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Rivista della Curia Generalizia
e dell'Ospedale San Giovanni Calibita

Fatebenefratelli all'Isola Tiberina

Torna, con un taglio nuovo, la tanto attesa 
rivista "L'Isola della Salute", bollettino 
informativo dell'Ospedale Fatebenefratelli 
all'Isola Tiberina. 

La lunga tradizione di informazione, tramite perio-
dico, del Nosocomio, dopo un periodo di pausa, si 
riattiva per offrire ai lettori uno sguardo sempre più 
attento ai servizi offerti dall'Isola, alle novità e alle 
eccellenze della Struttura, con un focus irrinuncia-
bile sugli obiettivi di umanizzazione che da sempre 
l'Ospedale dei Fatebenefratelli si pone.
La riapertura del periodico oggi rappresenta un altro 
passaggio significativo del piano di rilancio che ha vi-
sto il Nosocomio coinvolto in un percorso di crescita, 
tanto importante quanto impegnativo. 
Il nuovo bollettino informativo, da questo punto di 
vista, darà conto dei più importanti traguardi rag-
giunti nelle principali aree di eccellenza insieme agli 
obiettivi ancora aperti, con approfondimenti sulle 
patologie attualmente più diffuse ed un occhio 
particolarmente attento, come sempre alla 
prevenzione: dalla salute della mamma e del 
neonato, alla prevenzione delle malattie del 
cuore, tanto per citare alcuni argomenti. 
Non mancherà l'informazione relativa 
all'impegno dei Fatebenefratelli verso una cura 
attenta a tutti i bisogni, non solo fisici, della perso-
na assistita: dai progetti di solidarietà, ai percorsi di 
assistenza socio-sanitaria verso i più deboli, fino alle 
iniziative finalizzate a promuovere sempre e meglio la 
cultura dell'umanizzazione nell'intervento terapeutico. 
Uno spazio fisso sarà dedicato alle attività formative e 
ai momenti di visibilità dell'Ospedale sui media. Sarà 
poi proposta, in ogni numero, un'intervista su argo-
menti di attualità a persone autorevoli del mondo 
sanitario e/o ecclesiale.
L'Ospitalità si manifesta anche tramite una comuni-
cazione attiva, capace di essere compresa e recepita 
a diversi livelli. È pertanto fondamentale continuare 
a promuovere un servizio di informazione accessibile 

a tutti, capace di veicolare cultura sanitaria insieme 
all'operato e allo stile assistenziale di questa realtà dei 
Fatebenefratelli, presente all'Isola da 5 secoli, che è di 
fatto l'Ospedale della Curia Generalizia dell'Ordine 
di San Giovanni di Dio e ne rappresenta in maniera 
significativa la missione di Ospitalità nel mondo.
Per questo, non mancheranno, nella rivista, periodici 
aggiornamenti sulla vita e le novità principali dell'Or-
dine Ospedaliero: come il Capitolo Generale 2018, 
momento importante di riflessione e di cambiamento, 
che ogni sei anni ci attende.
Il periodico, con questo numero, riprenderà a circola-
re tra le persone che si rivolgono alla nostra Struttura, 
in tutti i luoghi dove i Fatebenefratelli offrono i loro 
servizi di cura e di accoglienza, oltre che tra gli enti, 
le istituzioni e le principali organizzazioni che si 
occupano di sanità.
Allo stesso tempo, sarà all'interno del nostro Ospeda-

le, tra tutti gli operatori e i collaboratori, un veicolo 
di informazione capace di sviluppare sempre e 

meglio il nostro senso di appartenenza alla 
stessa missione di servizio al sofferente. L'au-
spicio è che questa rivista continui ad essere 
sempre e a lungo strumento utile a quanti vi 
si accostano, con la qualità di sempre, che 

l'assistenza moderna richiede, e con lo stesso 
entusiasmo e la stessa attenzione che l'ha animata 

negli anni, offrendo a tutti un servizio efficace per la 
salute e l'ospitalità.
In periodo estivo, auguro a tutti generose occasioni 
di recupero e di riposo; affinché la pausa annuale che 
ci attende sia momento di rigenerazione del corpo e 
dello spirito, ci prepari ad una ripresa delle attività 
all'insegna dell'apertura ai bisogni dei sofferenti che 
caratterizza la nostra missione. Un pensiero particola-
re va a quanti dovranno restare in Ospedale, malati, 
familiari e loro cari.
A loro non mancheranno il sostegno, le cure ed una 
preghiera speciale, affinché questo momento porti 
loro doni spirituali ed il necessario conforto.

PASTORALE DELLA SALUTE
Curare lo spir i to oltre che i l  corpo
Intervista a Fra Luis  Huarachi

34
di Emanuela Finelli

36
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di FRANCO ILARDO
Responsabi le

Uff ic io Stampa e Comunicazione
Fatebenefratel l i

anager di comprovata 
professionalità, com-
petenza ed esperienza, 

maturata in diversi anni di attività 
in ambito sanitario e ospedaliero, è 
Stefano Michelini il nuovo Direttore 
Generale dell’Ospedale Fatebenefra-
telli all’Isola Tiberina. 
Nel mondo della sanità dal 1990, il 
dott. Michelini ha sempre lavorato 
in istituzioni altamente competitive, 
innovative e umanizzanti, come il 
Centro Cardiologico Monzino e 
l'Istituto Europeo di Oncologia a 
Milano e da ultimo il Policlinico A. 
Gemelli a Roma.

Benarrivato Direttore. È di 
pochi giorni la Sua nomina alla 
direzione generale di questo 
storico Ospedale. Emozionato?
Molto emozionato ed onorato per 
aver ricevuto l’incarico di contribu-
ire al rilancio di questa prestigiosa 
Istituzione.

Intervista al  nuovo Direttore Generale

M

"Il capitale
umano
la nostra
risorsa
più importante"

L'INTERVISTA

Presentazione ufficiale del dott. Stefano Michelini ai Direttori di Unità dell'Ospedale
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Dal 2013 a oggi, l’Ospedale ha vissuto diversi 
passaggi significativi e ha visto l’avvicendarsi di 
diverse figure dirigenziali. Che tipo di sfida sente 
di accogliere oggi come nuovo Direttore Generale?
La sfida è quella di riuscire a prendersi cura dei pazienti 
offrendo loro competenza ed umanità, in un contesto 
esterno difficile, mutevole, trovando le compatibilità eco-
nomiche e sfruttando le possibili sinergie di questa grande 
famiglia. Penso sia il miglior modo per onorare l’eredità 
del Carisma dell’Ospitalità.

Quali sono gli aspetti che contano di più e sui 
quali intende investire maggiormente per il futu-
ro dell’Isola?
La principale risorsa di qualunque organizzazione è il 
capitale umano, soprattutto nelle istituzioni sanitarie ove 
convivono differenti professionalità che devono collabora-
re ed esprimere al meglio le loro potenzialità. 
Valorizzare, coinvolgere ed indirizzare i professionisti 
verso obiettivi comuni è senz’altro una delle finalità da 
perseguire.

Presentandosi, Lei ha riconosciuto che questo 
Ospedale è un unicum nel suo genere, con pecu-
liarità che rendono più complicata la sua missio-
ne. Ha già qualche idea su come rendere l’Ospe-
dale più efficiente e competitivo?
Le idee ci sono, vanno verificate sul campo e declinate in 
un Piano. È il lavoro che ci attende nei prossimi mesi.
L’analisi di un posizionamento competitivo delle varie 

medesime, varia l’intensità delle stesse e la modalità attra-
verso le quali vengono affrontate e alcune volte risolte. 
La situazione regionale del Lazio è nota e sconta un 
fardello pregresso che proprio in questo periodo è in via di 
alleggerimento, è legittimo ora aspettarsi uno scenario di 
rilancio con la ripresa degli investimenti, sono ottimista.

In questi primi giorni da Direttore Generale, 
avrà già avuto modo di incontrare diversi colla-
boratori e figure professionali che lavorano in 
questa struttura.
In questo particolare momento, quale messag-
gio vuole trasmettere a quanti contribuiscono in 
vario modo alla vita dell’Ospedale?
In primis un ringraziamento per l’impegno che han-
no dimostrato in questi ultimi difficili anni, il senso di 
appartenenza del personale verso l’Isola è un dato di fatto 
tangibile e si percepisce e di questo tutto il personale deve 
esserne fiero.
Ma il messaggio che vi voglio trasmettere è quello di un 
forte commitment della proprietà che vuole mantenere, 
migliorare e rilanciare questa struttura ospedaliera.

Cosa prende e cosa lascia con questa nomina?
In genere questa domanda si pone quando si conclude un 
mandato….il mio è appena iniziato…
Sono comunque sicuro che, come è accaduto in altre 
realtà, avrò il privilegio di lavorare con collaboratori che 
aiuteranno ad arricchirmi professionalmente ed umana-
mente, spero di riuscire a fare altrettanto.

offerte sanitarie prodotte dall’Ospedale, ci permetterà 
di indirizzare i nostri sforzi verso quelle che avranno le 
potenzialità di raggiungere i migliori outcome clinici, di 
soddisfare le esigenze dei pazienti e di garantire all’Istitu-
zione continuità.
Sarà un Piano che avrà come punti cardine:
- la revisione dell’offerta dei servizi;
- la valorizzazione delle risorse umane;
- il miglioramento di alcuni Processi interni;
- la ripresa degli investimenti in impianti ed attrezzature;
- il rilancio dell’Immagine.
Il tutto accompagnato dal beneficio di sinergie che imple-
menteremo attraverso una maggiore collaborazione con le 
strutture sorelle dell’Ordine.

In base alla sua esperienza umana e professiona-
le, cosa è per Lei una Buona Sanità?
Domanda da 100 milioni di dollari…
È quella che  permette al cittadino di avere accesso alle 
cure più avanzate in tempi compatibili con la gravità della 
malattia,  in un ambiente confortevole ove viene tenuta in 
alta considerazione la dignità e la fragilità della persona.
Sappiamo tutti che questa “Buona Sanità” deve trovare 
le compatibilità di sistema per essere finanziata, problema 
non semplice da risolvere.

Quali differenze ha riscontrato lavorando in due 
grandi e complicate realtà regionali come la 
Lombardia e il Lazio?
Le problematiche che si riscontrano negli ospedali sono le 

Intervista al  nuovo Direttore Generale
A partire da sinistra: il nuovo Direttore Generale, Stefano Michelini;

presentazione del nuovo Direttore a tutto il personale ospedaliero; il Vice Presidente 
Operativo dell'Ospedale, Fra Pascal Ahodegnon, il dott. Michelini e Fra Angelo Palmer
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randissima attenzione me-
diatica per l’inaugurazione 
della nuova Terapia Inten-

siva Neonatale (TIN) dell’Ospedale 
Fatebenefratelli all’Isola Tiberina di 
Roma, avvenuta in occasione della 
Solennità del Fondatore dell’Ordine 
Ospedaliero, San Giovanni di Dio.
Calamitati sull’Isola dalla simpatia 
senza limiti di Rosario Fiorello, testi-
monial del progetto di rinnovamen-
to del Reparto, giornali e televisioni 
hanno potuto scoprire una TIN 
unica in Italia, alla quale somigliano 
solo pochi esemplari in strutture del 
Nord Europa. Una rarità data da 
una soluzione video all’avanguardia 
che permette ai genitori dei piccoli 
ricoverati di rimanere sempre in 
contatto con loro, mediante tablet e 
smartphone. 

