ricerca Scientifica e Tecnica
• Pau e Marc Gasol per lo Sport
• Leonardo Padura per la Letteratura
• Wikipedia per la Cooperazione Internazionale
• Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio per la Concordia

P REMIO
      Principessa delle Asturie 2015

Quando con il loro operato danno 
una testimonianza di vita vera, sappia-
mo che senza la loro dedizione, senza 
la loro misericordia, saremmo tutti un 
po’ più soli e meno protetti. Li ringra-
ziamo dal profondo del cuore per que-
sto lavoro umile e grande allo stesso 
tempo; li ringraziamo per il loro amo-
re, che ci permette di sentire – anche 
in mezzo al clamore assordante o nel 
silenzio, purtroppo talvolta complice e 
colpevole – le voci della gratitudine e 
della consolazione».
La cerimonia, svoltasi tra momenti in-
tensi e di grande emozione, ha visto la 
partecipazione di circa 1.200 persone, 
tra cui anche una delegazione dell’Or-
dine composta da dieci invitati prove-
nienti dalle tre Province spagnole, 70 
rappresentanti tra confratelli, colla-
boratori, utenti e familiari del Centro 
FBF di Gijón, due persone che fanno 
parte dello staff organizzativo e i tre re-
sponsabili della Comunicazione delle 
Province spagnole.
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tal proposito, lo scorso 30 
ottobre è stato organizza-
to un convegno dal titolo 
“Il vangelo della vita per 
un nuovo umanesimo” 

a conclusione del quale i partecipanti 
hanno sottoscritto un documento uf-
ficiale con il quale hanno rinnovato il 
proprio impegno a favore della vita, in 
particolare della vita fragile, povera e 
più indifesa.
Abbiamo intervistato alcuni degli inter-
venuti all’incontro per farci illustrare il 
proprio punto di vista sulla questione.

S.E. Cardinal Angelo Bagnasco,  Arcivesco-
vo di Genova e Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana

Che valore assume questa Enci-
clica nella realtà di oggi? 

L’Enciclica Evangelium Vitae oggi ri-
propone tutta la sua attualità e urgen-
za. Infatti in mezzo a una cultura che, 
come dice Papa Francesco, è sempre 
più una cultura di scarto, efficienza, 
consumismo, strumentalizzazione del-
la persona, dove sono i più forti che 
resistono, c’è bisogno di affermare il 
valore sacro della vita inviolabile e la 
dignità di ognuno.

Secondo lei la società percepi-
sce questi valori?

Poco in questo momento, perché 
ubriaca del risultato di efficienza e 
quindi le persone più deboli che non 
producono (bambini, malati, anzia-
ni...) in una società di questo tipo ven-
gono sentiti come un peso. Questo è 
assolutamente indegno per una civiltà.

S.E. Cardinal Francesco Montenegro, Arci-
vescovo di Agrigento e Presidente della Com-
missione Episcopale per il servizio della ca-
rità e la salute

Nell’ambito del servizio alla ca-
rità e alla salute, quali le sfide 
che pone l’Evangelium Vitae?

Le sfide che pone sono tante, legate 
anche a quell’ecologia integrale di cui 
parla Papa Francesco, dove l’uomo e 
la natura, devono vivere all’unisono e 
concordando tra loro. Ecco allora che 
la sfida vera sta nel guardare alla realtà 

e cercare di dare quelle risposte che 
permettano alla persona malata di sen-
tirsi al centro delle cure, così come al 
povero di sentire che si sta intervenen-
do perché la sua dignità venga ricono-
sciuta.

quanto è importante l’incontro 
di oggi?

È importante perché per costruire 
una “casa nuova” c’è bisogno di mat-
toni e l’incontro di oggi è un altro 
mattone che viene posato e viene in-
collato col cemento dell’amore, come 
dice il Pontefice.
In questo modo ci sentiamo anche 
noi protagonisti nella realizzazione 
di quella “bella novità” che stiamo 
aspettando.

Don Carmine Arice, Direttore Ufficio Na-
zionale di Pastorale della Salute della CEI

C ONVEGNO
     CEI

A vENT’ANNI DI DISTANzA 
DALL’ENCICLICA

“EvANgELIuM vITAE”
DI gIOvANNI PAOLO II,

L’uFFICIO NAzIONALE DI 
PASTORALE DELLA SALuTE 

DELLA CEI RILANCIA LA SFIDA 
IN DIFESA DELLA vITA,
INvITANDO LE vARIE

ASSOCIAzIONI CRISTIANE 
CHE OPERANO NEL MONDO 

DELLA SANITà A RIFLETTERE 
SuL PROPRIO RuOLO IN

quESTO AMBITO

A
IN DIFESA
DELLA VITA

PRENDERSI
CURA
DELLA SALUTE
E DEL CREATO

qual è lo scopo di questo convegno?

Noi non vogliamo solo denunciare 
la cultura della morte, ma vogliamo 
soprattutto annunciare il vangelo 
della vita e la sua attualità. Annun-
ciando vogliamo anche accompa-
gnare e sostenere tutte quelle per-
sone che stanno vivendo momenti 
di fragilità. I partecipanti, oltre 200, 
sono persone che lavorano tutte sul 
campo. Mi auguro che la riflessione 
di oggi porti a un impegno concreto 
al servizio di tutta la vita e della vita 
di tutti.

Francesco D’Agostino, Ordinario di Fi-
losofia del Diritto presso l’Università Tor 
Vergata di Roma

Come può un’enciclica di 
vent’anni fa, rimanere attuale?

L’Evangelium Vitae resta attuale 
perché è un documento non solo 
dottrinale, ma anche profetico, in-

«Fare nostro il grido dei più poveri e 
degli esclusi». Così Papa Francesco, 
durante l’udienza, ha esortato i parteci-
panti alla XXX Conferenza promossa 
dal Pontificio Consiglio degli operatori 
sanitari sul tema “La cultura della salus 
e dell’accoglienza al servizio dell’uomo 
e del pianeta”
 «Il rispetto per il valore della vita, e, 
ancora di più, l’amore per essa – ha 
continuato il Pontefice – trova un’at-
tuazione insostituibile nel farsi prossi-
mo, avvicinarsi, prendersi cura di chi 
soffre nel corpo e nello spirito: tutte 
azioni che caratterizzano la pastorale 
della salute». 
Al centro dell’incontro – svoltosi dal 
19 al 21 novembre - l’Enciclica di 
Bergoglio “Laudato si”. L’intervento 
di  numerosi esperti di livello interna-
zionale e illustri personaggi del mondo 
laico e religioso ha consentito un ap-
proccio interdisciplinare e intercultu-
rale ai problemi ecologici evidenziati 
nell’Enciclica, soprattutto in relazione 
ai problemi legati alla salute, nei Pae-
si avanzati tanto quanto in  quelli più 
svantaggiati.
Nell’ambito dei lavori si è voluto inol-
tre ribadire il valore della vita e della 
dignità della persona umana, riesami-
nando il Magistero della Chiesa di San 
Giovanni Paolo II, autore dell’Enci-
clica “Evangelium Vitae” della quale 
si celebrano i 20 anni dalla pubblica-
zione, e la teologia della vita di Papa 
Benedetto XVI.
L’invito che la Conferenza Interna-
zionale ha voluto lanciare quest’anno 
è quello di cambiare, perfezionare o 
comunque migliorare il proprio stile di 
vita per lavorare più efficacemente in 
favore della centralità dell’essere uma-
no, nel rispetto del Creato. Un richia-
mo a impegnarsi a fondo per sostituire 
“la cultura dello scarto” con “la cultura 
della cura”.

vitando i suoi lettori e chiunque l’a-
scolti, a prendere sul serio il grande 
tema dell’innocenza della vita uma-
na, che merita sempre e comunque 
rispetto.
Questo non è un argomento filoso-
fico, ma un modo per far prendere 
consapevolezza a ciascuno di noi 
che l’innocenza prevale sempre sul-
la colpa, così come il bene prevale 
sempre sul male.
 
quali i temi che ancora do-
vrebbero interrogarci?

Tutti i temi dell’Enciclica dovrebbe-
ro interrogarci, perché oggi abbiamo 
gli stessi problemi di vent’anni fa: 
l’aborto, l’eutanasia, le manipolazio-
ni genetiche, il problema dell’indivi-
dualismo possessivo che induce le 
persone a sacrificare nel nome del 
proprio interesse, i beni e i diritti 
altrui.

di Franco Ilardo

di Laura Mariotti
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Nuovo appuntamento per la Commissione Eu-
ropa dell’Ordine che si è riunita nei giorni 2 e 3 
novembre per discutere e confrontarsi sugli im-
pegni futuri.
Nella prima parte dell’incontro si è tenuta l’as-
semblea generale dell’associazione internaziona-
le Hospitality Europe AISBL, ossia la struttura 
giuridica dell’Ufficio Europeo dell’Ordine a Bru-
xelles.
In particolare nel corso di questa sessione è stata 
fatta una valutazione del lavoro svolto dall’Ufficio 
Europeo da parte delle Province, è stato appro-
vato il bilancio preventivo dell’associazione per 
il 2016 e sono stati eletti i membri del Comitato 
Esecutivo e il Presidente dell’associazione per il 
triennio 2015-2018.
È poi seguita la vera e propria riunione della 
Commissione Europa, durante la quale si è pia-
nificata l’organizzazione della Conferenza Regio-
nale d’Europa che si svolgerà dal 13 al 18 marzo 
2016 a Napoli e si è parlato della partecipazione 
dell’Ordine alla Giornata Mondiale della Gio-
ventù a Cracovia nel luglio 2016 e dell’importan-
za della trasmissione del carisma e dei valori ai 
collaboratori dirigenti delle Curie Provinciali.