Le eccel lenze del l 'Ospedale

Culle Hi-Tech
per genitori e figli 
sempre in contatto

Rosario Fiorello inaugura la nuova Terapia Intensiva
Neonatale del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina

G

A destra: Rosario Fiorello e 
il Primario della TIN, Luigi 

Orfeo, tagliano il nastro per 
l’inaugurazione del nuovo 

Reparto
Sotto: un genitore vede 

sullo smartphone suo figlio 
ricoverato in TIN grazie alla 

tecnologia Screen-to-Screen

di MARIANGELA RIONTINO
Uff ic io Stampa e Comunicazione

Fatebenefratel l i
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Le eccel lenze del l 'Ospedale

L a nuova tecnologia – frutto della collaborazione stra-
tegica con Philips  – si inserisce all’interno di un pro-

getto di ristrutturazione e potenziamento molto più ampio 
del Reparto, pensato e costruito intorno alle esigenze della 
famiglia e del bambino. «In periodi particolarmente critici 
della vita del neonato, è di grande aiuto poter condividere 
emozioni e preoccupazioni – spiega il Direttore della TIN, 
Luigi Orfeo – e questo progetto mira proprio a facilitare 
al massimo la vita delle famiglie nel tempo che dovranno 
trascorrere in ospedale». La Terapia Intensiva Neonatale 
del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina è stata la prima, nel 
Lazio, ad essere accessibile ai genitori 24 ore al giorno, 
e oggi è la prima in Italia a permettere alle mamme e ai 
papà di poter vedere il loro bambino in ogni momento e da 
ogni luogo. «Il nuovo Reparto TIN si inserisce in quel per-
corso di rilancio e crescita intrapreso dal nostro Ospedale 
già da qualche anno – ha dichiarato Fra Pascal Ahodegnon, 
Legale Rappresentante e Vice Presidente Operativo – 
all'insegna dell'eccellenza e dell'innovazione, per realizzare 
sempre più un modello assistenziale umanizzato, dove la 
persona è al centro delle cure nella sua totalità, in linea con 
quei valori di Ospitalità e Accoglienza che da oltre 500 anni 
caratterizzano l'opera portata avanti dall'Ordine Ospedalie-
ro di San Giovanni di Dio».

LA TIN
IN CIFRE 
La Terapia Intensiva 
Neonatale (TIN) del 
Fatebenefratelli all’I-
sola Tiberina assiste 
ogni anno circa 600 
neonati, di cui 400 
prematuri. 
Questi sono sottoposti a controlli periodici an-
che dopo le dimissioni e per un periodo che può 
raggiungere i cinque anni.
L’Unità è punto di riferimento non solo per 
Roma ma per tutto il Centro Sud. Oggi il Re-
parto si presenta come un unico grande spazio 
aperto di 500 mq e dispone di 16 culle per il 
ricovero intensivo e 13 per il non intensivo.
Un sistema di monitoraggio centralizzato 
favorisce un controllo più efficace dei piccoli 
da parte degli operatori sanitari e, allo stesso 
tempo, crea un ambiente più confortevole per 
la permanenza delle mamme e dei papà nel 
reparto.

Sopra: Rosario Fiorello, testimonial del nuovo Reparto TIN
In alto a destra: medici e infermieri della TIN a lavoro

A destra: Fiorello con alcuni operatori sanitari del Reparto

TECNO-
LOGIA
AL TOP
Fiore all’occhiello 
della nuova Terapia 
Intensiva Neona-
tale è la tecnologia 
“Screen-to-screen”.
Si tratta di un siste-
ma video protetto 

che consente ai genitori di controllare il loro bambino 
anche da casa o dal lavoro, e di monitorare i parametri 
generali relativi allo stato di salute del neonato. Su ogni 
incubatrice, infatti, è applicato un piccolo apparecchio 
wireless, al quale i familiari possono collegarsi dai loro 
dispositivi elettronici, quali smartphone o tablet, previa 
registrazione e con un codice personale. L’accesso, mo-
nitorato in ogni momento dagli operatori sanitari, potrà 
essere esteso anche a nonni e parenti, che, su invito dei 
genitori, potranno condividere il collegamento attraverso 
un “link” a scadenza temporale (massimo 20 minuti), 
sempre nell’ottica di garantire la sicurezza e la protezione 
della privacy dei pazienti in culla. Tra gli altri interventi 
di alta tecnologia: l’installazione di un monitor centrale 
di controllo dei neonati, che permetterà di intervenire 

LA SIMPATIA SENZA LIMITI
DI FIORELLO
Ha scherzato sulle buche che ha dovuto evitare per rag-
giungere l’ospedale, ironizzato sulla formazione del nuovo 
governo e duettato in “falso” spagnolo con Fra Jesús Etayo 
Arrondo, Superiore Generale dei Fatebenefratelli, mentre 
questi lo premiava con una medaglia per il suo decennale 
impegno a sostegno dell’ospedale romano. Non conosce 
limiti la simpatia di Fiorello che, TIN a parte, è stato il vero 
mattatore della mattinata di festa al Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina. «La soddisfazione di vedere realizzato un progetto 
del genere in cui c’è una piccolissima parte di te è un enor-
me soddisfazione» ha poi commentato lo showman – una 
volta recuperata la serietà – durante la conferenza stampa di 
presentazione del nuovo Reparto. Commovente l’incontro 
con il papà di una bambina ricoverata nella TIN dell’Ospe-
dale, che proprio qualche anno prima aveva assistito a uno 
degli spettacoli a sostegno dei progetti promossi dal Nosoco-
mio. «Mai avrei immaginato che una delle nuove incubatrici 
che l’Ospedale voleva acquistare – ha raccontato il papà 
della bimba – sarebbe poi servita a salvare mia figlia». È 
dal 2006 infatti che l’artista Rosario Fiorello sostiene, con 
ammirevole costanza, i progetti del Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina, da quando la moglie diede alla luce la loro figlia 
Angelica proprio nel nosocomio romano. 

alle prime variazioni dei parametri vitali, e un innovativo 
sistema di illuminazione, che metterà a disposizione di 
ogni posto letto diverse tipologie di luci, personalizzate e 
studiate per rispettare i ritmi sonno-veglia di ogni piccolo 
paziente nonché per potenziare l’operatività di medici e 
infermieri. Questi i primi passi di un sistema informativo  
di reparto che permetterà un monitoraggio del posto letto 
con l’integrazione di applicativi in grado di fornire, oltre 
alle funzioni vitali, dati di laboratorio, immagini in forma-
to digitale e applicazioni basate su Web, quali radiografie, 
scansioni e risonanze magnetiche. 

Il Padre Generale 
dell’Ordine, Fra 
Jesús  Etayo, e il Vice 
Presidente Operativo 
dell’Ospedale, Fra 
Pascal Ahodegnon, 
consegnano una 
medaglia a Fiorello 
come ringraziamento
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L’assistenza materno-infantile rappresenta
un’area prioritaria della salute pubblica per il 
riflesso che gli interventi di promozione della 
salute, della cura e della riabilitazione in tale 

ambito hanno sulla qualità del benessere
psico-fisico nella popolazione generale attuale 
e futura. Peraltro l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha individuato nel miglioramento 
della qualità della vita della madre

e del bambino uno degli obiettivi sanitari
prioritari a livello mondiale.

Le eccel lenze del l 'Ospedale

Nella lotta contro
il tumore al seno,
il team fa la forza

Lunga la tradizione che lega l’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina
al mondo femminile all’insegna della professionalità e dell’eccellenza 

nell’ambito materno-infantile con 4.000 parti effettuati ogni anno
e con una Terapia Intensiva Neonatale decisamente  all’avanguardia,
inaugurata di recente. A tutto ciò si aggiunge la neonata Breast Unit.

In un contesto così fortemente declinato al femminile, il 
Fatebenefratelli all’Isola Tiberina ha voluto impegnare 
risorse ed energie per un altro percorso che vede la don-
na al centro delle cure: il tumore della mammella.
In questo Ospedale, circa un anno fa, è stata istituita la 
Breast Unit o Centro Integrato di Senologia, un modello 
culturale, organizzativo e assistenziale con lo scopo di 
garantire alle donne affette da neoplasia mammaria, le 
migliori terapie e la migliore qualità della vita, grazie al 
lavoro sinergico multidisciplinare di numerosi specialisti.
I dati della letteratura dimostrano che seguire un 
percorso di cure all’interno di un centro di eccellenza 
aumenta le possibilità di guarigione fino al 18%.
La Breast Unit dell’Isola Tiberina – con posti letto 
dedicati nel Reparto di Chirurgia Senologica – è carat-
terizzata da un approccio multidisciplinare e raccoglie 
le competenze di tutti gli specialisti coinvolti nel lavoro 
di diagnosi, cura e riabilitazione delle donne affette da 
questa patologia (chirurgo senologo, chirurgo plastico, 
patologo, radiologo, oncologo, radioterapista, ginecolo-
go, psicologo, medico genetista, biologo, fisioterapista, 
case manager) e offre un percorso integrato capace di 
fornire terapie personalizzate conformi a linee guida 
costantemente aggiornate. 
Il team si riunisce settimanalmente (Meeting Multidisci-
plinare) per discutere tutti i casi osservati di tumore della 
mammella sia prima che dopo la terapia chirurgica.

di PATRIZIA FRITTELLI
Direttore Breast  Unit

Il team multidisciplinare della Breast Unit

I NUMERI DELLA MALATTIA
Il carcinoma mammario è il tumore più frequente nel 
sesso femminile. In Italia una donna su dieci è destinata 
a contrarre tumore al seno nel corso della vita, con circa 
50.000 mila nuovi casi ogni anno.

IL PERCORSO
ALL’ISOLA TIBERINA
AMBULATORIO DI SENOLOGIA
Molti degli step di questo percorso sono effettuati ambu-
latorialmente, per cui punto di riferimento ed interfaccia 
costante per la donna presa in carico dal team multidi-
sciplinare della Breast Unit è l’Ambulatorio di Chirurgia 
Senologica, dove operano chirurghe senologhe dedicate. 

RADIOLOGIA 
La Breast Unit dell’Isola Tiberina vanta la peculiarità 
di poter eseguire un percorso diagnostico completo 
per il sospetto di tumore della mammella grazie alla 
competenza di radiologi, tecnici e infermieri dedicati: 
mammografia 3D con Tomosintesi, Ecografia mam-
maria e ascellare, tipizzazione della lesione con Core 
Biopsy su guida ecografica e stereotassica, Core Biopsy 
vacuum assisted (Mammotome), Ago aspirato anche dei 
linfonodi ascellari e Risonanza Magnetica. Ogni donna 
che giunge all’Ambulatorio di Chirurgia Senologica con 
sospetto di neoplasia mammaria può accedere all’intero 
percorso diagnostico entro 48 ore dalla prima visita e 

1       su          10

͢

Le dottoresse della Radiologia Senologica esaminano una mammografia
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spesso con un solo accesso. Questo consente evidente-
mente di giungere rapidamente alla diagnosi ed avere un 
sollecito approccio alle cure 

ANATOMIA PATOLOGICA
Il patologo dedicato, partecipa al percorso diagnostico 
in stretta collaborazione con il radiologo offrendo un 
controllo immediato del prelievo citologico/istologico 
effettuato mediante agoaspirato/prelievo istologico del no-
dulo mammario sospetto  e  dei linfonodi ascellari.
È inoltre figura centrale di tutta l’attività chirurgica seno-
logica  con attento esame estemporaneo di ogni preparato 
chirurgico e del linfonodo sentinella.

CHIRURGIA SENOLOGICA E  RICOSTRUTTIVA
La radicalità oncologica e il rispetto dell’immagine corpo-
rea sono il binomio imprescindibile dell’attività chirurgica 
della Breast Unit dell’Isola Tiberina eseguita da chirurghi 
senologi formati e dedicati. Le moderne tecniche chirur-
giche, la chirurgia oncoplasica, la biopsia del linfonodo 
sentinella, le mastectomie conservative (Mastectomie NAC 
Sparing/Skyn Sparing) si giovano anche di una accurata 
chirurgia ricostruttiva che con tecniche e materiali inno-
vativi  consente spesso la ricostruzione mammaria dopo 
mastectomia  in un tempo unico.

ONCOLOGIA
L’oncologo nel Meeting Multidisciplinare ha il compito 
di fornire per la paziente l’indicazione migliore al trat-
tamento sistemico: in alcuni casi è opportuno infatti far 
precedere alla chirurgia un intervento chemioterapico, in 
altri invece procedere direttamente con la chirurgia. In 
linea generale i protocolli di trattamento sono adattati alle 
caratteristiche di ogni tumore e ai bisogni della singola 
paziente, al fine di ottenere il migliore risultato terapeutico 
e una buona qualità della vita

RADIOTERAPIA
La radioterapia è un’opportunità terapeutica essenziale 
che consente di ridurre il rischio di recidive locali dopo 
chirurgia conservativa o dopo mastectomia  per tumori 
localmente molto estesi. Si tratta di radioterapia a fasci 
esterni con acceleratore lineare erogata in regime ambula-
toriale da radioterapisti oncologi dedicati. 

SUPPORTO PSICOLOGICO
Ogni donna che accede al percorso di cura della nostra 
Breast Unit ha l’opportunità di parlare con uno psicologo  
nella fase di pre-ospedalizzazione e durante il ricovero.

Le eccel lenze del l 'Ospedale

Info utili
COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

La paziente può accedere all’Ambulatorio di Chirurgia 
Senologica o di Radiologia Senologica attraverso

la prenotazione al CUP (06.68136911)
o telefonando direttamente ai numeri

telefonici dedicati del Centro di Senologia.
Ambulatorio Senologia: 06.6837562 
Diagnostica Senologica: 06.6837924

͢

LE NOSTRE PAZIENTI
Alla Breast Unit accedono:
• donna sintomatica (nodulo mamma-
rio/secrezioni/alterazioni cutanee/
alterazioni del capezzolo) inviata dal 
Medico di Medicina Generale o da altri 
specialisti;
• donna con sospetta o accertata neopla-
sia mammaria proveniente dalla Radio-
logia Senologica dell’Ospedale dell’Isola 
Tiberina o da altri Centri di Radiologia
• donna con diagnosi di neoplasia;
mammaria proveniente dallo Screening 
Mammografico;
• donna in Follow up per neoplasia 
mammaria.
Tutti i casi di accertata diagnosi di 
neoplasia mammaria sono discussi in un 
incontro multidisciplinare a cui prendo-
no parte tutti gli specialisti coinvolti e il 
case manager (infermiera di senologia), 
per pianificare il percorso diagnostico/
terapeutico. 

COMUNICARE LA 
MALATTIA
La comunicazione della diagnosi e la 
condivisione del piano terapeutico con la 
paziente viene fatta dai medici dell’Am-
bulatorio di Chirurgia Senologica alla 
presenza del case manager e, per i casi 
che lo richiedano, del chirurgo plastico 
e dello psico-oncologo. Comunicare una 
diagnosi di cancro è un compito molto 
complesso. Farlo cercando di fornire il 
maggior numero di informazioni possi-
bile in particolare riguardo alle oppor-
tunità di cura, permette di stabilire sin 
dall’inizio un’alleanza terapeutica che 
rappresenta un elemento imprescindibile 
di questo percorso. ͢ Esecuzione di un’ecografia alla mammella

L’intervento psicologico è orientato alla promozione del 
benessere psico-fisico ed emotivo della donna, prosegue 
nel tempo mediante psicoterapie individuali o di gruppo 
ed è esteso ai  familiari.

COUNSELING GENETICO
Il servizio è rivolto alle donne ad alto rischio di muta-
zione genetica e le pazienti vengono inviate al genetista 
dopo un attento processo di Risk Assessment (Analisi del 
Rischio) fatto dai chirurghi senologi, dagli oncologi o dai 
ginecologi.

AMBULATORI GINECOLOGICI DEDICATI
Nell’ottica di offrire alla donna con tumore della mam-
mella un percorso completo sono stati istituiti nella Breast 
Unit dell’Isola Tiberina ambulatori dedicati alle pazienti 
in terapia ormonale e con disturbi della menopausa 
indotta. Inoltre  particolare attenzione viene rivolta  alle 
donne  in età fertile con desiderio di maternità per le qua-
li esiste la possibilità di essere avviate alla conservazione 
degli ovociti o di tessuto ovarico.
Grazie alla collaborazione costante con l’Unità di 
Ostetrica e Ginecologia è nato un ambulatorio dedicato 
alla patologia mammaria in gravidanza. In particolare 
un’equipe dedicata comprendente anche il ginecologo e il 
neonatologo si prende cura della donna con tumore della 
mammella in gravidanza.
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SPORTELLO ROSA
Si tratta di un servizio di diagnosi 
rapido e completo per donne con 
sospetta neoplasia mammaria, invia-
te dal medico di medicina generale; 
uno dei primi sportelli aperti sul ter-
ritorio per la popolazione femminile 
sotto i 50 o sopra i 70 anni, fascia 
che non rientra nei limiti di età pre-
visti per l’accesso allo screening re-
gionale. Ogni venerdì, dalle 8.00 alle 
11.30, senza prenotazione, donne 
con sintomi a carico della mammella 
(noduli, secrezioni, alterazioni cuta-
nee) potranno recarsi direttamente 
in Ospedale (presso l’Accettazione, 
al piano terra) con una prescrizione 
del medico di medicina generale 
per “visita chirurgica senologica” ed 
accedere al controllo in Ambulato-
rio. Laddove necessario, la donna 
sarà sottoposta ad accertamenti 
strumentali: mammografia, ecogra-
fia al seno, e, se il caso lo richiede, 
un ago aspirato con diagnosi in 24 
ore. Nell’arco della mattinata, sarà 
accettato un numero massimo di 11 
visite. L’obiettivo di questo percorso 
è ottenere una diagnosi precoce ed 
una accelerazione dei tempi di attesa 
per il trattamento, nonché facilita-
re ai medici di base l’accesso delle 
pazienti ai servizi di diagnosi e cura 
del Centro Integrato di Senologia 
dell’Ospedale. 

͢

Una utente presso l’accettazione
dedicata allo Sportello Rosa,
servizio per donne con sospetta
neoplasia mammaria

Far macia Fatebenefratel l i

Sinergia con l’Ospedale dell’Isola Tiberina e massima
attenzione alle esigenze in continuo mutamento della clientela.

Questi sono i due pilastri sui quali si sta costruendo il
nuovo assetto della Farmacia Fatebenefratelli, tornata a essere

gestita dall’Ordine a partire dagli inizi del 2018.
Ne abbiamo parlato con Fra Binish Thomas Mulackal, al quale 

è stato affidato l’incarico di responsabile amministrativo.

UN NUOVO GRANDE INIZIO PER
LA FARMACIA FATEBENEFRATELLI

Fra Binish, che cosa rappresenta questo 
cambiamento per la Farmacia?
Dal 1° gennaio – dopo un periodo di circa 3-4 
anni – i Fatebenefratelli sono tornati alla guida 
della farmacia esterna e sebbene  il cambio di 
gestione non sia mai una cosa semplice, il nostro 
obiettivo è quello di mantenere gli standard regi-
strati sinora se non addirittura migliorane la posizione 
nel mercato. E già in questi primi mesi abbiamo iniziato 
a vedere i primi risultati e sicuramente andando avanti 
saranno sempre più positivi.

Lei - insieme a Fra Angelo Palmer - siete stati 
scelti per guidare questo cambiamento. 
Con quale spirito affrontate questa sfida?
Insieme con Fra Angelo ci occupiamo degli aspet-
ti più tecnici della farmacia, come ad esempio gli 

acquisti e i rapporti con i fornitori. Nostro compito 
principale quindi è quello di rivedere l’offerta dei 

prodotti in base anche alla tipologia della clientela e delle 
sue esigenze. Abbiamo visto che alla farmacia si rivolgono 
in particolar modo i dipendenti, i pazienti dell’Ospedale 
e tanti turisti, per cui è importante introdurre delle novità ͢

di ALESSIA FRATARCANGELI
Uff ic io Stampa e Comunicazione

Fatebenefratel l i
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che vadano incontro ai loro bisogni. Abbiamo accolto 
questo incarico con grande entusiasmo: la viviamo come 
una sfida ma anche come un’esperienza molto stimolante. 
Siamo molto fiduciosi. 

Qual è il progetto di rinnovamento proposto dal-
la nuova gestione?
Primo obiettivo di questo progetto di rinnovamento è 
quello di portare a termine il processo di adeguamento 
della farmacia alla normativa italiana prevista per questo 
settore. Un processo iniziato un paio di anni fa dalla pre-
cedente gestione e che dovrebbe terminare a breve.
Secondo obiettivo: rivedere l’aspetto generale della 
farmacia all’insegna dell’innovazione, senza però mai 
dimenticare il rispetto per la tradizione.

Quale modello organizzativo state attuando?
Siamo in continuo divenire per cui man mano che andre-
mo avanti con il progetto di ammodernamento vedremo 
quali le nuove esigenze che si presenteranno. In questo 
momento ci stiamo concentrando sull’organizzazione del-
la merce: stiamo allestendo gli scaffali in modo tale che i 
prodotti siano ben visibili e che i clienti abbiamo a portata 
di sguardo e di mano ciò di cui hanno più bisogno, anche 
in base al variare delle stagioni. Altro passo molto impor-
tante è quello di proporre offerte mirate, organizzando 
dei veri e propri eventi con sconti al 50% per la clientela 
in generale e al 60% per i dipendenti dell’Ospedale.

Quali i primi passi che state compiendo?
Dopo una prima fase di “assestamento”, attualmente 
siamo nel pieno dell’innovazione. Abbiamo stretto rap-
porti con nuove ditte, in primis per la dermocosmesi. In 
particolar modo in questo periodo, con l’arrivo dell’estate, 
ci stiamo concentrando sui prodotti legati all’esposizione 
solare della pelle. 
Allo stesso tempo, abbiamo tenuto conto anche dei punti 
di forza dell’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina: 
le nascite e più in generale l’assistenza materno-infantile, 
per cui stiamo cercando di ampliare anche la gamma dei 
prodotti per la gravidanza e la prima infanzia, ma anche 
la Radioterapia, per cui abbiamo tutta una serie di creme 
utili per i pazienti in trattamento.

Far macia Fatebenefratel l i

Avete avuto già dei primi riscontri da parte 
dell’utenza?
Sì e sono tutti molto positivi. Ottimi risultati anche dal 
punto di vista dei guadagni che hanno registrato un 
margine superiore rispetto al primo semestre 2017. Siamo 
molto soddisfatti per questo e continueremo a lavorare 
perché l’andamento economico della farmacia migliori 
sempre più.
Un aspetto molto importante che stiamo cercando di con-
solidare e implementare allo stesso tempo è la collabora-
zione con i medici dell’Ospedale, per far sì che il numero 
dei pazienti che si rivolgono alla nostra farmacia per il 
ritiro delle medicine prescritte aumenti sempre più.