"Siamo tutti Fratelli" è lo 
slogan che ha riunito lo 
scorso 24  ottobre pres-
so la Casa Generalizia 
dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane, un folto nu-
mero di religiosi di 21 
Congregazioni maschili 
che si dedicano soprattutto all'inse-
gnamento, alla salute e alle missioni, 
per festeggiare la loro vocazione.
Questo incontro è stata l’occasio-
ne per ricordare ancora una volta 
gli obiettivi che stanno guidando la 
celebrazione dell’Anno della Vita 
Consacrata: "Guardare il passato 
con gratitudine, vivere il presente 
con passione e abbracciare il futuro 
con speranza". Attraverso un video 
che raccoglieva le immagini delle 
diverse attività svolte dai Fratelli nel 
mondo, i religiosi presenti hanno 
potuto condividere momenti del 
proprio vissuto e allo stesso tempo 
apprezzare le esperienze degli altri. 
Nel corso dell’assemblea si è sotto-
lineato il fato che la vocazione del 
Fratello deve essere una vocazione 
attuale e a tal proposito è stata cita-
ta la recente premiazione dell’Or-
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COMMISSIONE EuROPA

Visita canonica in Africa
Gli atti celebrativi si sono svolti alla 
presenza dei confratelli arrivati dai 
diversi Paesi che formano la Provin-
cia (Ghana, Sierra Leone, Senegal 
e Camerun): è stata l’occasione per 
mettere in evidenza i punti principali 
sui quali la Provincia si deve fortificare 
per poter affrontare le sfide che ogni 
giorno le si presentano. Nel corso del 
Definitorio Provinciale si è poi parlato 
dell’importanza della formazione e del 
futuro del Centro di Nguti e di tutta la 
Provincia.
La visita si è conclusa lo scorso 14 otto-
bre con la cerimonia di inaugurazione 

della clinica San  Giovanni di Dio di 
Ahraia e la celebrazione dei 25 anni 
di professione religiosa dei confratelli 
Ambroise Dery e Linus Winkar.

INCONTRO
DEI RELIGIOSI FRATELLI

dine dei Fatebenefratelli da parte 
della Fondazione Principessa delle 
Asturie in particolare per il servizio 
svolto nella lotta contro l'ebola e per 
l'attenzione ai rifugiati. Si è poi volu-
to ribadire il valore della vocazione 
del Fratello che, sebbene nel tempo 
abbia subito una riduzione in quan-
to al numero complessivo, risulta 
tuttavia più diffusa nel panorama 
mondiale, ma soprattutto continua 
a essere necessaria come immagi-
ne d’uguaglianza e di servizio in un 
mondo diviso, disuguale e con tante 
persone povere. Presenti all’incon-
tro anche la Congregazione per gli 
Istituti di Vita Religiosa e Società di 
Vita Apostolica, nella persona del 
Sottosegretario Padre Sebastiano 
Pacciolla, e l’Unione dei Superiori 
Generali attraverso il loro Segretario 
Generale, Padre David Glenday.

Si è svolta tra danze, canti e mo-
menti di festa la chiusura della 
visita canonica presso Provin-
cia Africana da parte del Padre 

Generale, Fra Jesús Etayo, accompa-
gnato dai due Consiglieri Generali, 
Fra Benigno Ramos e Fra Pascal Aho-
degnon, e dal Segretario Generale, 
Fra André Sene. I religiosi, giunti ad 
Accra (Ghana) lo scorso 10 ottobre, 
sono stati accolti con grande calore dal 
Provinciale, Fra Barthelemy Kamara, 
insieme con i capi del distretto, i con-
fratelli e i collaboratori della comunità 
della Curia Provinciale.

"NON SI AMA CRISTO
PER AMORE DELLA CHIESA,
SI AMA LA CHIESA
PER AMORE DI CRISTO"

di Padre Maurizio Patriciello

L A
      riflessionedi Susanna bubbico
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«ma io 
D a V -
V e r o 
s o n o 

innamorato Di Gesù?»
la DomanDa Del papa 
è cHiara, precisa, ci 
mette con le spalle 
al muro.

e merita una rispo-
sta altrettanta cHia-
ra e precisa.

Da me. Da te. Da tutti noi che sul 
Gesù di Nazaret, morto e risorto, ci 
stiamo giocando la vita. Gesù. Innan-
zitutto Lui. Soprattutto Lui.
Bella la riflessione di padre Raniero 
Cantalamessa: «Non si ama
Cristo per amore della 
Chiesa, si ama la Chiesa 
per amore di Cristo».
E Cristo vive oggi come 
viveva ieri. Cammina per 
le strade del mondo come 
duemila anni fa. Lo puoi 
incontrare. E te ne puoi 
innamorare. Attenzione 
al verbo “innamorare”. 
Il Papa non ha parlato di 
stima o di ammirazione, 
ma di amore. Solo chi ha 
sperimentato cosa vuol 
dire amare e sentirsi amati capisce di 
che stiamo parlando. L’innamorato 
vive in sintonia con la persona amata. 
Vuole il suo bene. Respira il suo re-
spiro. Spera le sue speranze. Essere 
innamorati vuol dire sentirsi al centro 
del mondo. E se colui che ci attrae 
e ci innamora è il Figlio di Dio tutto 
viene elevato a una potenza inimma-
ginabile. Sono innamorato di Gesù? 
Mi chiedo con estrema serietà questa 
mattina. Lasciamo stare per un attimo 
i comandamenti, la vita morale, i do-
veri, gli impegni. Ci rifletteremo dopo. 
Adesso dobbiamo fissare i nostri occhi 
in quelli di Gesù. E ascoltare le paro-
le che un giorno rivolse a Pietro: «Mi 
ami tu?». La domanda oggi viene po-
sta a te, non al tuo vicino di casa. A te, 
non al tuo parroco.

E tu devi rispondere. Lo guardi, e il 
suo sguardo ti rapisce il cuore. Lo co-
nosci. Te ne innamori. E da quel gior-
no non parli più di lui per sentito dire. 
All’inizio ci fu un incontro. Un incon-
tro che ti cambiò la vita. All’inizio ci fu 
uno sguardo. Uno sguardo che ti rapì 
il cuore.
“Gesù lo guardò, lo amò …”.
All’inzio ci fu un fuoco che non smette 
di bruciare. Tutto ti interessa.
Di tutti ti senti amico, fratello, responsabi-
le. Allora vai alla ricerca di chi prima di te, 
meglio di te, gli donò la vita. Hai bisogno 
di imparare. E comprendi i loro sospiri, 
le lacrime, l’ansia che li consumava e il 
timore di offendere lo Sposo.
«Non sono più io che vivo ma è Cristo 
che vive in me». San Pa-
olo. Capisci allora per-
ché considerava “spazza-
tura” tutto ciò che aveva 
fatto prima? Non che 
non fosse importante, 
no.
Non è questo il punto. 

Ce lo spiega bene santa Teresina di 
Lisieux: «Solo l’ amore spinge all’a-
zione…
Spento questo amore gli apostoli non 
avrebbero più annunziato il Vangelo, 
i martiri non avrebbero più versato il 
loro sangue». Senza questo amore tut-
to diventa normale. Logico. Calcolato. 
Chi ama, invece, è sempre esagerato. 
Chi ama non bada a spese. “La vera 
misura dell’amore è amare senza mi-
sura”. Gesù! Nome dolcissimo. “Io so 
in chi ho creduto” continua Paolo. E 
con lui debbono ripeterlo i cristiani. 
Dobbiamo ripeterlo noi. E sgorga nel 
cuore la stessa domanda di un altro 
suo grande innamorato, il Poverello 
di Assisi: «Signore, che cosa vuoi che 

io faccia?». Che debbo 
fare perché mio fratello 
ti conosca? E smetta di 
essere triste? “Andrea 
incontrò per primo suo 
fratello Simone… e lo 
condusse da Gesù”. 
Occorre «far conosce-
re Gesù a quanti anco-

crIsto 
caMMI-
na per 
le stra-
De Del 
MonDo 
coMe 
DueMIla 
annI Fa

Vai alla ricerca 
di chi prima
di te, meglio

di te, gli donò
la vita

ra non lo conoscono» 
ha continuato il Papa. 
Aggiungendo: «Questo 
non è fare proselitismo. 
No: è aprire una porta». 
La porta della gioia che 
tutti cercano e pochi 
trovano. La porta della 
casa dove non c’è posto 
per l’odio, la vendetta, la 
diffidenza, l’ingordigia. Il 
nostro “cuore inquieto” 
cerca la pace. E Gesù è 
la nostra pace. «Ma dob-
biamo essere coraggiosi: 
abbassare le montagne 
dell’orgoglio e della ri-
valità, riempire i burroni 
scavati dall’indifferenza 
e dall’apatia, raddrizza-
re i sentieri delle nostre 
pigrizie e dei nostri com-
promessi» ha concluso il 
Papa. Facciamolo. Ades-
so. “Dice lo Spirito San-
to: oggi se udite la sua 
voce non indurite i vostri 
cuori…”.
Padre
Maurizio Patriciello

occorre «Far 
conoscere Gesù 
a quanti ancora 

non lo cono-
scono» Ha con-
tinuato il papa. 
aGGiunGenDo: 
«questo non è 
Fare proseliti-

smo. no: è aprire 
una porta». la 

porta Della Gioia 
cHe tutti cerca-

no e pocHi troVa-
no. la porta Del-
la casa DoVe non 

c’è posto per 
l’oDio, la VenDet-
ta, la DiFFiDenza, 

l’inGorDiGia. il 
nostro “cuore 
inquieto” cerca 
la pace. e Gesù è 
la nostra pace.

L A
      riflessione

nelle Foto a sinistra paDre maurizio patriciello
con papa Francesco e con l'eX presiDente Della
repubblica, GiorGio napolitano
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P roprio alle spalle della 
Chiesa di Don Bosco, 
dove Antonio era cresciu-
to, si trova questo contai-
ner fatto di lamiera, con 

ai lati dei murales disegnati da alcuni 
writers e con la bandiera della pace. 
Due volte alla settimana, dopo il la-
voro in Ospedale, quest’uomo dall’a-
spetto un po’ trasandato si recava qui, 
per curare e visitare gratuitamente chi 
non aveva i soldi nemmeno per paga-
re il ticket: poveri, clochard, sfrattati, 
tanti stranieri ma anche tanti italiani. A 
volte, quando non vedeva un paziente 
per molto tempo, andava a cercarlo 
nelle baracche per portagli le medici-
ne. Molte le persone che era riuscito a 
coinvolgere nel suo progetto: colleghi 
medici, salesiani, volontari. 
Sempre impegnato nelle lotte paci-
fiste, aveva fondato l’Associazione 
“Condividi” e instaurato un rapporto 
di stretta collaborazione con padre 
Alex Zanotelli. Tutta la sua vita è sta-
ta dedicata al riscatto degli ultimi, una 
missione portata avanti con tenacia e 
umiltà fino alla fine.
La sua scomparsa lascia un vuoto nella 
nostra città.
In ospedale già da quest’estate a causa 
di un grave virus al midollo, Antonio 
si è spento all’età di sessant’anni per 
arresto cardiaco lo scorso 18 ottobre.
Vogliamo onorare il ricordo di questo 
eroe silenzioso dei nostri tempi at-
traverso le parole di quanti lo hanno 
conosciuto e hanno lavorato a stretto 
contatto con lui.