͢

Aritmie:
curarsi con eccellenza

all'Isola Tiberina
L’aritmia è un’alterazione del ritmo e della frequenza del 
battito cardiaco, in altre parole il cuore batte troppo velo-
cemente (tachicardia), troppo lentamente (brachicardia) o 

in modo irregolare (fibrillazione atriale).

LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
La forma più conosciuta e diffusa – ben 850 mila casi in 
Italia – di aritmia è la fibrillazione atriale, che consiste in 
un battito cardiaco irregolare (palpitazione) e accelerato. 
Il più delle volte si  manifesta durante le ore notturne 
oppure dopo pasti abbondanti, accompagnando quella 
sensazione di pesantezza e gonfiore allo stomaco. Se non 
diagnosticata e trattata per tempo, la fibrillazione atriale 
comporta rischi importanti come ictus cerebrale o embo-
lie periferiche.

CAUSE & FATTORI DI RISCHIO
Le cause della fibrillazione atriale sono solitamente da 
ricondurre all’invecchiamento del cuore e alla progressiva 
dilatazione dell’atrio che genera il battito cardiaco. Per 
questo, tale patologia è più diffusa nei soggetti over 65. 
Infatti le modificazioni del cuore che sopraggiungono con 
l’avanzare dell’età ne facilitano l’insorgenza.
La fibrillazione atriale è inoltre comune nelle persone con 
disfunzione della tiroide, nei diabetici e nei soggetti con 
ipertensione arteriosa o embolia polmonare.
Allo stesso tempo è frequente negli individui che soffrono 
di cardiopatia o apnee notturne.
Tra i principali fattori di rischio legati allo stile di vita: 
fumo, alcol e uso di sostanze stupefacenti. ͢

Inserto:  Salute  e  Sapere

di STEFANO BIANCHI
Responsabi le UOS di  Ar i tmologia
ed Elettrost imolazione Cardiaca
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Inserto:  Salute  e  Sapere

Solo lo scorso anno è stata inaugurata la 
nuova sala di cardiologia interventistica, 
uno spazio interamente rinnovato e am-

pliato, dotato delle tecnologie più avanzate per il 
trattamento di questa patologia.
Utilizzando moderne apparecchiature per
l’accesso da remoto - attraverso un computer -
i cardiologi del Centro possono controllare
i pazienti con pacemaker/defibrillatore
direttamente da casa, risparmiando loro
di doversi recare in Ospedale.
Nuove tecnologie, con dimensioni ed
ingombri ridotti, consentono un
monitoraggio più semplice e molto meno 
fastidioso delle aritmie: esami Holter a medio 
e lungo termine di ultima generazione, sistemi 
per l’autoregistrazione dell’elettrocardiogramma 
durante i sintomi con invio telematico diretto
agli ambulatori aritmologici del Centro.
Completamente computerizzata anche la 
gestione delle immagini (elettrocardiogramma, 
ecocardiogramma o immagini acquisite durante 
ablazione), tutte raccolte all’interno di una
cartella digitale a disposizione del paziente
che può quindi consultare online non solo
il proprio referto ma anche gli esami del cuore.

DIAGNOSI
& TRATTAMENTO
La fibrillazione atriale viene dia-
gnosticata tramite un semplice 
elettrocardiogramma o ECG. Nella 
maggior parte dei casi è possibile 
una cura o una riduzione dei sintomi 
e dei rischi clinici legati a questa 
patologia. I trattamenti principali che 
possono essere messi in atto sono:
- la terapia farmacologica
  (cardioversione farmacologica)
- la terapia elettrica
  (cardioversione elettrica)
- la terapia interventistica come
  l’ablazione transcatetere o chirurgica
- l’osteopatia cardiologica
Il percorso terapeutico varia in base alle 
necessità cliniche del singolo paziente.

͢

Il centro di
ARITMOLOGIA

dell'Isola Tiberina
Con oltre 580 procedure

di elettrofisiologia all’anno,
il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina

è un centro di eccellenza
tra i più all’avanguardia in Italia 

nella cura delle aritmie.

Info utili
Per prenotare una visita

presso il Centro di Aritmologia
del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina:

06.68136911

L’OSTEOPATIA COME
TERAPIA COADIUVANTE
Frutto dell’impegno di ricerca portato avanti a livello in-
ternazionale, il Servizio di Aritmologia del Fatebenefra-
telli all’Isola Tiberina ha intrapreso da tempo anche l’at-
tività di trattamento delle aritmie senza ricorso all’uso di 
farmaci, con il metodo dell’Osteopatia Viscerale (terapia 
manuale addominale). Si tratta del primo servizio 
ospedaliero per il trattamento non convenzionale delle 
aritmie e viene realizzato in collaborazione con l’In-
ternational College of  Osteopathic Manual Medicine. 
L’ipotesi di partenza è che le aritmie sono spesso, se non 
sempre, associate a patologie del sistema gastro-intesti-
nale. Il trattamento manuale mediante manipolazione 
all’origine delle patologie gastro-intestinali ha mostrato 
essere un coadiuvante efficace alla terapia farmacologica 
e/o interventistica.

UN INTERVENTO
DEGNO DI NOTA
Recentemente nel Centro di Aritmologia del Fatebene-
fratelli all’Isola Tiberina, è stata eseguita una tra le più 
complesse e delicate procedure nel campo dell’elettro-
fisiologia (ablazione di tachicardia ventricolare con ap-
proccio combinato endo-epicardico), che solo pochissimi 
centri in Italia sono in grado di effettuare per questioni 
di difficoltà tecnica e di complessità dell’intervento.
La sua particolarità è l’approccio combinato dal versan-
te endocardico (parte interna del cuore) ed epicardico 
(parte esterna del cuore), che consente di aggredire 
particolari aritmie maligne che coinvolgono il muscolo 
cardiaco nella sua totale estensione. Si tratta di una 
procedura percutanea a “cielo chiuso” che pertanto non 
richiede un approccio cardiochirurgico a torace aperto, 
consentendo di risvegliare il paziente al termine della 
procedura e di riportarlo a camminare nel giro di poche 
ore, con una drastica riduzione dei tempi di degenza.

Il Responsabile, Stefano Bianchi, insieme all’equipe di Aritmologia  mentre eseguono un trattamento su di un paziente
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rapidamente possibile la temperatura in quanto i danni 
causati dal colpo di calore sono direttamente correlati 
all'entità e alla durata dell'ipertermia. 
L'applicazione di ghiaccio e l'immersione completa del 
corpo in acqua fredda sono tra gli interventi più semplici 
ed efficaci per aiutare chi viene colpito da un colpo di 
calore.
In attesa dei soccorsi si possono adottare ulteriori prov-
vedimenti come sfregare la cute con alcol, ventilare il 
soggetto con un panno, tamponarlo con un asciugamano 
imbevuto di acqua fredda e riporlo in un luogo fresco ed 
ombroso.
Tutti i trattamenti in grado di abbassare la temperatura 
corporea possono essere utili.

PREVENZIONE
Non esporsi al sole nelle ore più calde.
Questo il primo accorgimento da adottare per prevenire 
i colpi di calore, soprattutto nei pazienti a rischio, ma 
non solo.
Bisogna inoltre evitare di permanere a lungo in luoghi in 
cui c’è poca dispersione di calore, come ambienti chiusi 
e malsani, ed evitare anche abiti scuri, aderenti e pesanti, 
fibbie o cinture molto strette.
È preferibile vestirsi con tessuti chiari e leggeri.
È poi utile avere a disposizione un ventilatore o un venta-
glio, idratarsi abbondantemente, mangiare cibi leggeri e 
facilmente digeribili ed evitare gli alcolici, che aumenta-
no repentinamente la temperatura corporea.

I  quader ni  del  Pronto Soccorso
e del la  Medicina d'Urgenza

L’estate è finalmente arrivata e ci 
si prepara a fare le valigie in pre-

parazione delle vacanze al mare o in 
montagna. Il sole è il protagonista di 

questa stagione, ma se non si pren-
dono le giuste precauzioni può di-

ventare nostro nemico, anche per chi 
rimane in città.

COLPO DI CALORE:
TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE
           SU UNO DEI RISCHI 
       DELL'ESTATE

di MASSIMO MANZI ,  SERGIO TIMPONE  e 
G.M. VINCENTELLI

U.O.C. Pronto Soccorso/Breve Osservazione

Il colpo di calore e il collasso da calore sono condizioni 
patologiche determinate dall'incapacità del nostro 
sistema di termoregolazione di disperdere il calore 

che l’organismo produce. Queste sindromi, non legate 
necessariamente all'esposizione al sole, sono provocate da 
condizioni ambientali caratterizzate da elevata temperatu-
ra esterna, ridotta ventilazione e soprattutto elevata umi-
dità relativa, che non consente all'organismo un'adeguata 
dispersione del calore corporeo attraverso la sudorazione.
Nell'uomo la maggior parte degli organi vitali funziona 
alla temperatura di 37°C e comunque per valori compresi 
tra i 35,5°C e i 40°C, l'organismo non subisce danni irre-
versibili. Questo calore è il risultato dei normali processi 
biologici, come l’utilizzo delle sostanze nutrienti, la circo-
lazione del sangue e il movimento.
L’organismo riesce a mantenere un equilibrio dinamico 
tra ingresso e uscita di calore principalmente mediante l'e-

vaporazione di acqua 
dalle mucose (favorita 
dalla respirazione) 
e tramite la sudora-
zione. Se il calore 
prodotto non fosse eli-
minato, pur in stato di 
riposo muscolare e in 
condizioni ambientali 
normali, la tempera-
tura media del corpo 
umano aumenterebbe 
di circa 1,5°C ogni 
ora.

IL TERMOSTATO
DEL NOSTRO CORPO
Il centro regolatore della temperatura corporea è localiz-
zato a livello ipotalamico. Questo "termostato" fisiologico 
non solo è in grado di ricevere segnali dai recettori peri-
ferici (caldo - freddo), ma è anche direttamente sensibile 
alla temperatura del sangue che lo irrora. L'ipotalamo, a 
sua volta, genera segnali efferenti che influenzano la pro-
duzione e la dispersione del calore, attraverso il sistema 
simpatico e somatomotorio.
In condizioni di alto tasso di umidità e di scarsa ventila-
zione, la temperatura ambientale viene percepita come 
molto più elevata, ingannando il sistema di termore-
golazione che “sente” la temperatura percepita come 
quella effettiva.  La maggiore produzione di sudore non si 
correla tuttavia ad una maggiore evaporazione che viene 
in buona parte impedita dalla eccessiva umidità e, così, la 
temperatura corporea aumenta improvvisamente.

SINTOMI&TRATTAMENTO
COME RICONOSCERE
UN COLPO DI CALORE
E GLI INTERVENTI DA ADOTTARE
Il colpo di calore può avvenire sia all’aperto come 
in luoghi chiusi. Si verifica una dilatazione dei vasi 
sanguigni periferici, la cute diventa calda e asciutta e la 
pressione arteriosa diminuisce con possibile perdita di 
coscienza.
Nei bambini piccoli può dare sintomi che interessano il 
sistema nervoso centrale tra cui crisi convulsive.
Questi sintomi sono preceduti da segnali di allarme 
come nausea, confusione, annebbiamento della vista, 
senso di debolezza, tachicardia e acufeni (ronzii alle 
orecchie). 
Durante un colpo di calore la temperatura interna può 
raggiungere i 40-42°C, sottoponendo l'intero organismo 
ad uno stress notevole. 
Se non si interviene in tempo le conseguenze possono 
essere molto gravi e addirittura fatali.
Infatti, l'unico modo per evitare il sopraggiungere di 
un collasso cardiocircolatorio è cercare di ridurre il più 
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Fra Marco, con quale stato di 
animo torna a tenere lezioni 
sull'umanizzazione?
L’Ospedale dell’Isola Tiberina credo 
rappresenti una lunga storia dell’Or-
dine e per l’Italia. In particolare per 
la città di Roma è sempre stato un 
riferimento ancora maggiormente 
riconosciuto da quando il Prof. Forleo 
diede vita all’inizio degli anni 1970 
al reparto di ostetricia. Per me in 
particolare è stata l’occasione di una 
grande esperienza umana, gestionale 
e dell’espressione del nostro Carisma 
di Ospitalità. È quindi molto bello 
per me accogliere l’offerta che mi è 
stata fatta di partecipare a un’azione 
di promozione dei valori dell’Ordine 
che possiamo anche comprendere nei 
significati più ampi che possiamo at-
tribuire al termine “umanizzazione”.

Quali i risultati ottenuti 
nell’esperienza precedente?
Non posso certamente essere io a 
rispondere in modo coerente a questa 
domanda.

A LEZIONE DI
UMANIZZAZIONE

Dopo il positivo riscontro degli scorsi anni, a breve nell’Ospedale Fatebenefratelli
all’Isola Tiberina partirà un nuovo corso sul tema dell’umanizzazione delle cure,

organizzato dalla Fondazione Fatebenefratelli. Abbiamo intervistato Fra Marco Fabello,
relatore anche per la nuova edizione del corso.

Non mi illudo che una serie di incon-
tri possano cambiare la storia.
Certo comunque che riflettere e chia-
mare alla riflessione i dirigenti di un 
ospedale come quello dell’Isola com-
porta impegno, umiltà, semplicità, 
coerenza e responsabilità. I dirigenti 
sono stati chiamati a riflettere sulle 
loro responsabilità in un Ospedale 
di San Giovanni di Dio, a immedesi-
marsi nei valori che sono espressi col 
Carisma dell’Ospitalità. Credo che la 
loro responsabilità li avrà certamente 

interrogati a livello personale e di 
gruppo dirigente, per essere sempre 
più adeguati a rivestire quelli che 
sono i valori dell’Ordine anche in 
ambito all’evangelizzazione, che è 
poi l’unica ragione per cui debba 
esistere un ospedale cattolico.

Che valore assume l’umanizza-
zione in una realtà come quella 
dell’Ospedale Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina?
Mi piace ricordare come nei primi 
anni del 1980 proprio qui all’Isola 
Tiberina a pronunciare la parola 
“umanizzazione” fu il Superiore Ge-
nerale del tempo, Fra Pierluigi Mar-
chesi. In Italia nessuno allora parlava 
di umanizzazione negli ospedali. È 
un dato di fatto questo che dovrem-
mo ricordare sempre con orgoglio. 
È stata la  bandiera di Fra Pierluigi 
Marchesi in tutto l’Ordine e parlarne 
oggi proprio in questo Ospedale può 
rappresentare allo stesso tempo un 
privilegio ma anche la responsabilità 
di continuare in un’opera che non 
avrà mai termine, perché un luogo di 
cura non sarà mai umanizzato suf-
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di LAURA MARIOTTI
Uff ic io Stampa e Comunicazione
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SOGGETTI
A RISCHIO
I colpi di calore sono 
più frequenti nel perio-
do estivo e colpiscono 
prevalentemente bam-
bini, obesi e anziani, 
anche se, in condizio-
ni climatiche di caldo 
estremo, come quello 
verificatosi in Fran-
cia nel 2003, possono 
essere colpiti anche i 
soggetti sani. Il tempe-
stivo riconoscimento 
dei soggetti a rischio 
è fondamentale per 
l’adozione di misure 
preventive così come la 
precoce identificazione 
degli effetti avversi del 
calore lo è per un’effi-
cace terapia.

RIPORTIAMO DI SEGUITO
I SOGGETTI
E LE CONDIZIONI PIÙ A RISCHIO:
• età pediatrica e avanzata: specialmente le donne di età 
  superiore ai 75 anni che vivono da sole o in casa di cura; 
• patologie croniche e disabilitanti: patologie cardiova-
  scolari, bronchite cronica ostruttiva, diatesi trombotiche, 
  diabete, insufficienza renale e respiratoria, malattia di  
  Parkinson, malattia di Alzheimer, febbre, tireotossicosi;
• malnutrizione calorico-proteica;
• uso di farmaci in grado di interferire con i meccanismi 
  della termoregolazione: farmaci psicotropi in generale, 
  amfetamine e allucinogeni, beta bloccanti, diuretici, anti
  colinergici (anti-Parkinson e non), fenotiazione, butirrofe- 
  noni, tiotixene;
• incapacità da parte dei soggetti di adottare misure 
  idonee e accorgimenti per proteggersi dal caldo eccessivo
  (spesso causata da deficit cognitivi); 
• fattori ambientali e sovraesposizione al caldo: soggetti 
  che vivono in appartamenti ai piani alti, individui senza 
  fissa dimora, soggetti che svolgono attività o lavori in 

I  quader ni  del  Pronto Soccorso
e del la  Medicina d'Urgenza

posti caldi o all’aperto e compiono sforzi fisici rilevanti. 
Vivere in una situazione urbana o metropolitana si
caratterizza da ridotta ventilazione, maggiore concentra-
zione di presidi meccanici che generano calore e mag-
giore densità di popolazione (fenomeno detto “isola di  
calore urbana”).

͢
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ficientemente nonostante la buona volontà di tutti. 
Quindi qui assume il valore di un ricordo ma anche 
e soprattutto la responsabilità di portare sempre 
avanti il testimone, la grande bandiera dell’umaniz-
zazione nell’ambito dell’Ospitalità.

Si può parlare di umanizzazione solo in 
ambito ospedaliero?
Certamente no. Oggi tutto il mondo del lavoro 
tende a considerare i dipendenti con attenzione 
perché i datori di lavoro sanno che se privilegiano 
buoni rapporti con i lavoratori otterranno migliori 
risultati. Se ciò avviene nel mondo del lavoro che ha 
solo il compito di operare per  produrre profitto, a 
maggior ragione l’ospedale se ne deve preoccupare 
perché deve curare dei malati. Quindi davvero tutti 
gli operatori della sanità e dell’assistenza devono 
essere considerati come un grande patrimonio 
umano da curare e da gratificare adeguatamente 
perché possa avere sempre disponibilità al servizio 
dei poveri e dei malati.

In base alla sua lunga esperienza, come gli 
operatori (sanitari e amministrativi) posso-
no concretizzare il concetto di umanizzazio-
ne nel proprio lavoro quotidiano?
Detto che nell’ambito ospedaliero l’esperienza è 
sempre in divenire perché l’uomo cambia, come 
cambia la società e quindi l’uomo malato di ieri 
è certamente molto diverse dall’uomo malato di 
oggi, io credo che sia importante tenere alta la 
motivazione che col passare degli anni può venire 
meno per le ragioni più svariate. In questo ambito 
ci vuole poco a credere che la formazione continua, 
professionale ma anche relazionale, umana ma 
anche spirituale, psicologica ma anche carismatica, 
sono tutti elementi indispensabili per mantenere 
viva la vivacità delle coscienze e delle motivazio-
ni. In questo caso le responsabilità dei religiosi e 
dei dirigenti laici sono molto grandi ma loro stessi 
avranno bisogno ugualmente degli stessi supporti 
per essere in grado di aiutare gli operatori siano essi 
dediti alla cura e all’assistenza come pure al settore 
amministrativo. Direi che soprattutto questi ultimi 
avranno bisogno di ancora maggiore attenzione  in 
quanto non lavorando a contatto diretto col malato 
avranno meno stimoli e saranno meno portati a 
considerare il loro lavoro come una importante 
azione di cura anche se prestata in modo indiretto.

egli ultimi anni, il Fatebenefratelli all’Isola Tibe-
rina è stato protagonista di una serie di progetti 
di ricerca sull’alterazione del metabolismo del 

rame nel nostro organismo.
Di recente è stato pubblicato uno studio sulla rivista 
scientifica Frontiers in Neurology – in collaborazione con 
la Sezione di Ricerca e Sviluppo del Dipartimento di Me-
dicina di Laboratorio, l’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia 
e il CNR di Roma – che ha dimostrato come la misura di 
marker a rame, in fase acuta, in pazienti colpiti da ictus, 
fornisce informazioni sul loro recupero clinico a distanza 
di sei mesi.
Da questa ricerca è emerso che la presenza di rame 
influisce negativamente sulle capacità di recupero delle 
funzionalità dopo ictus, confermando studi pubblicati 
nel 2009 sulla rivista Stroke. Di recente è stata, inoltre, 
pubblicata una ricerca su Journal of  Alzheimer’s Disease 
su una forma di neurodegenerazione denominata “Fron-
totemporal Lobal Degeneration” che include la demenza 
frontotemporale. Lo studio ha dimostrato che il rame non 
ha, in questo caso, alcuna influenza, andando ad avvalo-
rare studi precedenti sulla connessione tra questo metallo 
e la malattia di Alzheimer. Le due patologie – nella fase 
iniziale – possono presentare sintomi simili, pertanto, 
questo test potrebbe supportare la diagnosi nella discrimi-
nazione di una malattia dall’altra ed aprire nuovi fronti 
per interventi terapeutici mirati.
A tal riguardo un ambizioso trial clinico di fase II con 
un agente anti-rame è stato presentato per richiesta di 
finanziamento. Attualmente la Sezione di Ricerca e 
Sviluppo del Dipartimento di Medicina di Laboratorio sta 
portando avanti un altro studio per verificare se mutazioni 
di geni che controllano il rame siano un forte fattore di 
rischio per insorgenza di Alzheimer.
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VERSO IL

Capitolo Generale
DEI FATEBENEFRATELLI
Roma, 14 gennaio - 6 febbraio 2019

Intervista a Fra Rudolf  Knopp,
Primo Consigliere Generale

Mancano ormai pochi mesi all'inizio del Capitolo
Generale dell’Ordine Ospedaliero.
Su quale tema è incentrato?
In effetti, mancano solo poco di più 
sei mesi alla celebrazione del Capitolo 
Generale dell’Ordine. Il tema centrale 
del Capitolo sarà: "Costruire il futuro 
dell’ospitalità", un tema, a prima vista, 
semplice, ma, in realtà, molto impe-
gnativo.