Dalla Comunità di Sant’Egidio 
Vorrei salutare oggi Antonio come 
un amico. Amico della comunità di 

lo conoscevano tuttI coMe Il “MeDIco scalzo” 
o Il “MeDIco DeI poverI”. antonIo calabrò,

carDIoloGo al FatebeneFratellI Dell’Isola tIberIna,
nel 2008 aveva creato Il suo aMbulatorIo

DI straDa nella perIFerIa DI roMa,
tra tuscolana e cInecIttà.

Sant’Egidio e dei poveri di strada no-
stri amici comuni [...]
“Chiesa in uscita” ripete Papa France-
sco mentre chiede a ogni parrocchia 
di accogliere una famiglia di profughi. 
Così abbiamo conosciuto Antonio.  
Lo abbiamo conosciuto fuori,  fuori 
dalla Parrocchia, per il suo impegno 
gratuito per chi viveva per strada [...]
Talvolta colpiva quel suo atteggiamen-
to provocatorio e ironico, scomodo, 
quasi aggressivo che spiazzava. Era il 
suo modo per combattere,  per non 
lasciarsi vincere dal conformismo, per 
non darsi mai pace,  per non sentirsi 
tranquillo, per non diventare insensi-
bile sentendosi giusto, che è la tenta-
zione tanto comune per noi tutti  [...] 
Lo vorrei ricordare così, come un lot-
tatore inquieto, come un atleta cristia-
no, che ha vissuto anche non più gio-
vane la lotta di chi, da cristiano vero, 
non si rassegna al male [...]
Continuiamo a lavorare insieme per i 
poveri, nella memoria di una amicizia 
profonda, in quella comunione spiri-
tuale che non finirà mai.

Paolo Azzolini,
Direttore della UOC di Cardiologia
Carissimo Antonio,
che tristezza la mattina non trovarti in 
ambulatorio con la tua perfetta divisa da 
“medico di strada” e il tuo sorriso sem-
pre accogliente.
Sono più di 30 anni che ci vediamo qua-
si tutti i giorni in Ospedale [...]
Sono sicuro che tutti, nella nostra Car-
diologia, ti considerano una delle pietre 
miliari, sempre presente, sempre dispo-
nibile.
Ti sarò sempre grato per le nostre chiac-
chierate e per i tuoi consigli soprattutto 

in questi ultimi anni difficili per l’Ospe-
dale e complessi per il mio ruolo.
Certo ho perso la battaglia per farti 
smettere di fumare, ma non potrò mai 
scordare la tua simpatica e disarmante 
negazione dell’evidenza quando, en-
trando nel tuo ambulatorio pieno di 
fumo, ti dicevo: «Antonio, ma che fai 
fumi in ambulatorio?» e tu, spegnendo 
la sigaretta nel bicchierino di plastica 
del caffè, mi rispondevi: «Chi, io??? 
No!!!».
Spero che in Paradiso si possa fumare 
[...]

Dal Reparto CRTI
Chi non ti conosceva personalmente 
nei giorni del tuo lungo ricovero ha 
imparato a farlo [...]
Credo di interpretare il pensiero di 
molti nel dire che se tu sei stato un 
esempio di generosità e benevolenza 
in tutti gli anni della tua vita profes-
sionale e non, ancor di più lo sei stato 
come paziente, per come ti sei posto 

M edico
       dei poveri

nei confronti della malattia e della 
cura [...]
Hai regalato un sorriso a tutti coloro 
che si affacciavano a salutarti [...] Io 
ne ricorderò tanti, anche quelli amari 
dei giorni difficili in cui era complica-
to anche solo tradurre in parole il tuo 
disagio. Ma fra tutti conserverò gelosa-
mente quello a me più caro… il sorriso 
con cui ci siamo salutati il giorno che 
sei andato via dall’Isola, nella speranza 
di iniziare un percorso terapeutico di 
recupero [...]
Ci siamo sorrisi e ti abbiamo abbrac-
ciato… sono certa che quell’abbraccio 
ti ha accompagnato in tutti i giorni a 
seguire, come il tuo sorriso sghembo 
ha accompagnato noi nel nostro ritor-
no alla routine lavorativa.
Conserva quell’abbraccio anche lassù 
dove sei ora… perché noi custodiremo 
nel cuore ogni singolo ricordo e tutti 
gli insegnamenti che ci hai lasciato, 
nel tuo essere paziente, collega, uomo 
esemplare. (S.C. e P.D.)

IN MEMORIA
DI ANTONIO CALAbRÒ,
MEDICO DEGLI ULTIMI

Dalla UOC di Ortopedia
Grazie Antonio! Ci hai insegnato a pro-
porci agli altri come “Servi”, come per-
sone utili, che servono a qualcosa e a 
qualcuno. È questo il significato ultimo 
della nostra presenza in questo mondo. 
Mettere a disposizione del Prossimo la 
nostra vita, le nostre conoscenze e com-
petenze perché possano “servire” ai 
nostri Fratelli. Il tuo atteggiamento un 
po’ sotto le righe non è mai riuscito a 
offuscare lo splendore della tua figura e 
bastava solo avvicinarti per avere l’esat-
ta sensazione di essere presi per mano 
e sapere che ci avresti infaticabilmente 
accompagnato alla soluzione dei nostri 
piccoli grandi problemi di tutti i giorni. 
Certo, a noi colleghi del Fatebenefra-
telli, hai lanciato sempre chiaro questo 
messaggio e non so se siamo stati capaci 
di accoglierlo come hai fatto tu.
Certamente non come sei riuscito a 
fare tu in tutta la tua vita. Un abbraccio 
alla tua famiglia e un'amorevole carezza 
a te. (S.S.)

VOGLIAMO
RICORDARE...
Mentre stiamo per concludere le 
pagine di questa rivista, appren-
diamo la notizia della prematura 
scomparsa di Roberto Lupattel-
li Gencarelli, medico dell’UOC 
di Chirurgia del nostro Ospedale, 
avvenuta il 29 novembre 2015.  
Ricorderemo sempre l’infaticabile 
impegno e la grande dedizione che 
metteva ogni giorno nel suo lavoro 
al servizio delle persone malate. A 
lui e ai suoi familiari va il nostro 
più caro e affettuoso saluto. 

nella Foto a sinistra
antonio calabrò,
carDioloGo al FatebeneFratelli 
Dell'isola tiberina, scomparso
lo scorso 18 ottobre.
nel 2008 aVeVa creato
un ambulatorio Di straDa
nella periFeria Di roma

di Mariangela Riontino
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CENTRO APE
Lunedi e giovedi  dalle 9 alle 13
chiamando il numero 
06.68370440
oppure scrivere a     
centroape@
fatebenefratelli-isolatiberina.it
Sito:
www.fatebenefratelli-isolatiberina.it 

DOVE sIAmO 
Lungotevere de’ Cenci, 5/7 – 
Roma 

DONAzIONI
Il Centro Ape non percepisce 
nessun contributo economico 
pubblico.
È possibile contribuire
economicamente attraverso 
donazioni alla Fondazione
Fatebenefratelli
banca Nazionale del Lavoro
Agenzia 6 - Roma
Codice IbAN: IT 
18S0100503206000000019704

C entro
      APE

orse non tutti sanno che 
nel nostro Ospedale è 
attivo il Centro APE la 
cui finalità è accogliere,  
sostenere, comprendere 

e rispondere alla richiesta di aiuto di 
chi ha subito violenza, maltrattamen-
to e stalking.
Il lavoro dell’equipe di APE è mul-
tidisciplinare in quanto volto al sup-
porto psicologico, sociale, medico e 
legale delle vittime, in particolare in 
presenza di minori.
Dal 2011 ad oggi APE ha sviluppa-
to, man mano riflessioni e modalità 
operative che tenessero conto della 
dignità della vittima in quanto perso-
na, dei suoi tempi spesso non coinci-
denti con il “mondo esterno”: lavoro, 
percorsi giudiziari, povertà improvvi-
sa, famiglia d’origine volenterosa ma 
non in grado di aiutare e… aggressore 
spesso ex marito/compagno, padre 
dei figli.  

Nel tempo sono stati affinati stru-
menti operativi considerati punti di 
forza nell’accogliere e nel sostenere 
le vittime di violenza, principalmente 
donne, secondo il Carisma dell’Ospi-
talità:

• l’equipe multidisciplinare (as-
sistenti sociali, medici, psicologi, av-
vocati), in grado di implementare le 
competenze trasversalmente e speci-
ficatamente le singole professionalità, 
creando empowerment. 

• la valutazione multidimen-
sionale, sostanziata da colloqui 
individuali con i professionisti, con-
sentendo poi all’equipe di proporre 
percorsi personalizzati, che tengano 
conto del contesto personale e delle  
conseguenti complessità da affrontare.

• i gruppi, strumento di lavoro pri-
oritario dove il confronto “tra pari” 
consente un reale scambio senza giu-
dizio che apre all’ascolto e che cam-
bia la prospettiva personale di auto-
determinarsi. Non manca l’offerta di 

uno spazio individuale (tempo e luo-
go) per affrontare un quotidiano che 
incombe. La presenza dell’equipe 
diversificata, sia nel gruppo sia indivi-
dualmente, consente di intessere  rap-
porti multilivello capaci di rispettare 
i tempi della donna ma anche di sol-
lecitare in lei il desiderio di ritornare 
protagonista della sua vita 

• lavoro  di rete, dentro e fuori l’o-
spedale che si implementa lavorando 
con le vittime di violenza, attivando 
di volta in volta risorse reali, senza 
doppioni o buchi strategici della “rete 
territoriale”. L’aiuto da fornire spazia 
su tutti gli ambiti della vita di una per-
sona: lavoro, salute, scuola, figli.
Lo sviluppo di  nodi  attivi e positivi 
rigenera fiducia e progettualità nelle 
donne che hanno subito violenza. 

• lavoro di care e di formazione 
per realizzare programmi d’interven-
to specifici per ogni persona che si ri-
volge ad APE e percorsi formativi nel-
le scuole come prevenzione educativa 
rispetto all’aggressività e violenza. 