Come la Curia e tutte le Province si stanno pre-
parando?
Da dicembre 2016 è attiva una commissione preparatoria 
composta da confratelli e collaboratori. Il compito prin-
cipale di questa commissione è preparare i contenuti del 
Capitolo coinvolgendo tutto l’Ordine.
Dalla commissione - da me presieduta - è stato elaborato 

nel frattempo il documento di lavoro del Capitolo.
Questo documento, detto anche instrumentum laboris, è 
il frutto di un lungo lavoro che durante tutto il 2017 ha 
impegnato le cinque regioni dell’Ordine che hanno avuto 
la possibilità di integrare i vari capitoli del documento con 
aspetti legati in modo specifico alla loro realtà.
Ne è scaturito un quadro ricco e complesso, caratterizzato 
anche da diversi tempi e dimensioni di sviluppo.
Da gennaio 2018 è entrata in funzione poi una seconda 
commissione che si occuperà degli aspetti logistico-orga-
nizzativi del Capitolo.
Questa commissione è composta da confratelli e collabo-
ratori della Curia Generalizia ed è presieduta dal Segreta-
rio Generale Fra André Séne.
Il Priore Generale, Fra Jesús Etayo, ha convocato ufficial-
mente il Capitolo Generale enominato i vocali (confratelli 
che parteciperanno al Capitolo in rappresentanza delle 
diverse Province).
Nello stesso tempo, il Governo Generale inviterà tutta la 
Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio ad accom-
pagnare la preparazione e lo svolgimento del Capitolo 
con la preghiera.

di FRANCO ILARDO
Responsabi le Uff ic io Stampa e Comunicazione
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Il ruolo
del rame
nelle
malattie
neurodegene-
rative

di ROSANNA SQUITTI
Sezione di  Ricerca e Svi luppo del  Dipart imento

di  Medicina di  Laborator io

N
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A questo scopo è stato preparato un piccolo opuscolo con 
specifiche preghiere e intenzioni.

Può dirci qualcosa di più sul documento di lavoro 
del Capitolo? Quali sono i temi principali?
Il documento di lavoro si suddivide nei seguenti capitoli:
• I Confratelli nella Comunità
• I Confratelli come parte della Famiglia di San Giovanni 
  di Dio 
• La Famiglia di San Giovanni di Dio  
• La testimonianza dell'Ospitalità 
• Strutture per il futuro
• La Cooperazione Internazionale
La particolarità del documento, come detto poc’anzi, sta 
nel fatto che i diversi temi sono stati analizzati e integrati 
dalle cinque regioni dell’Ordine. Con ciò abbiamo voluto 
tenere conto e dare voce in maniera incisiva all’interna-
zionalità dell’Ordine e alla diversità che ne scaturisce.

Quali sono le cinque regioni dell’Ordine?
Africa, Asia/Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord.

Durante il Capitolo si discuterà anche di aspetti 
più concreti come la situazione economica, i nuo-
vi bisogni della società, ecc.?
Vita e missione dei Fatebenefratelli non si svolgono in uno 
spazio astratto, ma nella realtà concreta di tutti i giorni, 
nella quale la Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di 
Dio è chiamata a vivere l’ospitalità. Perciò è chiaro che 
sviluppi sociali e politici e, in particolare, l’evoluzione del 
sistema sanitario hanno una importante incidenza sul 
nostro agire. Basta guardare i dati assistenziali dell’Ordine 
degli anni 2015 e 2016 per vedere come l’azione dell’Or-
dine si rivolge in maniera crescente verso le “periferie 
esistenziali e sociali” della vita, come chiede con sempre 
maggiore insistenza Papa Francesco alla Chiesa e agli 
istituti religiosi.

Senza minimizzare la centralità della spiritualità e dell’o-
spitalità, in tutto ciò non possiamo ignorare la questione 
della sostenibilità economico-finanziaria delle nostre ope-
re. È senza dubbio una sfida difficile e delicata, alla quale 
però non possiamo sfuggire.

Al Capitolo prendono parte anche i laici.
Che ruolo hanno?
Negli Statuti Generali dell’Ordine è stabilito che per ogni 
Provincia partecipi una collaboratrice/un collaboratore 
al Capitolo Generale. Questa volta abbiamo deciso che 
i collaboratori laici siano presenti al Capitolo durante la 
seconda settimana dei lavori. In questa settimana, confra-
telli e collaboratori esamineranno insieme i seguenti temi:
• La Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio nella 
  visione di confratelli e collaboratori
• La testimonianza dell’Ospitalità nella realtà delle nostre opere
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nell’Ordine, ci sia una sorta di “campagna elettora-
le”. La risposta è no, ovvero, non nei termini usuali, 
perché procediamo in maniera diversa. È chiaro 
che nelle Comunità, nelle Province e nelle Regioni 
dell’Ordine si discute della composizione del prossi-
mo Governo Generale.
Lo fanno sia i religiosi che i collaboratori laici. 
Ma non si “fa politica”, almeno non si dovrebbe 
fare, non nei termini che qualcuno tenti di portare 
l’acqua al proprio mulino. La domanda che tutti si 
pongono in vista delle elezioni è: chi è, chi sono i 
confratelli più idonei per aiutare l’Ordine a “costru-
ire il futuro dell’ospitalità”. In questo senso non c’è 
nessuno che fa campagna elettorale per sé, o che 
promette chissà cosa.

In questi mesi si sta lavorando anche su un 
video che verrà proiettato durante il Capitolo. 
Quale il messaggio che si vuol trasmettere?
Quello che vorremmo raggiungere con questo 
video, è dare un’immagine attuale della capacità e 
della creatività in campo sociosanitario dell’Ordi-
ne. Con un termine moderno si potrebbe dire che 
vogliamo dare un’idea della performance dell’Ordi-
ne nel mondo. I soli dati di attività, numeri e cifre, 
sono senz’altro importanti, ma possono risultare 
noiosi. Con questo video, invece, speriamo di offrire 
un quadro coinvolgente e vivace della nostra attività 
a livello mondiale, mostrando sia le nostre cifre, sia 
le nuove frontiere sulle quali operiamo. In breve: 
vorremmo trasmettere e far capire in maniera 
incisiva e tangibile che cosa si nasconde dietro il 
marchio “Fatebenefratelli”.

• Strutture per il futuro dei nostri centri
• Missioni e cooperazione internazionale: realtà, 
  sfide e opportunità
• Gestione economico-finanziaria nelle opere della  
  Chiesa. Mettere in campo una buona economia 
  senza sfruttamento (con un riguardo speciale per 
  l'ambiente)
I collaboratori partecipano al Capitolo a titolo consultivo, 
vale a dire, non prendono parte alle votazioni.

Per quanto riguarda le elezioni del nuovo Su-
periore e del Consiglio Generale, ne state già 
in qualche modo discutendo o è un aspetto sul 
quale vi concentrerete direttamente in sede di 
Capitolo?
È una domanda che ci fanno tutti! Quello che si vor-
rebbe sapere è se, anche nella Chiesa, in questo caso, 
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Arte, gusto e beneficenza sono state le protagoniste 
del Gala 2018 del Fatebenefratelli all’Isola Tibe-
rina per un ulteriore potenziamento della Terapia 
Intensiva Neonatale. Al fine di raccogliere i fondi 
necessari per l’acquisto di due ecografi neonatali, 
indispensabili per la valutazione - sia anatomica 
che funzionale - degli organi e degli apparati dei 
neonati prematuri, dieci artisti hanno donato 
all’Ospedale una loro opera messa all’asta, sulla 
piattaforma on line “Charity Stars”, dal 24 aprile 
al 14 maggio.

Solidarietà Fatebenefratel l i

ARTE E GASTRONOMIA
STELLATA

A SERVIZIO DELLA SOLIDARIETÀ

 

Serata benefica in favore del Reparto
di Terapia Intensiva Neonatale dell'Isola Tiberina

Nella serata del 10 maggio presso lo Stadio Do-
miziano, invece, si è svolta una visita esclusiva ai 
sotterranei di Piazza Navona, dove sono state espo-
ste le opere, e una cena firmata dalla chef  stellata 
Michelin, Cristina Bowerman.
L’iniziativa benefica si inserisce in un più ampio 
percorso di solidarietà intrapreso dal Nosocomio 
con la recente istituzione della Sezione ONLUS 
della Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero di 
San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli.
Da sempre infatti il servizio dell’Ospedale si carat-
terizza per la sua attenzione ai nuovi bisogni del 
territorio - in continua crescita e mutamento - in 
linea con quel modello assistenziale di Ospitalità e 
Umanizzazione targato “Fatebenefratelli” che si fa 

di PAOLO VERDICCHIO
Direttore Svi luppo, Business

e Serviz i  a l  Paziente

carico in maniera globale della persona, in partico-
lare delle fasce più vulnerabili.
In quest’ottica nasce la Sezione ONLUS con finali-
tà di solidarietà sociale, la cui attività si affianca alla 
già avviata sezione locale AFMaL Isola Tiberina 
Roma Centro, una ONG che già da qualche anno 
promuove attività e iniziative benefiche a sostegno 
delle realtà FBF nei Paesi del mondo più disagiati.
L’istituzione di questa nuova ONLUS segna un tra-
guardo molto importante nel percorso di rinascita 
del nostro Ospedale, che ci vede protagonisti attivi 
e riconosciuti ufficialmente nel mondo no profit.
Nello specifico, questo nuovo istituto ha come 
finalità principale quella di favorire l’accesso alle 
cure da parte di persone in condizioni di svantag-
gio a causa delle loro condizioni fisiche, psichiche, 
economiche, sociali, spirituali o familiari, nonché a 
sviluppare o rafforzare l’offerta dei servizi assi-
stenziali nei confronti di queste persone. Inoltre le 
attività della ONLUS sono finalizzate allo sviluppo 
di specifiche branche assistenziali nelle quali stori-
camente l’Ospedale si è distinto nel proprio ruolo 

sociale e territoriale, quali ad esempio l’assistenza ai 
bambini ospitati nel reparto di terapia intensiva neona-
tale e le attività legate al mondo ginecologico e ostetrico.
Le iniziative solidali messe in campo andranno anche a 
sostenere l’attività di ricerca del nostro Ospedale portata 
avanti dalla Fondazione Fatebenefratelli e contribuiran-
no al mantenimento, conservazione, protezione o re-
stauro della struttura, bene d’interesse storico e artistico.
La Sezione ONLUS dell’Ospedale può inoltre contare 
sulla collaborazione con altri Enti e Istituzioni aventi 
analoghe finalità, atte a migliorare la  prevenzione delle 
patologie, l’assistenza, la riabilitazione, lo sviluppo e 
l’autonomia della persona, nonché delle attività di vo-
lontariato, al fine di contribuire allo sviluppo e alla pro-
mozione della salute e del benessere sociale, sostenendo 
e accompagnando le persone assistite e i loro familiari.
Per sostenere i progetti dell’Ospedale: 
IT27Y0100503206000000002514
Intestato a: Sezione ONLUS della Casa 
Generalizia dell’Ordine Ospedaliero di 
San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli

Nelle foto: alcuni momenti della serata
del Gala Fatebenefratelli presso lo Stadio Domiziano
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Prendersi cura dello
Spirito,

oltre che del corpo
Un sostegno e un contributo attivo alla cura integrale
delle persone malate e bisognose. Questa la missione

portata avanti dall’equipe di pastorale della salute
dell’Ospedale Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina.

Ne abbiamo parlato con Fra Luis Huarachi, cappellano 
dell’Ospedale e referente del servizio pastorale.