F
L'Isola

e i media

La testimonianza: su “TV 2000”, 
nell’ambito del programma “Bel Tem-
po Si Spera”, è andata in onda l’inter-
vista a Daniela Salernitano, ginecologa 
del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, 
sull’esemplare gesto della partoriente 
Chiara Corbella, sua paziente.

Curarsi: questo il tema della puntata 
andata in onda lo scorso 24 novembre 
su Rai Storia, nell’ambito del program-
ma televisivo “Viva la Storia”, con im-
magini e racconti dagli scavi archeolo-
gici del nostro Ospedale.
La sede del Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina è stata scelta per spiegare, 
attraverso un esperto, il percorso del 
primo ospedale pubblico (equiparato) 
aperto dai romani, partendo dalle sue 
origini di Tempio di Esculapio. Mo-
mento di visibilità per la struttura, pre-
senza storica, punto di riferimento di 
qualità e di eccellenza per il territorio 
regionale e non solo.

Emergenze in sala parto: è andato in 
onda il 27 ottobre sul “TG2” per la 
rubrica “Medicina 33”, il servizio sulla 
gestione delle emergenze in gravidan-
za, con le immagini della simulazione 
di un parto organizzata nell’ambito 
del progetto di formazione per la pra-
tica clinica e assistenziale condotto in 
Nosocomio da Maria Grazia Frigo, 
Responsabile dell’Unità Operativa di 
Anestesia Ostetrica. La stessa è stata 
intervistata nel corso del servizio, insie-
me al ginecologo Vittorio Catarinella e 
al neonatologo Andrea De Santis. 

Salute dell’anziano: con la puntata del-
lo scorso 17 novembre, trasmessa in 
diretta su TV 2000, si è aperta la col-
laborazione del nostro Ospedale con 
il programma “Il Mio Medico”, da noi 
promossa col supporto dell’Unità di 
Medicina Interna, per parlare di cura 
e prevenzione nella terza età. Ospite 
in studio della prima puntata, dedica-
ta agli esami consigliati dopo i 60, il 
Direttore dell’Unità Operativa, Dario 
Manfellotto.

“Il Medico Risponde”: continua la col-
laborazione con la rubrica di “Repub-
blica Salute” dedicata al filo diretto tra 
medici e lettori. Tra le risposte fornite 
dagli esperti al pubblico, compaiono di 
recente quelle firmata da Dario Man-
fellotto, Direttore dell’Unità di Medi-
cina Interna e da Luca De Campora 
dell'Unità di Otorinolaringoiatria del 
nostro Ospedale. 

Lavoro corporeo in gravidanza: con-
tinua, presso le testate di settore, la 
divulgazione del percorso formativo 
organizzato per le future mamme in 
Ospedale; un iter nuovo per arricchi-
re il tradizionale corso di accompa-
gnamento alla nascita privilegiando 
l’aspetto del movimento del corpo. La 
notizia è stata pubblicata di recente sul 
sito “Qui Mamme” (dalla redazione 
di “Io e il mio Bambino”) e apparirà 
a breve sulla rivista mensile “Insieme”, 
con interviste alla Capo Ostetrica Ma-
ria Grazia Pellegrini. La notizia, lo ri-
cordiamo era già stata pubblicata da: il 
settimanale, “Viversani e Belli”; i men-
sili “Io e il Mio Bambino” e “Bimbi 
sani e belli”. 

“Buongiorno Regione”: il notiziario 
del TG Lazio di RAI3 ha mandato in 
onda nei giorni scorsi il servizio dedi-
cato alla tradizionale celebrazione or-
ganizzata annualmente il 2 novembre 
dall’Ordine religioso dei Fatebenefra-
telli con la Confraternita Sacconi Rossi 
sull’Isola Tiberina, in memoria dei de-
funti delle acque del Tevere, con inter-
vista a Giuseppe Micheli. 

Medicina estetica: sulle complicanze 
e i brutti risultati in questo campo, è 
intervenuto su “TG Insieme” di RAI 
2, Emanuele Bartoletti, Direttore della 
Scuola di Medicina Estetica della Fon-
dazione Fatebenefratelli e Direttore 
Scientifico del relativo Servizio Ambu-
latoriale dell’Ospedale Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina.

I dentisti dei bambini: sono di questi 
giorni gli articoli pubblicati su Ansa, Il 
Giornale e il Messaggero, in occasio-
ne del Congresso della Società Italiana 
di Odontoiatria Infantile, che citano 
il servizio di Odontoiatria Pediatrica 
dell’Ospedale e la sua Responsabile, 
nonché Presidente della SIOI, Raffael-
la Docimo. Sul Messaggero, l’odonto-
iatra Aldo Giancotti illustra la tecnica 
della mascherina trasparente e  i nuovi 
utilizzi in età pediatrica.

IN DIFESA DELLE VITTIME
DI VIOLENZA E AbUSO di Chiara Caprini

di Emanuela Finelli
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A nche quest’anno sono 10 milioni gli italiani alle 
prese con naso chiuso e mal di gola. Si tratta 
del raffreddore, una comunissima malattia di 
origine virale, non grave e di facile risoluzione 
ma dalle manifestazioni davvero fastidiose, tan-

to che in quei giorni svolgiamo con fatica la nostra normale 
routine quotidiana. È per questo motivo che, appena com-
paiono i primi sintomi, corriamo ai ripari aprendo il nostro 
armadietto dei farmaci, pensando che ricorrendo a spray, 
compresse e sciroppi, contribuiremo ad accelerare il pro-
cesso di guarigione, ma non è così. Evidenze scientifiche 
hanno infatti dimostrato che i medicinali al massimo posso-
no alleviare i sintomi, ma non intervengono sull’andamento 
del raffreddore. Per questo è sufficiente il nostro sistema 
immunitario che da solo è in grado di debellare il virus nel 
giro di circa una o due settimane. Ci vuole quindi solo pa-
zienza e anche il nostro portafogli ringrazierà!

Come curare
il raffreddore:
FARMACI
SI O NO?

di Isabella Sementilli

LA RISPOSTA
DEL SISTEMA IMMUNITARIO
Quando uno dei virus che causano il raffreddore invadono le 
cellule della mucosa nasale, il patogeno in questione si ripro-
duce e l'infezione si diffonde.
Questo fa scattare un campanello di allarme nel nostro orga-
nismo: il sistema immunitario si attiva provocando uno stato 
d’infiammazione acuta delle mucose nasali. Si tratta della co-
siddetta fase virale o stadio irritativo del raffreddore che dura 
da poche ore a due giorni.
Segue poi la fase batterica, durante la quale i batteri normal-
mente presenti nel naso si moltiplicano in maniera esponen-
ziale aumentando così la densità della secrezione nasale e 

causando un'ostruzio-
ne respiratoria quasi 
totale.
Questo ci fa capire 
che il naso chiuso, così 
come gli altri sintomi 
del raffreddore, altro 
non sono che la reazio-
ne del nostro sistema 
immunitario per com-
battere gli agenti virali. 
Anche la tosse, così fa-
stidiosa tanto da distur-
barci il sonno di notte, 
è la risposta del nostro 
organismo che cerca di 
liberarsi dal muco e dal 
patogeno.

LA MALATTIA
Il raffreddore è un’infezione a carico delle vie re-
spiratorie superiori (naso e gola), causata da circa 
260 tipologie diverse di virus. Il più diffuso è il 
rhinovirus.
Le basse temperature e i luoghi chiusi caldi ed 
estremamente umidi favoriscono il proliferare 
di questi patogeni la cui trasmissione può avveni-
re tramite contatto tra un soggetto malato e uno 
sano, oppure respirando le particelle di virus che 
si diffondono nell’aria a causa di starnuti e tosse o 
ancora toccando una superficie contaminata. I pri-
mi sintomi compaiono dopo 2-3 giorni dall’espo-
sizione alla fonte di infezione: bruciore alla gola, 
naso chiuso, tosse ma anche dolori muscolari, mal 
di testa, occhi irritati e nei bambini può esserci la 
comparsa di alcune linee di febbre.

PREVENZIONE
A causa dell’enorme varietà di virus 
che possono provocare il raffreddo-
re, purtroppo non esiste alcun vacci-
no che possa prevenirlo.
Ci sono però alcuni accorgimenti 
che è possibile adottare per ridurne 
il rischio come: stare lontano dal 
fumo (anche passivo), lavarsi spesso 
e bene le mani, coprirsi naso e bocca 
quando si tossisce o starnutisce ed 
evitare, per quanto possibile, contatti 
con persone raffreddate e l’utilizzo 
degli stessi asciugamani e stoviglie.
Può risultare utile, infine, fare un ci-
clo di cure termali prima dell’arrivo 
della stagione fredda per prevenire la 
comparsa di raffreddore e influenza. 
Oltre a favorire l’aumento delle di-
fese immunitarie creando una sorta 

Anche se – come abbiamo visto – 
per curare il raffreddore basta solo 
il nostro sistema immunitario, in 
commercio vi è una grande varietà di 
farmaci specifici per il trattamento di 
ogni sintomo.
Di seguito i più diffusi: 
- i decongestionanti nasali sono far-
maci da banco per i quali non è ne-
cessaria la prescrizione medica e si 
trovano sotto forma di compresse, 
spray nasale o sciroppo; è sconsiglia-
to l’uso prolungato;
- per la cura della tosse è possibile 
assumere mucolitici in caso di tosse 
grassa persistente o espettoranti per 
favorire l'espulsione del catarro;
- se il ma di gola persiste, è possibile 
che si tratti di un’infezione batterica 
per la quale si raccomanda il trat-
tamento antibiotico; prima però è 
importante individuare il patogeno 

Ecco alcune semplici indicazioni adatte sia 
per gli adulti sia per i bambini per alleviare il 
disagio provocato dal raffreddore:
- fare lavaggi nasali con acqua fisiologica serve 
a favorire la decongestione del naso;
- fare fumenti caldi o areosol solo con acqua 
fisiologica, senza l’aggiunta di farmaci, aiuta a 
umidificare le vie aeree, a sciogliere il muco e 
facilita la respirazione;
- umidificare gli ambienti con l’aiuto di un 
umidificatore oppure degli appositi contenito-
ri di acqua agganciati ai termosifoni;
- fare un bagno caldo o utilizzare la borsa d’ac-
qua calda contribuisce ad alleviare i dolori 
muscolari,
- bere tanto favorisce la reintegrazione dei li-
quidi persi e la fluidificazione del muco.

INFORMAZIONI UTILI Farmacia Fatebenefratelli Via Ponte Quattro Capi, 38 - Isola Tiberina - Tel. 066837383          Orario di apertura invernale in vigore fino al 31/3: tutti i giorni e festivi dalle 8.00 alle 20.00

coinvolto poiché la scelta dell'anti-
biotico dipende proprio dalla tipolo-
gia di batterio;
- in caso di febbre, il paracetamolo è 
il farmaco per eccellenza e può essere 
assunto anche da bambini molto pic-
coli; la posologia dipende dalle condi-
zioni del paziente, dall'età e dal peso.
La raccomandazione generale è 
quella di fare un uso cauto e quanto 
più limitato di questi medicinali.
Molta attenzione quando si sommi-
nistrano farmaci per il raffreddore ai 
bambini, soprattutto a quelli molto 
piccoli.
La maggior parte di questi prodotti 
ha un limite di età: ad esempio gli 
sciroppi per la tosse non possono es-
sere assunti sotto i due anni.
In ogni caso è sempre opportuno 
consultare il pediatra prima di intra-
prendere una cura farmacologica. 

IL TRATTAMENTO DEI SINTOMI

di scudo contro i mali di stagione, 
le acque termali hanno dei benefi-
ci anche a livello di terapia grazie al 
loro potere decongestionante.

RIMEDI NATURALI
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CENNI STORICI
La medicina estetica nasce in Italia nel 1975 
per l'intuizione del Professor Carlo Alber-
to Bartoletti di una medicina per la qualità 
della vita, per la salute come espressione del 
benessere psicofisico in una chiave preventi-
va e correttiva. Convinto che alla base della 
nuova branca dovesse esserci una prepara-
zione di altissimo livello è stato promotore 
di numerosi congressi e corsi di formazione 
fino a quando, nel 1990, ha dato vita con la 
Fondazione Internazionale Fatebenefratelli 
alla Scuola Internazionale di Medicina  Este-
tica, che ancora oggi è il più importante e 
completo percorso formativo in quest'ambito. 
Il ruolo sociale della medicina estetica trova 
coronamento con l'apertura del primo Ser-
vizio Ambulatoriale dedicato presso l'Ospe-
dale San Giovanni Calibita-Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina di Roma con l'obiettivo di 
rendere accessibile a tutti le prestazioni di 
questa specialità a tariffe sociali.

di Alessia Denni

MEDICINA ESTETICA:
TUTTO qUELLO
CHE C’È DA SAPERE

La medicina estetica non si 
occupa solo dell’inesteti-
smo cutaneo ma va a fon-
do della questione, pren-

dendosi cura della persona nella sua 
globalità. Il suo intervento è finaliz-
zato al raggiungimento e al mante-
nimento della salute intesa come 
condizione di benessere psicologico 
e fisico e non di assenza di malattia, 
cosi come raccomanda l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS).
Sua sfera d’azione è quindi la costru-
zione e ricostruzione dell’equilibrio 
psicofisico dell’individuo sano, che 
può vivere con disagio la propria vita 
a  causa di un inestetismo o che più 
semplicemente chiede regole gestio-
nali di vita, suggerimenti e interventi 
mirati al controllo, e soprattutto alla 
prevenzione, del proprio invecchia-
mento generale e cutaneo.

IL SAMEST: COS’È
E LA SUA MISSION

Dal 1994 è presente presso l’Ospedale Fate-
benefratelli all’Isola Tiberina il Servizio Am-
bulatoriale di Medicina Estetica (SAMEst), 
noto per l’adoperarsi nel far sentire bene 
"nella propria pelle" chiunque a qualunque 
età e di qualsiasi ceto sociale.
Ad oggi sono state erogate circa 350 mila 
prestazioni, tutte frutto di elevata competen-
za scientifica, metodologia e sensibilità che 
caratterizzano la formazione a orientamen-
to umanistico dello staff di questo Servizio 
Ambulatoriale, intento da sempre a offrire la 
risposta più corretta e più sicura all’utenza. 
Tutti i medici che vi lavorano sono diploma-
ti presso la Scuola Internazionale di Medici-
na Estetica della Fondazione Fatebenefratel-
li della durata di quattro anni. 
Attento all’evoluzione della medicina esteti-
ca, l’Ambulatorio adegua alle necessità della 

M edicina
       estetica

clientela l’offerta prestazionale, lon-
tana da prototipi stereotipati dettati 
dalla moda del momento, ma ferma 
sul rigore scientifico, unico criterio di 
valutazione per l’erogazione al grande 
pubblico.
Per ottenere questa validazione, ogni 
metodica deve aver dimostrato scienti-
ficamente di avere un ampio margine 
di sicurezza, efficacia, modularità e 
ripetibilità del risultato. Deve inoltre 
avere sufficiente e probatoria lettera-
tura che descriva la possibile gestione 
delle complicanze. Sicurezza, attitudi-
ne, metodologie, esperienza, scientifi-
cità, teamwork sono le caratteristiche 
di questo Servizio Ambulatoriale che 
si impegna a lavorare quotidianamen-
te accogliendo l’utente sempre come 
persona intesa nella sua globalità e 
non solo per il disagio che denuncia.

LA GIUSTA RISPOSTA
AI bISOGNI 
DELL’UTENZA
Il SAMEst vanta da sempre uno staff 
plurifunzionale in cui le competenze 
mediche vengono affiancate da quelle 
delle cosmetologhe e delle fisiotera-
piste, in modo da poter collaborare 
nella programmazione di una prescri-
zione personalizzata rivolta a chi giun-
ge all’Ambulatorio per un inestetismo 
mal accettato. 

Il SAMEst
è situato al 3° piano scala B 
ed è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 9:00 alle 19:30.
Direttore Scientifico:
Emanuele Bartoletti MD
Coordinatore Operativo:
Fulvio Tomaselli MD
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scrizione cosmetica mirata in grado 
spesso già da sè di migliorare la qua-
lità della cute. L’attenzione per questo 
aspetto specifico della cute è una ca-
ratteristica esclusiva di questa branca 
che, studiando l’equilibrio fisiologico, 
può correggere gli errori di manuten-
zione e valutare nel tempo l’efficacia 
delle correzioni effettuate.

FORMAZIONE
SUL CAMPO
Oltre che prendersi cura del benes-
sere psicofisico dei propri pazienti, il 
SAMEst è anche sede di tirocinio per 
i medici iscritti alla Scuola Interna-
zionale di Medicina Estetica. Questo 
percorso rappresenta un’opportunità 
di formazione qualificata e specifica 
e, grazie ai consensi ottenuti nel mon-
do della ricerca, anche un autorevo-
le punto di riferimento scientifico e 
culturale che apporta un significativo 
contributo alla società e al mondo del-
la sanità.

Alla domanda dell’utente, il team ri-
sponde con una prescrizione utile a 
migliorare la qualità della vita in base 
alla propria età e a mantenere negli 
anni una condizione fisica e mentale 
ottimale. La correzione – seppur pos-
sibile – rappresenta il momento finale 
di un percorso piu articolato nel quale 
dall’inquadramento generale del pa-
ziente, si trae spunto per una vera edu-
cazione con norme di igiene alimenta-
re, fisica, psicologica e cosmetologica. 

CHECK-UP NON 
SOLO DELLA CUTE
Al pari di qualunque altra specialità, 
anche la medicina estetica si avvale nel 
suo approccio diagnostico di un check-
up caratterizzato da un esame anamne-
stico, un esame obiettivo e da una serie 
di valutazioni strumentali (antropome-
trica, posturale, angiologica, ecografi-
ca, cutanea ed ematochimica) tale da 
permettere uno studio globale del sog-
getto in esame. Non è raro infatti poter 
evidenziare in tale contesto patologie 
non ancora diagnosticate e richiedere 
l’intervento di altri specialisti.
Di notevole interesse nell’ambito della 
prima visita risulta essere il check-up 
della cute in cui il medico insieme alla 
cosmetologa esegue una valutazione 
diagnostica e strumentale, orientata a 
valutare il grado di benessere ed equili-
brio della cute sana.
La diagnosi viene eseguita da una pre-
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l mondo dei suoni è una 
realtà molto vasta e com-
plessa e abbiamo cercato 
di esplorarla facendoci 
guidare da Francesco Fac-

chin, direttore di coro e docente nel 
corso di Didattica del Conservatorio 
“Cesare Pollini” di Padova, che da circa 
vent’anni si interessa dell’uso della mu-
sica in ambito pedagogico e terapeutico.

qui all’Ospedale Fatebenefra-
telli all’Isola Tiberina, i corsi di 
accompagnamento alla nascita 
hanno una parte dedicata alla 
musicoterapia.
Prof. Facchin, quali sono i bene-
fici per il feto?

Tra il quinto e sesto mese di gestazio-
ne diviene possibile per il feto sentire 
attraverso le orecchie. In questa fase 
inizia la sua esperienza uditiva, così  il 
canto dei genitori va a migliorare l'inte-
razione del nascituro con loro.
Recenti studi sulla memoria hanno 
poi mostrato come queste esperienze 
musicali non solo stimolino lo svilup-
po cognitivo ma che gli stessi canti e 
ascolti musicali riproposti dopo la na-
scita, sono riconosciuti e favoriscono 
uno stato di rilassamento e tranquillità.
Ultimamente l’attenzione si è poi 
spostata sull’ambiente sonoro in cui 
vive il neonato, e, soprattutto quando 
pre-termine, alle culle termiche nelle 
quali è posto. Il suono, in questi am-
bienti, ha un’influenza importante sul 
benessere del neonato e sul futuro le-
game con le esperienze emotive.

Recentemente ha tenuto un con-
vegno dal titolo “PerSona: voce 
e identità”.
Come nasce quest’idea?

Tutto parte dalla riflessione – che può 
sembrare banale – che quando ascol-
tiamo la nostra voce registrata, provia-

mo un senso di imbarazzo, perché non 
ci riconosciamo. La voce che ascoltia-
mo attraverso le nostre orecchie è di-
versa rispetto a quella percepita quando 
parliamo che arriva dall’interno.
La bibliografia su questo tema è polve-
rizzata tra più aree: mediche, antropo-
logiche, psicologiche senza interazioni 
tra loro. Vi è poi una certa difficoltà 
a spiegare il fenomeno di questa “dif-
ferenza” non solo in termini acustici. 
Questo convegno nasce proprio dalla 
volontà di raccogliere le idee in modo 
più organico e strutturato su questo 
problematico rapporto con l’immagine 
che abbiamo di noi e del nostro suono.
Non a caso la parola “PerSona” pre-
sente nel titolo di questo incontro vuo-
le non solo ricordare la maschera degli 

attori nell’antico teatro, ma fa anche 
riferimento al verbo latino che signifi-
ca “suonare attraverso”, ossia creare il 
suono. Il suono della voce è la nostra 
personalità, la nostra identità.  