Che ruolo riveste la pastorale della salute nell’O-
spedale dell’Isola Tiberina?
La pastorale della salute del nostro Ospedale ha uno 
scopo molto concreto: accompagnare spiritualmente 
e religiosamente i malati, i loro familiari, ma anche gli 
operatori sanitari. La nostra è un’équipe molto presente 
soprattutto nei reparti, accogliamo i bisogni delle persone 
da un punto di vista spirituale, ci mettiamo all’ascolto, 
cerchiamo di far sentire la nostra vicinanza e di dare 
sostegno e conforto. Siamo particolarmente presenti nelle 
situazioni difficili dei pazienti ricoverati per lungo tempo, 
per accompagnare e pregare insieme ai loro familiari. Sia-
mo vicini alle future mamme, in particolare a quelle che 
vivono la gioia della gravidanza ma con qualche preoccu-
pazione in più, affinché possano vivere il più serenamente 
possibile questo periodo di attesa. Siamo molto presenti 
anche nei Reparti di Rianimazione e Oncologia, dove 

di EMANUELA FINELLI
Uff ic io Stampa e Comunicazione
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Pastorale  del la  Salute

ci sono situazioni “complicate”, di malattie gravi o di 
malattie terminali. In questi casi cerchiamo di sostene-
re e dare il nostro conforto alla famiglia oltre che alla 
persona malata. 

Da chi è formata la vostra équipe?
Siamo due sacerdoti cappellani, una suora e cinque 
ministri dell’eucarestia che ci aiutano in questo servizio. 
Ogni mattina passiamo per i reparti per salutare i malati 
e offrire la santa comunione a chi lo desidera. Inoltre noi 
cappellani siamo disponibili per intervenire in qualsiasi 
situazione ci venga segnalata dai reparti.

Quali le iniziative promosse?
Diverse sono le attività che portiamo avanti. Come dicevo 
prima, ogni giorno eseguiamo la visita pastorale a tutti 
i pazienti ricoverati per parlare un po’, per sapere come 
procede il loro stato di salute e anche per far conoscere il 
nostro Carisma dell’Ospitalità e i valori dell’Ordine dei 
Fatebenefratelli che animano il servizio di questo Ospeda-
le. Inoltre nella Cappella del II piano ogni giorno si prega 
il Santo Rosario e a seguire viene celebrata la  Santa 
Messa per i malati, nella quale riscontriamo sempre una 
partecipazione dei familiari e dei collaboratori.

Quale il messaggio che cercate di trasmettere?
Con la nostra azione pastorale cerchiamo di aiutare le 
persone ad accogliere e accettare la loro malattia, di 
infondere loro coraggio e speranza, facendo capire che 
non sono sole di fronte alla sofferenza. Il più delle volte 
sono i malati stessi a cercarci, in particolare le persone che 
seguono già un cammino di fede, perché magari vogliono 
confessarsi o anche solo per raccontare la propria storia o 
condividere la propria esperienza della parrocchia. Ovvia-
mente incontriamo anche persone “lontane” dalla Chiesa 

e il nostro avvicinarci – sempre con rispetto – è spesso 
l’occasione per risvegliare in loro la fede, e anzi sono poi 
queste persone stesse a chiedere la nostra presenza e a 
voler essere accompagnati da noi in questo cammino di 
riscoperta della parte spirituale della loro vita.

C’è un episodio che ricorda particolarmente?
Sono all’Isola Tiberina da otto anni e l’esperienza che mi 
ha colpito di più è stata quella di un malato che rifiutava 
la figura del frate o del sacerdote e qualunque altra cosa 
riguardasse la Chiesa. Pian piano si è aperto e si è creato 
un rapporto di amicizia vera, ho quindi capito che una 
brutta esperienza del passato lo aveva portato a questo 
allontanamento dalla Chiesa. L’accoglienza e l’umanità 
incontrate qui nel nostro Ospedale non solo da parte 
dell’équipe di pastorale ma anche degli operatori sani-
tari che lo assistevano, ha fatto sì che questa sua rabbia 
svanisse e si trasformasse in un uomo di fede. È stata una 
conversione così radicale che è rimasta particolarmente 
impressa nei miei ricordi.

Vi è capitato di rimanere in contatto con i pa-
zienti una volta dimessi?
Sì, con tante persone, non solo con i pazienti ma anche 
con i loro familiari. A volte capita che una persona neces-
siti di più ricoveri, ad esempio perché ha subito un inter-
vento e poi a seguire deve eseguire altre terapie. In quel 
caso – in un certo senso – noi seguiamo la storia di quel 
paziente ma anche della sua famiglia e nasce un’amicizia 
che continua poi nel tempo.
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Al via la campagna annuale di solidarietà promossa 
dall’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio 
che per il 2018 è rivolta a sostegno della realtà 

assistenziale del Benin (Africa).
La presenza dei Fatebenefratelli in quest’area risale 
agli anni Sessanta con gli ospedali di Afagnan (Togo) e 
Tanguietà (Benin), andandosi poi ad estendersi nel tempo 
alle zone vicine, in risposta alle numerose esigenze della 
popolazione locale. In particolare, in Benin, l’insoddisfa-
zione nei confronti delle strutture pubbliche, ha portato a 
una forte migrazione di pazienti verso l’Ospedale FBF di 
Tanguietà (nel nord del Paese), costretti ad abbandonare 
il proprio villaggio e a percorrere fino a 600 chilometri in 

AFMAL - L'ISOLA TIBERINA
PER I MALATI LONTANI

F orse non tutti sanno che presso l’Ospedale Fatebe-
nefratelli dell’Isola Tiberina è attiva una sede locale 

dell’AFMaL (Associazione Fatebenefratelli per i Malati 
Lontani), fortemente voluta dai religiosi della Comunità 
dell’Isola e della Provincia Romana dell’Ordine, nonché 
da tutti quegli operatori sanitari e non del Nosocomio 
che condividono e sentono propria la mission di questa 
Associazione finalizzata alla promozione della continuità 
delle cure nelle realtà FBF più bisognose. La sede locale 
AFMaL Isola Tiberina – Roma Centro, che attualmente 
conta 40 volontari e circa 20 soci, è stata ufficialmente 
riattivata il 19 ottobre 2016, in occasione del consiglio 
direttivo, ma già in precedenza aveva collaborato con la 
sede centrale nell’organizzazione di numerose iniziative 
benefiche: dalle diverse edizioni della manifestazione 
sportiva “Pedalare per la solidarietà” alla mostra espo-
sitiva “Africa a Boligrafo”, agli aperitivi di beneficenza, 
alle passeggiate culturali con l’archeologa Michela Flavia 
Colella. Sempre attenti ai bisogni delle persone più 
fragili, lontane ma anche vicine. I proventi raccolti dalle 
iniziative di questi anni infatti sono stati destinati non solo 
a sostegno dei progetti FBF in Africa ma anche per le 
famiglie vittime del terremoto dell’Italia Centrale.
Ultimo appuntamento lo scorso 1° luglio per una passeg-
giata culturale alla scoprta della Sinagoga e del Ghetto 
Ebraico di Roma. I proventi dell'iniziativa sono stati 
devoluti per l'Ospedale FBF di Afagnan.
Per info: afmal@fbf-isola.it
Per donazioni:
IT14A0200805024000105056478

CAMPAGNA
DI SOLIDARIETÀ
PER I FATEBENE-
FRATELLI
DEL BENIN - AFRICA

un viaggio di oltre 10 ore con mezzi precari. Di fronte a 
questa situazione e volendo portare il carisma di San Gio-
vanni di Dio più vicino alle popolazioni del sud del Paese, 
i Fatebenefratelli decisero di costruire la Curia della Vi-
ce-Provincia Togo-Benin – istituita nel 2010 – a Cotonou. 
In questa Casa – inaugurata nel 2014 – è attivo anche un 
poliambulatorio che offre cure di medicina generale, con 
specializzazione in ozonoterapia. Dopo quattro anni, con 
il continuo crescere delle richieste di cure, gli spazi dedi-
cati al poliambulatorio non sono più sufficienti, tanto da 
essere stati costretti a trasformare alcune camere destinate 
ai religiosi e ai collaboratori in servizi ambulatoriali per i 
pazienti.

Da qui l’esigenza di costruire un nuovo poliambulatorio 
ad Akassato, poco distante dalla città di Cotonou. Una 
struttura più moderna e spaziosa al fine di offrire alla 
popolazione locale facile accesso a cure di qualità, garan-
tendo sempre il rispetto della dignità umana. 

PER LE DONAZIONI
Curia Generalizia dell’Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli
Banca Prossima · Piazza Paolo Ferrari, 10
20121 Milano · Filiale 05000
IBAN: IT68 Y033 5901 6001 0000 0125 509
SWIFT: BCITITMX

di PALMA D'INTINO
UOC di  CRTI-UTIC

di MARIANGELA RIONTINO
Uff ic io Stampa e Comunicazione
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na medaglia d’oro e una di bron-
zo alle Olimpiadi Paralimpiche 
di Rio de Janeiro; poi l’incontro 

con Papa Francesco e con Obama. Tutto 
in poche settimane! Che cosa resterà di 
questo autunno nella sua vita?
Resterà il ricordo di aver vissuto tantissime espe-
rienze meravigliose ed emozioni davvero uni-
che. È successo tutto talmente velocemente che 
devo ancora metabolizzare.

Diciannove anni, campionessa 
paralimpica di scherma, vinci-

trice a Rio 2016 di una medaglia 
d’oro nel fioretto individuale e 
una di bronzo a squadra. Bebe 

(Beatrice) Vio, personaggio che va 
oltre i confini dello sport, parla 

di sé nel libro “Mi hanno regalato 
un sogno” (pubblicato da Rizzoli), 

a cominciare da quando la me-
ningite acuta, a 11 anni, le portò 

via braccia e gambe.

Non si vince
senza una 

SQUADRA
di VITO MAGNO

Direttore "Rogate Ergo"

U

A destra: L’esultanza di Bebe per la 
vittoria nel fioretto con la quale ha 

conquistato la medaglia d’oro nella 
prova individuale 

͢

Cosa occorre affinché le imprese, anche le più 
impensabili, si realizzino?
Occorre passione, impegno e anche un team alle spalle 
che ti aiuti e ti sostenga come nel mio caso.

“La vita è bella” dice Benigni, “La vita è stu-
penda” dice lei. In forza di che cosa si può dire 
questo, quando a monte c’è un dramma?
Io sono sopravvissuta e sono qui a raccontare la mia 
storia, questo è sufficiente per poter dire che la vita è 
stupenda.

È più ciò che la malattia le ha tolto o le opportu-
nità che le ha concesso?
Senza dubbio le opportunità che mi ha concesso.

Nel suo caso è stato lo sport la migliore terapia?
Assolutamente! Non per niente lo slogan di art4sport, 
l’Associazione ONLUS che abbiamo fondato insieme ai 
miei genitori dopo la mia malattia e di cui sono testimo-
nial, è proprio “Lo sport come terapia, noi ci crediamo!”. 
Dopo la malattia il mio 
desiderio più grande 
era quello di tornare a 
fare scherma e ci sono 
riuscita, nonostante mi 
avessero detto che non 
ce l’avrei fatta.

Nell’introduzione 
del suo libro, “Mi 
hanno regalato un sogno”, Luca Pancalli la defi-
nisce “un miracolo vivente”.
È d’accordo?
Luca Pancalli è esagerato, mi vuole davvero bene ed 
è sempre pronto a rivolgere parole stupende nei miei 
confronti.

Ma parlare di “sogno regalato” non è troppo, 
considerando gli sforzi, al limite dell’impossibi-
le, a cui si sottopone per tenersi in forma?
Mi hanno regalato un sogno è una frase di “Ragazzo 
Fortunato”, una canzone di Jovanotti!

Crede nel destino?
No, io credo nelle persone: nella loro forza, nel farsi forza 
a vicenda e nel fare gruppo in ogni luogo.