A quali conclusioni siete giunti?

Nel corso dei lavori il tema voce e 
identità è stato affrontato sotto mol-
teplici angolazioni, grazie anche al 
contributo dei numerosi esperti inter-
venuti (foniatri, logopedisti, psichiatri, 
medici operatori sanitari, musicote-
rapisti, neuro scienziati, insegnanti di 
musica, docenti di canto). Ciò che è 
emerso con predominanza è proprio 
la complessità del problema. È necessa-
rio guardare l’uomo nella sua globalità 

ancHe se spesso non po-
nIaMo attenzIone aI suo-
nI cHe cI cIrconDano, essI 
sono parte InteGrante 
Della nostra vIta e – InconsapevolMente – creano In noI eMozIonI. la MusIca è un potente stru-
Mento DI coMunIcazIone non solo con GlI altrI Ma ancHe con la parte pIù proFonDa DI noI stessI 
soprattutto per le persone con DIsabIlItà.

      Alla
       scoperta
     delle potenzialità
                della musica

I

P OTENZIALITà
     della musica

e la voce è un aspetto 
importante, da non 
trascurare. Essa – ad 
esempio – è connessa 
anche al nostro siste-
ma vestibolare che, de-
terminando la postura, 
può influenzare alcuni 

aspetti funzionali nella nostra voce. 
Conclusioni definitive non ce ne sono. 
Questo convegno – tra i primi e forse 
ad oggi unico al mondo – rappresen-
ta solo un primo passo per affrontare 
questo complesso tema in maniera si-
nergica.

Come diceva lei, nel corso dei 
lavori avete trattato diversi 
punti di vista, tra cui anche di 
quello di una persona sorda. In 
questo caso che valore acquista 
la voce?

Assume un valore molto delicato tanto 
che oggi i nuovi ausili auricolari recla-
mizzano un’alta qualità di ascolto, so-
prattutto di compliance musicale.

In passato quest’aspetto veniva sot-
tovalutato, i vari impianti cocleari e 
protesi puntavano sulla comprensione 
della parola solo in quanto speech, 
ossia solo sulla base della sua articola-
zione, non in quanto suono. Invece un 
miglioramento della compliance musi-
cale si traduce in una migliore qualità 
di ascolto, ricezione ed elaborazione 
del segnale uditivo, andando persino 
a incidere sulla qualità della voce che 
viene prodotta. C’è infatti un rapporto 
molto stretto tra udito e voce, per cui 
se sentiamo in modo distorto anche la 
nostra voce lo sarà. 

Sono oramai molti anni che si 
occupa di musica e disabilità. 
Com’è nato quest’interesse?

Sono un direttore di coro, per cui la 
mia attenzione è sempre stata rivolta 
alla voce e all’udito. Ho lavorato mol-
to con i bambini, entrando spesso in 
contatto con foniatri e logopedisti con 
i quali mi sono occupato della voce in 
quanto modello di salute comunicati-
va. All’interno di questo percorso ho 
iniziato ad interessarmi della musica 
in terapia quando, circa vent’anni fa, 
mi è stato proposto di insegnare musi-
coterapia nel corso di logopedia. Non 
ho tuttavia perso l’interesse pedagogi-
co e presso il Conservatorio di Padova 
esiste un corso triennale di didattica 
specializzata: “Metodologie e tecniche 
musicali per le disabilità” dove insegno 
e, da quest’anno, un indirizzo in mu-
sicoterapia. È un interesse che cerco 
costantemente di approfondire al fine 
di trovare strategie efficaci per lavorare 
con la voce e le abilità uditive anche 
per potenziare la qualità comunicativa.
 
Cosa significa sensibilizzare alla 
musica persone con disabilità?

Significa far sì che esse prendano con-
tatto con il piacere del suono e allo 
stesso tempo con gli aspetti più profon-
di della propria personalità, soprattutto 
con le proprie emozioni.
Insegnare la musica a queste persone 
significa fornire un linguaggio che per-
metta loro di comunicare con gli altri 
ciò che non è dicibile a parole, senza 
che questo vada a intaccare la propria 
sfera d’interiorità.

Spesso la musica è parte inte-
grante della terapia all’interno 
di percorsi riabilitativi. quali 
sono i benefici per i pazienti?

Rispetto alla vista, l’udito è sempre 
stato un aspetto molto sottovalutato. 
Negli ultimi anni le ricerche in ambito 
neurofisiologico hanno fatto dei passi 
molto importanti, dimostrando – ad 
esempio – che lo sviluppo di abilità 
musicali influenza positivamente l’ap-
prendimento di più abilità che poi si 
rendono trasferibili in altre aree.
Questo favorisce sia l’aumento delle 
competenze linguistiche sia delle funzio-
ni legate all’attenzione e alla memoria.
L’indurre poi stati di rilassamento mu-
scolare e di maggiore disponibilità al 
movimento, permette anche l’utilizzo 
della musica a supporto della fisio-
terapia; già avviene in alcuni casi con 
pazienti in stato vegetativo persistente. 
La musica può essere impiegata quindi 
come elemento terapeutico in sé ma 
anche come elemento che si affianca e 
contribuisce per una maggiore efficacia 
della cura medica.

E nei pazienti con disabilità 
mentale?

In questo caso si tratta proprio di entra-
re in contatto con le proprie emozioni 
e di aiutare a elaborarle e condividerle 
là dove la parola non arriva. Importante 
contributo è anche la dimensione col-
lettiva: nel Veneto – ad esempio – ci 
sono cori nati all’interno di strutture 
riabilitative dei centri di salute mentale 
con funzione terapeutica. La musica e il 
canto corale diventano un mezzo di co-
municazione che favorisce la creazione 
di un ambiente confortevole dove espri-
mersi e condividere con le emozioni 
una passione. Inoltre, aiutano, in sicu-
rezza, la presa di contatto con il proprio 
corpo, che spesso viene meno o risulta 
alterato, attraverso quello sonoro. 

di Mariangela Riontino
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“L a presa in carico del pa-
ziente intossicato”, que-
sto il titolo del primo 

corso di tossicologia tenutosi nel-
la sede del Centro San Benedet-
to Menni lo scorso 21 ottobre.
Viaggio intrigante nel mondo dei 
veleni e degli antidoti, organizza-
to  dall’Unità Operativa di Pron-
to Soccorso e nello specifico dal 
Responsabile, Massimo Manzi, in 
collaborazione con il CAV-CNIT 
(centro antiveleni – centro naziona-
le di informazione tossicologica) di 
Pavia – Fondazione Salvatore Mau-
geri, che riveste un ruolo strategico, 
su scala nazionale, nella gestione 
delle maxi-emergenze tossicologi-
che, nell’approvvigionamento del-
le scorte antidotiche, nonché nella 
formazione in più ambiti (sanitario, 
militare, industriale e di ricerca) con 
il contributo dei Ministeri degli In-
terni, della Difesa, del Lavoro e del-
la Salute.
Nel corso dell’incontro, sono inter-
venuti due dei massimi esponenti 
del settore in Italia: Davide Lonati e 
Sarah Vecchio, che hanno affascina-
to i partecipanti in questo percorso 
introduttivo alla tossicologia.
Il successo è stato tale da indurre gli 
organizzatori a fissare un nuovo in-
contro per il corso avanzato “Proce-
dure nelle intossicazioni acute” pre-
visto per i prossimi 19 e 20 gennaio.

TRASLAZIONE DELLE RELIqUIE
DI SAN GIOVANNI DI DIO

quando gli Ospedali erano senza luce
Immaginarsi un ospedale senza luce 
elettrica, è difficile. Pensiamo ai po-
meriggi e alle notti d’inverno, i lunghi 
corridoi da attraversare, i malati che si 
lamentano, il rischio di cadute, la diffi-
coltà a camminare nella penombra, l’u-

so delle candele 
e il loro  peri-
colo nascosto. 
Direte: “sono 
passati secoli” e 
invece no, solo 
120 anni.  
A Roma c’era-
no 20 tipologie 
di candelabri. 
I modelli più  
famosi sono 
quelli di via del 

di Chiara Donati

di Massimo Manzi

di Giuseppe Micheli
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Tra le festività dell’Ordine ricorre l’epi-
sodio della traslazione del corpo di San 
Giovanni di Dio avvenuto il 28 novem-
bre 1664 a Granada e celebrato appun-
to pochi giorni fa. La salma di Giovanni 
di Dio, allora beato, fu trasferita, dopo 
più di un secolo dalla sua morte, dalla 
chiesa di “Nuestra Señora de la Victo-
ria” dei Padri Minimi al Convento-O-
spedale dei religiosi ospedalieri. Attra-
verso i documenti cartacei dell’archivio 
generalizio e quelli lapidei della chiesa 
di San Giovanni Calibita si apprende 
che anche per il sacro tiberino templum 
vi furono delle traslazioni di reliquie 
di santi all’epoca della costruzione del 
primitivo edificio. Dapprima vi era una 
chiesa fondata nel IV secolo e dedicata 
a S. Giovanni Battista, che nel 455 non scampò alla furia devastatrice dei Vandali 
di Genserico. In seguito ci fu probabilmente un tentativo di ricostruzione, ma 
non ne resta traccia. Nel IX secolo Formoso papa fece erigere una nuova chiesa 
e questa volta in onore di S. Giovanni Calibita, monaco del V secolo vissuto e 
morto a Costantinopoli, le cui reliquie, tra la fine del VII e inizi dell’VIII secolo, 
giunsero dapprincipio a Porto, una delle sette diocesi suburbicarie, e poi in oc-
casione della nuova costruzione tiberina ivi traslate insieme a quelle di Ippolito, 
Ercolano e Taurino martiri del III secolo. Queste reliquie furono ritrovate sotto 
l’altare maggiore durante i lavori di rinnovo della chiesa in occasione dell’anno 
santo del 1600. Oltre al corpo del santo titolare si scoprì accidentalmente un 
sepolcro di marmo in cui erano custodite e le reliquie dei martiri di cui si è 
accennato sopra, ma anche quelle dei santi Mario e Marta sposi e dei figli Audi-
face e Abacone. Questi erano nobili, forse persiani, in pellegrinaggio a Roma per 
venerare le Sante Reliquie, inconsapevoli che di esse avrebbero fatto parte in un 
“tiberino concilio di santi”.