Chi deve ringraziare per averla aiutata a non ar-
rendersi e a lottare per la realizzazione dei suoi 
sogni?
Tutte le mie “famiglie” sono state e sono ancora fonda-
mentali: la mia famiglia, la mia famiglia scherma, la mia 
famiglia art4sport, ecc.

Ha mai chiesto spiegazioni a Dio di quanto le è 
successo?
Sì, molte volte, ma non ho ricevuto risposte, quindi ho 
deciso di rinunciare.
A mio avviso per andare avanti è fondamentale smettere 
di chiedersi “Perché?” ed iniziare a chiedersi “E adesso?”, 
per cui il Signore lo vedo nelle cose quotidiane.

Nella recente Conferenza mondiale degli sportivi 
in Vaticano lei ha parlato al Papa a nome degli 
atleti paralimpici.
Che emozione ha provato?
È stata una bella giornata anche se avevo già avuto modo 
di incontrare Papa Francesco in altre occasioni, come ad 
esempio durante Believe to Be Alive nell’ottobre 2014.

È più ciò che la malattia le ha tolto
o le opportunità che le ha concesso?

Senza dubbio
le opportunità che mi ha concesso.

Bebe Vio
con la medaglia d’oro 

vinta ai
XV Giochi Paralimpici

di Rio de Janeiro
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L'Intervista

Fede e sport: mondi da incon-
trarsi?
Sì, entrambi sono due mondi che 
creano integrazione.

La società cosa potrebbe fare di 
più per le persone amputate?
Non solo per le persone amputate, 
ma in generale, tutti insieme dovrem-
mo riuscire ad abbattere le barriere 
fisiche e mentali.

Nessuna persona è inutile. 
Immagino che abbia fondato 
per questo l’Associazione “art-
4sport”! Come funziona?
Come accennavo prima, art4sport 
sostiene economicamente e a livello 
pratico-organizzativo bambini e 
ragazzi portatori di protesi di arto, 
e le relative famiglie, per aiutarli a 
realizzare i loro sogni sportivi.

Che consigli si sente di dare ai 
ragazzi che in particolare hanno 
problemi d’amputazione degli 
arti?
Di non tirarsi indietro e di provarci. 
Purtroppo molto spesso non c’è co-
noscenza delle possibilità esistenti e le 
famiglie stesse non sanno che ci sono 
un sacco di sport che il loro figlio 
potrebbe fare.

Quali altri sogni pensa di realiz-
zare a breve, a lungo termine?

͢

VIAGGIO NEI CENTRI DI ECCELLENZA
IN AMBITO DI ASSISTENZA
MATERNO-INFANTILE

IL TRATTAMENTO
DELLE CICATRICI DA ACNE

A breve termine il prossimo obiettivo 
è Tokyo 2020 cioè le prossime Para-
limpiadi. Il mio sogno nel cassetto, 
invece, è “spodestare” Luca Pancalli, 
Presidente del CIP, e Giovanni Mala-
gò, Presidente del CONI e diventare 
Presidente di un unico Comitato 
sportivo italiano perché lo sport è 
solo uno ed è di tutti.

In pochi anni ha vinto di tutto, 
ma la vittoria più bella qual è 
stata?
Senza dubbio la vittoria della 
medaglia di bronzo nella gara a 
squadre alle ultime Paralimpiadi di 
Rio. Quella medaglia è stata molto 
più importante dell’oro perché vinta 
insieme alle mie compagne Andrea 
e Loredana! Sono orgogliosa di far 
parte di questo team ed è stata un’e-
mozione indescrivibile.

Un selfie con 
il Presidente 
Obama
in occasione 
della cena di 
chiusura
del suo
mandato
presidenziale

Il numero di Giugno di “Io e il mio bambino”, 
mensile più letto e seguito dalle mamme, dedi-
ca al nostro Ospedale un dettagliato reportage 
di approfondimento che illustra – attraverso foto 
e interviste - tutti i servizi e la qualità delle cure 
offerti dalla struttura nell’ambito dell’assistenza 
materno- infantile.
All’interno del reportage, anche le interviste agli 
specialisti: Giovanni Larciprete, ginecologo, Eli-
sabetta D’Amore, ostetrica, Maria Grazia Frigo, 
dell’Unità di Anestesia Ostetrica, e Luigi Orfeo, 
Direttore dell’Unità di Pediatria, Neonatologia e 
TIN.

In diretta su Rai Due, all’interno della rubrica Me-
dicina 33, il dott. Emanuele Bartoletti, Direttore 
del Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica, 
ha illustrato le varie tipologie di trattamento per 
ridurre ed eliminare le cicatrici da acne.

UNA NUOVA RADIOTERAPIA
CON ZERO LISTE D’ATTESA

TUMORI FEMMINILI:
LA RIVOLUZIONE DEI TEST GENETICI

IMPIANTATO UNO STRUMENTO RIVOLUZIONARIO 
CHE COMBATTE LO SCOMPENSO CARDIACO LA MAGIA DEL CINEMA TORNA IN OSPEDALE

L'ISOLA e i  MEDIA a cura del l 'Uf ficio  Stampa
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Nell’ambito del rinnovamento del Reparto di Radioterapia, il no-
stro Ospedale si è dotato anche di un acceleratore lineare di ultima 
generazione, il “TrueBeam Varian”, apparecchio di altissima preci-
sione e velocità che consentirà di ridurre notevolmente il tempo di 
esposizione alle radiazioni e quindi di trattare un maggior numero 
di pazienti, oltre 80 al giorno, con conseguente azzeramento delle 
le liste di attesa.
La notizia è stata lanciata da numerose agenzie di stampa, quali 
Adnkronos, Agi, Omniroma, Agenpress e SIR e ha avuto risalto sul 
quotidiano free-press molto diffuso Leggo e su siti molto seguiti e 
cliccati come Fanpage, Insalute News, Quotidiano Sanità e Roma 
Today.

I dottori Stefano Bianchi e Pietro Rossi dell’Unità di Cardiologia 
hanno impiantato su un paziente di 72 anni il dispositivo per la 
“Modulazione della Contrattilità Cardiaca”. Un intervento rivolu-
zionario, il primo a Roma e nel Centro Italia, che cambierà la vita di 
migliaia di pazienti che soffrono di scompenso cardiaco. 
La notizia è stata divulgata dalle agenzie stampa Askanews e 
Agenpress, dal free-press Leggo e da numerosi siti quali Leggo, 
Yahoo, Insalute News, Roma Today, Diario del Web, Clic medicina 
e Corriere della Città.

Un incontro aperto a tutti, ma particolarmente rivolto alle donne. 
L’iniziativa dal titolo “Tumore ovarico e tumore della mammella: 
come i test genetici Brca1 e Brca2 hanno rivoluzionato la storia dei 
tumori femminili” si è svolta lo scorso 25 giugno al fine di sensibi-
lizzare e informare l’utenza sui passi fatti in avanti dalla scienza in 
campo genetico e il ruolo di questa tipologia di test in ambito di 
diagnosi e prevenzione delle neoplasie femminili. 
L’appuntamento è stato annunciato da varie agenzie di stampa: 
Adnkronos Salute, Agenzia Dire, Servizio di Informazione Religio-
sa, Agenpress. La notizia ha avuto rilevanza anche sul web; infatti 
ne hanno parlato i portali: Libero Quotidiano, Frosinone Magazi-
ne, Sanità Informazione, In Salute News, Clic Medicina, Univadis, 
EZ Rome, L’Osservatore d’Italia. 

È partita lunedì 2 luglio la nuova edizione de “La magia del cinema 
entra in ospedale”, la rassegna cinematografica estiva organizzata 
ogni anno dall’Ospedale Fatebenefratelli in collaborazione con L’i-
sola del cinema e Rai Cinema come partner culturale.
L’iniziativa ha avuto molta visibilità su agenzie di stampa di rilievo 
come Adnkronos salute, Ansa, Dire, Omniroma, Sir, Askanews e 
Agenpress; su quotidiani di rilevanza nazionale come Il Corriere 
della Sera, Il Messaggero, Leggo; sui siti web de La Repubblica, Li-
bero Quotidiano, Leggo, Quotidiano Sanità, Radio Colonna, Faro 
di Roma, Roma Today, Libero, News Locker, Roma Oggi Notizie, 
Frosinone Magazine, Insalutenews, Diario del web.
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Meeting Clinici di Medicina
Data: 04 - 18 luglio, 12 - 26 settembre, 03 - 17 ottobre, 
          07 - 21 novembre, 12 dicembre 2018
Luogo: Sala Rossa - Ospedale San Giovanni Calibita FBF
n° Partecipanti: 20
Crediti ECM: 32
Professioni ECM: Medici, Infermieri, Biologi
Info: www.fondazionefatebenefratelli.it/formazione/it

Antimicrobial Stewardship e infezioni correlate
all'assistenza - Modulo Area Chirurgica
Data: 17 settembre 2018
Luogo: Sala Rossa - Ospedale San Giovanni Calibita FBF
n° Partecipanti: 30
Crediti ECM: 4,6
Professioni ECM: Medico, Farmacista, Biologo

Aggiornamenti in Medicina Interna: nuove tecniche 
strategie per ritardare l'insorgenza dell'Insufficienza 
respiratoria
Data: 21 settembre 2018
Luogo: Sala Verde - Ospedale San Giovanni Calibita FBF
n° Partecipanti: 50
Crediti ECM: 8
Professioni ECM: Medico, Chirurgo
Costo: Gratuito per i Soci Fadoi
Info: www.fondazionefatebenefratelli.it/formazione/it

Incontri monotematici di Fisica Medica
Data: 28 settembre 2018 - 12 ottobre 2018
Luogo: Sala Verde - Ospedale San Giovanni Calibita FBF
n° Partecipanti: 60
Crediti ECM: 12
Professioni ECM: Fisici, Medici
Costo: € 60,00 
Info: www.fondazionefatebenefratelli.it/catalogo

L'Isola del Parto Indolore in sicurezza materno-fetale. 
Dall'analgesia in travaglio all'emergenza ostetrica.
Corso DAJE (Delivery Analgesia Jet Emergency)
Data: 03-04-06 ottobre 2018
Luogo: Fondazione Fatebenefratelli  – Via della Lungaretta
            177-00153  Roma
n° Partecipanti: 25
Crediti ECM: 31.9
Professioni ECM: Medici (anestesia e rianimazione; 
ginecologia-ostetricia; neonatologia; pediatria; medicina 
trasfusionale; patologia clinica); Infermiere; Infermiere 
Pediatrico; Ostetrica/o
Costo: da € 500,00  
Info: www.fondazionefatebenefratelli.it/catalogo

Corso teorico-pratico di Ecografia Internistica
Data: 10, 11, 17, 18, 24, 25 ottobre 2018
Luogo: Polo Ecografico - Ospedale San Giovanni Calibita FBF
n° Partecipanti: 10
Crediti ECM: 46,5
Professioni ECM: Medici (Tutte le discipline)
Costo: da € 452,00  
Info: www.fondazionefatebenefratelli.it/catalogo 

Sono aperte le iscrizioni al XXIX Anno Accademico
della Scuola Internazionale di Medicina Estetica 2018/19
della Fondazione Fatebenefratelli  per la Ricerca
e la Formazione Sanitaria e Sociale Fondata da Carlo 
Alberto Bartoletti
Scarica la domanda d'iscrizione  
Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina del sito. 

Fondazione FATEBENEFRATELLI
Provider ECM n. 903

Corsi ECM residenziali
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