Corso, verniciati color rame a differen-
za di altri verniciati di color verde, poi vi 
erano quelli più piccoli in ferro e ghisa 
nei quartieri più popolari e ancora altri 
specifici per ponti e piazze. Nel 1847 
il governo pontificio autorizzò  l’illumi-
nazione a gas a Roma, che dal 1867 al 
1910 fu gestita da una società anglo-ro-
mana. La spesa dell’illuminazione 
pubblica era fissata a 2 quattrini e 30 
centesimi per ogni ora di accensione di 
ciascun fanale. Il primo impianto fu in-
stallato in via del Corso, con le  connes-
se piazze del Popolo, San Lorenzo in 
Lucina, Colonna e Venezia, in via dei 
Condotti, piazza di Spagna, del Gesù  e 
tutto il Campidoglio. 
Il primo esperimento di illuminazione 
elettrica fu fatto a Piazza Colonna. 

FIF
di Sara Lanfredi

VIAGGIO NEL 
MONDO DELLA 
TOSSICOLOGIA

Più di una classica lezione, è una reale 
esperienza di formazione sul campo. 
Un’iniziativa promossa dalla Fonda-
zione Fatebenefratelli – Divisione 
Formazione che prevede una full im-
mersion di tre giorni (weekend lungo) 
a Londra o di una settimana a New 
York, per mettere in pratica ciò che si 
è studiato per anni. In questi viaggi sa-
rete supportati e seguiti da una teacher 
che vi accompagnerà, vi farà parlare 
e vi spronerà a sperimentarvi in loco 
nell’esercizio della lingua inglese.

Londra 22-24 gennaio 2016:
costo € 295,00
+ quota d’iscrizione € 50,00
New York 2-8 marzo 2016:
costo € 1.050,00
+ quota d’iscrizione € 50,00

di Angelo Pecere

Per informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fatebenefratelli
www.fondazionefatebenefratelli.it
Tel. 06.5818895 – 06.68370554
        06.68370552
Email:
segreteria@fondazionefatebenefratelli.it

AGENZIA DI VIAGGI VACANTOUR
Tel. 06.52358885 – 06.87728423
Email: acilia@vacantour.it

VIAGGI STUDIO
A LONDRA

E NEW YORK
FORMAZIONE

A 360 GRADI
SUI DISPOSITIVI 

MEDICI
IN CHIRURGIA

I dispositivi medici per 
chirurgia sono una classe 
di prodotti molto etero-
genea che comprende in-
numerevoli tipi di medical 
device, da quelli comuni 
con tecnologia basic agli 

specialistici ad alto costo con tecnologia molto avanzata. 
I presupposti che hanno spinto Francesco Bracci, Primario di Chirurgia 
dell’Isola Tiberina, Angelo Pecere, Direttore di Farmacia, e Luigi Retattino, 
Responsabile Direzione delle Professioni Sanitarie, a organizzare un corso sui 
medical device si basano proprio sulla complessità e l’importanza dell’argo-
mento, che ha bisogno di essere approfondito da tutti gli operatori sanitari che 
si trovano, quotidianamente, a gestire problematiche causate a volte da scarsa 
conoscenza e carenza d’informazione sul tema in oggetto. Nei giorni 6 e 7 
novembre si è quindi tenuto un evento formativo dedicato alla chirurgia addo-
minale, accreditato ai fini ECM, che ha visto la partecipazione di  infermieri,  
farmacisti e medici di strutture sanitarie, pubbliche e private convenzionate, 
di Lazio e Umbria.
Considerando che i costi dei dispositivi medici in un complesso operatorio 
nel quale convivono più chirurgie, sono molto superiori rispetto a quelli del  
farmaco, appare evidente che una standardizzazione e ottimizzazione dei pro-
cessi di approvvigionamento, distribuzione, utilizzo, monitoraggio, appropria-
tezza d’uso dei suddetti dispositivi sia assolutamente necessaria.  
Al termine di queste due giornate di intenso lavoro alle quali sono intervenute 
diverse figure (medici chirurghi, legali esperti in procedure d’acquisto sui di-
spositivi medici, farmacisti, infermieri di sala operatoria, ecc.) che hanno quin-
di trattato l’argomento da più punti di vista, è stato riscontrato un feedback 
molto positivo da parte dei partecipanti. L’apprezzamento principale è stato 
che difficilmente si trovano corsi che trattano una questione così complessa 
a 360 gradi, non solo in termini tecnici, ma anche facendo un confronto tra 
costi e appropriatezza d’uso, temi molto sentiti in clima di spending review.

notIzIe Dalla scuola DI MeDIcIna estetIca
Inizia un nuovo anno accademico per la Scuola Internazionale di 
Medicina Estetica.

La cerimonia di inaugurazione della sua XXVI edizione e la consegna dei di-
plomi ai sessanta discenti che hanno concluso il corso quadriennale di studi, 
si sono tenute lo scorso 25 ottobre presso la Sala Assunta dell’Isola Tiberina. 
Sono intervenuti, oltre al Di-
rettore della Scuola, Emanue-
le Bartoletti, insieme con tut-
to il direttivo, anche il nuovo 
Direttore Generale del nostro 
Ospedale nonché Vicepresi-
dente della Fondazione Fate-
benefratelli, Marco Longo, in 
rappresentanza dell’Ordine 
dei Medici di Roma, Award 
Musa, e la giornalista televisiva 
RAI Laura Berti, conduttrice 
del programma Medicina 33. 
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Progetto mediatico 
per la formazione
All'interno di un’istituzione, sia essa 
sanitaria o sociale, dedicare un tem-
po per la formazione relazionale ma 
anche culturale e professionale, è un 
aspetto molto rilevante. È quanto ac-
cade all'Istituto San Giovanni di Dio 
di Genzano di Roma in questi mesi 
del 2015. 
A partecipare sono gruppi di 10 di-
pendenti con diverse professionalità 
che, raccolti in una sala multimediale, 
sono invitati a riflettere – attraverso 
dei filmati – sulla relazione di aiuto e 
sul tema della collaborazione, nonché 
sulla mission Fatebenefratelli. Parten-
do da un racconto didattico, alla fine 
della visione ognuno viene invitato a 
esprimere le proprie riflessioni e sug-
gerimenti. 
A guidare questo tempo di formazio-
ne, il Priore dell’Istituto, Fra Benedet-
to Possemato.
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   Frutta e vino per
    contrastare Alzheimer 
   e Parkinson
Gli antiossidanti 
presenti nella frutta 
aiutano a prevenire 
le malattie legate 
all’invecchiamento. 
Dal 2010 uno stu-
dio portato avanti 
dai ricercatori della 
Fondazione Edmund Mach 
(FEM) nei laboratori di me-
tabolomica di San Michele 
all'Adige (Trento), ha riscon-
trato che l’acido gallico pre-
sente nell’uva, e quindi nel 
vino, e nei piccoli frutti co-
stituisce un’arma molto po-
tente capace di contrastare 
queste due malattie neuro-
degenerative. questo acido 
si deposita direttamente nel 
cervello, fungendo da fattore 
di prevenzione.

nano
neWs
di Simona bricchi

a cura di Fra benedetto Possemato

   Primogeniti a rischio
   miopia perchè
   più studiosi
I primogeniti hanno una pro-
babilità di dover 
mettere gli occhia-
li del 10% più alta 
rispetto ai fratelli 
minori. Sarebbero 
infatti maggiori le 
aspettative e l’in-
vestimento sull'e-
ducazione e quindi 
la pressione per lo 
studio da parte dei genito-
ri. Ma come evidenzia uno 
studio inglese pubblicato 
su JAMA Ophthalmology, ci 
sono anche altre ragioni che 
aumentano il rischio di mio-
pia: oltre alla familiarità, 
incide anche il passare poco 
tempo all'aperto. Trascorre-
re più tempo fuori casa può 
diminuire infatti il tasso di 
incidenza del 9% nell'arco di 
appena tre anni, come dimo-
strato da una sperimentazio-
ne cinese.

quattro passi nel verde
Al via la 39° edizione dell’evento podistico svol-
tosi lo scorso 13 settembre tra il verde e gli scavi 
archeologici del Monte Tuscolo. A supportare 
il responsabile sanitario della gara, Maurizio 
Volpini, podologo presso l’Istituto San Giovan-
ni di Dio di Genzano  e Direttore del corso di 
laurea in podologia all’Università Tor Vergata, 
l’unità mobile di assistenza dell’AFMAL “L’oa-
si della salute” nonché gli studenti volontari del 
terzo anno del corso di laurea. In tutto sono stati 
assistiti dodici partecipanti. Nel corso della ma-
nifestazione molte le persone e le associazioni 
interessate a conoscere il progetto dell’AFMAL 
e a visitare il camper.

Convegno su Alzheimer

L’Alzheimer ha un impatto sociale enorme per diffusione della malattia: 
sono 46,8 milioni nel mondo le persone affette, un milione solo in Italia. 
Lo scorso 25 settembre presso l’Istituto San Giovanni di Dio di Gen-
zano, si è svolto un convegno dal titolo “Alzheimer e Demenze: un ap-
proccio multidisciplinare integrato”, al quale hanno preso parte diverse 
figure sanitarie e non (psichiatri, infermieri, geriatri, podologi, assistenti 
sociali e familiari) che hanno esperienza con il malato di Alzheimer e 
che quotidianamente operano attraverso piani preventivi, riabilitativi e 
palliativi con questi pazienti.
Si è trattato della prima edizione di un evento che ci si auspica di ripetere 
ogni anno al fine di creare dei protocolli multidisciplinari che aiutino a 
gestire e rendere meno aggravante questa patologia.

Aggiungi un posto 
a tavola
L’invito arriva da parte della co-
munità religiosa Fatebenefratelli 
di Genzano ed è rivolto ai propri 
collaboratori dell’Istituto San Gio-
vanni di Dio e alle loro famiglie. 
Un modo per conoscersi e farsi 
conoscere, ma soprattutto per sen-
tirsi parte integrante di un insieme: 
la Famiglia Ospedaliera di San 
Giovanni di Dio. È così che ogni 
domenica di quest’anno circa una 
quindicina di persone, tra adulti e 
bambini, si sono uniti a tavola con 
i religiosi Fatebenefratelli per con-
dividere il pranzo, ma anche mo-
menti di preghiera e di riflessione, 
passeggiate all’aperto e giochi, ma 
soprattutto per trascorrere una pia-
cevole giornata insieme.

FRA
ELIA 
PER
FRA

WILLIAM 
GAGNON

Sono diverse le figure di santi e beati che oggi 
appartengono alla Famiglia Ospedaliera di 
San Giovanni di Dio e ve ne sono ancora 
tante altre per le quali è stato avviato il pro-

cesso e si è in attesa di una risposta da parte della 
Chiesa. Per conoscere meglio questa realtà, abbia-
mo rivolto alcune domande a Fra Elia Tripaldi, Po-
stulatore dell’Ordine, che attualmente sta seguen-
do la causa del Servo di Dio Fra William Gagnon. 

Fra Elia, perché è stata scelta questa fi-
gura?

Fra William Gagnon fu un vero apostolo dei malati 
e dei sofferenti, in tutto simile al nostro Fondato-
re. Egli nacque nel 1905 a Dover, negli Stati Uniti, 
e spese gran parte della sua vita – circa 20 anni – 
come missionario in Vietnam, un paese straziato 
da un sanguinoso conflitto. Dopo aver dedicato 
tutto se stesso alla cura degli ammalati, delle vittime 
della guerra, dei bambini e dei poveri, nonché alla 
formazione dei giovani religiosi, si ammalò e morì 
d’infarto nel 1972 a Saigon, in Vietnam. Nessuno 
ha mai potuto dimenticare la figura di questo re-
ligioso morto in odor di santità, tanto che la sua 
tomba è continuamente visitata con grande vene-
razione.

Quali sono i passi compiuti sinora per ot-
tenere la sua venerabilità?

La causa è stata avviata nel 1999 a Montreal, in Ca-
nada: nel 2000 si è concluso il processo diocesano 
durante il quale sono stati interrogati 18 testimoni, 
a cui si aggiunge l’esame di altri dieci documenti. 
Dopodiché il processo è proseguito a Saigon, in 
Vietnam. Nel 2008 sono state esaminate la positio 
sula vita e la santità delle virtù e nel 2014 la relatio 
et vota, ossia la relazione con i voti da parte degli 
otto Consultori Teologi. Il 3 novembre 2015 si è te-
nuta la sessione ordinaria dei cardinali e dei mem-
bri della congregazione, presieduta dal Prefetto 
Angelo Amato, che si sono espressi positivamente 
sulla causa del nostro confratello, per cui adesso 
siamo in attesa della proclamazione ufficiale della 
sua Venerabilità.

v ENERAbILITà
di Mariangela Riontino
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   CARCIOFO ALLA GIUDIA
   CON CALAMARETTI SPILLO

Ingredienti per 4 persone

carciofi romaneschi 4
calamaretti spillo 400 g.
pomodori grappolo 500 g.
limone 1
aglio 1 spicchio
olio extravergine d’oliva q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

Procedimento

1. Pulire i carciofi dalle foglie esterne e dalla barba interna e 
lasciarli in ammollo in acqua e limone, così da non diventare 
neri. 
2. Incidere la parte inferiore dei pomodori e immergerli in ac-
qua bollente per 10 secondi. Raffreddarli in acqua e ghiaccio, 
spellarli e asportare i semi; cuocerli poi in forno a 160 – 170 
°C per 30 min. frullarli con poco olio extravergine d’oliva, ag-
giustando di sale e di pepe. Tenere da parte.
3. Friggere i carciofi. Tenere in caldo.
Saltare poi i calamaretti in una padella antiaderente, con poco 
olio di oliva.

uella della gravidanza è «la più in-
credibile esperienza umana», che sia 
desiderata o inaspettata pone la don-
na davanti a un’avventura sempre 
nuova. Ansie, paure e insicurezze 

potrebbero prendere il sopravvento e per que-
sto motivo è importante che impari fin da subito 
a stabilire un equilibrio psico-fisico con sé stessa. 
Già dalle prime righe dell’introduzione “Non di 
solo pane” viene descritto come un aiuto con-
creto e strumento di supporto per le mamme in 
attesa e per coloro che vogliono concepire un fi-
glio. Il testo contiene precise indicazioni su una 
nutrizione appropriata in base a quelle che sono 
le esigenze soggettive e sui comportamenti da 
tenere e quelli da escludere. Si delineano così le 
regole utili per adottare un corretto stile di vita 
in grado di consentire alla futura mamma non 
solo di vivere al meglio la propria gravidanza ma 
anche di garantire al futuro nascituro, attraverso 
il cibo, un equilibrio psicofisico che sarà la sua 
eredità per tutta la vita.
Il libro è scritto a quattro mani da Piero An-
tonio Angelucci, ginecologo e docente di vasta 
esperienza (ha lavorato per quarant'anni al Fate-
benefratelli di Roma), e da Elvira Frojo, dirigen-
te della Pubblica Amministrazione, avvocato, 
Commendatore della Repubblica, Vice Presi-
dente della Onlus “Parioli” ma forse più sem-
plicemente una mamma. L’elemento che rende 
interessante “Non di solo pane” è l’unione degli 
aspetti clinici dettati dall’esperienza medica e  di 
quelli umani dovuti al rapporto medico-mamma 
che gli stessi suoi due autori hanno sperimenta-
to l’uno con l’altra. Un vero e proprio piccolo 
manuale sulla gravidanza che non si rivolge solo 
alla gestante 
ma anche a 
chi la circonda 
come il padre, 
i familiari e gli 
amici offren-
do loro i mez-
zi per suppor-
tare la futura 
mamma ed 
essere parte 
attiva in que-
sto incante-
vole percorso 
che è l’attesa.

Piero Antonio Angelucci – Elvira Frojo

NON
DI SOLO PANE
l’IMportanza
Dell’alIMentazIone 
In GravIDanza

q

   TORTELLI DI CAPPONE
    IN bRODO DI PANOCCHIE

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta all’uovo:
farina “00” g. 300
tuorli n° 2
acqua  q.b.
olio extra vergine d’oliva q.b.

Per la farcia dei tortelli:
patate g. 500
parmigiano  q.b.
petto di cappone  g. 150
timo fresco q.b.

Per il brodo:
panocchie (crostacei) g. 200
sedano, carote, cipolla q.b.
foglia di lauro n°1
acqua  q.b.
pomodoro fresco  g. 150

   PETTO DI CAPPONE CON CASTAGNE

Ingredienti per 4 persone
petti di cappone n°4
patate g. 400
castagne g. 200
timo fresco q.b.
mosto d’uva q.b.
datteri  g. 50
pepe nero al mulinello q.b.
sale q.b.
olio extra vergine d’oliva q.b.
 
Procedimento
Cuocere le patate in acqua bollente, ad una parte unire le 
castagne cotte con timo per la farcia del cappone, alle re-
stante unire i datteri a cubetti.
Dorare il petto di cappone farcito, unire nel fondo di cottu-
ra alcune castagne.
Composizione:
disporre a centro piatto la quenelle di patate e datteri, sca-
loppare il cappore, il mosto d’uva come salsa di accompa-
gnamento.

   TARTUFI DI PANETTONE 

Ingredienti per 8 tartufi

20 cl di panna fresca 
900 g di cioccolato di copertura al latte
5 cl di Cointreau 
300 g di panettone
50 g di scorza di arancia candita
100 g di cacao amaro in polvere

Procedimento

Per la pasta all’uovo:
unire la farina, i tuorli e l’olio, 
lavorare energicamente incor-
porando acqua, fino ad ottenere 
un impasto di buona consisten-
za che lascerete riposare in fri-
gorifero per un'ora nella carta 
pellicola.

Per il brodo:
Tostare in casseruola con il fon-
do di cottura composto da seda-
no, carote, cipolla,  i gusci delle 
panocchie, unire acqua fredda e 
pomodori. Una volta raggiunto 
il bollore, fate ritirare il brodo di 
circa un terzo a fuoco moderato, 
aggiustate di sale.

Procedimento

In una casseruola far bollire 
la panna, versarla su 600 g 
di cioccolato sminuzzato, 
far sciogliere bene mesco-
lando delicatamente senza 
far incorporare aria. Toglie-
re la crosta esterna del pa-
nettone, tagliarlo a cubetti 
e sbriciolarlo non troppo 
finemente. Unire il panet-
tone sbriciolato alla panna. 
Aggiungervi la scorza di 
arancia candita a cubetti e il 
Cointreau.
Mescolare fino a ottenere 
una massa omogenea, far 
rapprendere e, con il por-
zionatore da gelato del dia-
metro di 2,5 cm, creare del-

Per la farcia dei tortelli:
Lessare le patate passarle fine-
mente, dorare in padella con un 
filo d’olio il petto di cappone, 
tagliare a fine julienne e unire al 
composto, rendere il composto 
omogeneo e farcire i tortelli.

Realizzazione del tortello:
tirate la pasta a 3 millimetri e 
formate dei quadrati da 12 cm di 
lato, spennellateli con dell’uovo 
sbattuto e mettetevi al centro la 
farcia aiutandovi con dei cuc-
chiai. Piegate il quadrato a metà 
lungo la diagonale in modo da 
formare un triangolo e chiudete 
la pasta avendo cura di  far usci-
re l’aria pressando delicatamen-
te con le dita dalla farcia verso 
il bordo. Chiudere a cerchio il 
lato lungo del triangolo ed unite 
le estremità spennellate d’uovo, 
piegate poi leggermente il terzo 
vertice per dare la caratteristica 
forma a tortello.
Portate ad ebollizione il brodo 
(che avrete filtrato) e cuocetevi i 
tortelli per circa 6 minuti, unire 
alla fine la polpa delle panoc-
chie.

le piccole sfere irregolari. 
Adagiare le sfere sulla carta 
da forno a distanza regolare 
e farle riposare in un luogo 
fresco (non in frigorifero). 
Sciogliere a bagnomaria 
300 g di cioccolato e glas-
sare le sfere, rotolarle nel 
cacao in polvere in modo 
da ottenere un’effetto cri-
stallizzato, adagiare su una 
vassoio con carta forno in 
modo da non fare attaccare 
la base, riservare in frigori-
fero e servire freddo.

Suggerimento
In alternativa al panettone 
si può utilizzare il pando-
ro, con aggiunta di torrone 
sbriciolato.

di Simona bricchi



56


