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L 'ARTROPROTESI              
      di anca

͢
I VANTAGGI
DEL FAST TRACK ORTOPEDICO

P er Fast Track si intende l’approccio mul-
tidisciplinare finalizzato alla riduzione 
dello stress operatorio, del disagio per il 

paziente e della durata del ricovero ospedaliero e 
si attua con una particolare gestione del pazien-
te prima, durante e dopo l’intervento. In primis 
è fondamentale verificarne l’idoneità a questa 
tipologia d’intervento: la persona non deve esse-
re affetta da comorbidità importanti e non deve 
essere obesa. L’età non rappresenta un limite. Al-
tro aspetto: i fattori di rischio che possono influi-
ire sulla durata del ricovero e sulle complicanze.
Innanzitutto il fumo, che causa un rallentamento 
della guarigione dei tessuti, e per questo si consi-
glia la sospensione due mesi prima dell’intervento. 
L’obesità, che aumenta la frequenza di infezioni, 
rallenta la guarigione dei tessuti e incrementa il 
rischio vascolare. Infine l’anemia preoperatoria, 
che può predisporre ad un’aumentata possibilità 
di trasfusioni. Si può ottenere un miglioramento 
con adeguati trattamenti preoperatori. Il paziente 
è parte attiva del percorso assistenziale: un mese 
prima dell’intervento viene sottoposto ad accerta-
menti preoperatori e istruito accuratamente sulle 
procedure cui andrà incontro. Il ricovero avviene 
la sera prima dell’intervento. L’anestesia può esse-
re generale o periferica a seconda della tipologia 
dell’intervento e delle esigenze anestesiologiche. 
Di norma si evita l’impiego di drenaggio dal sito 
chirurgico, così come del catetere vescicale o di 
calze elastiche, per rendere più agevole la fisiotera-
pia. Il trattamento riabilitativo ha un ruolo fonda-
mentale: inizia il pomeriggio stesso dell’intervento, 
con esercizi di contrazioni isometriche dei glutei e 
del quadricipite e mobilizzazione attiva e assistita 
del ginocchio e della caviglia. Il giorno successivo 
il paziente assume la posizione eretta e inizia la 
deambulazione, dapprima assistita da un deambu-
latore. Nei giorni successivi continuerà gli esercizi 
a letto e quelli per il miglioramento della deam-
bulazione con l’obiettivo di un precoce recupero 
dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana. 
La dimissione al proprio domicilio è prevista dopo 
5-6 giorni e il controllo dopo 30 – 40 giorni.

E sercizi di mobilizzazione 
dell’anca, del ginocchio e 
della caviglia vengono iniziati 

fin dal giorno stesso dell’intervento.
Il paziente la sera può cenare seduto 
sul letto.
La maggior parte inizia la deambula-
zione il giorno dopo dell’intervento. 
Il fisioterapista procede alla mobiliz-
zazione passiva dell’anca e del ginoc-
chio e insegna esercizi specifici per 
rafforzare i glutei, la coscia e ripristi-
nare il movimento dell’anca.
Particolare attenzione sarà rivolta alla 
ripresa della deambulazione per con-
sentire di recuperare il prima possibi-
le le normali attività quotidiane. La 
dimissione avviene, in media, dopo 5 o 
6 giorni e può prevedere il trasferimen-
to in una clinica specializzata nella ria-
bilitazione, ove il paziente viene ricove-
rato per un periodo di 20 – 25 giorni,
o nella dimissione al proprio domicilio.
In questo caso il paziente continuerà 
a casa il trattamento riabilitativo, assi-
stito da un fisioterapista.

LA RIABILITAZIONE
POST-OPERATORIA

PRECAUZIONI

RIABILITAZIONE
FUNZIONALE

EVITARE DI:
- flettere il busto in avanti per   
  compiere azioni quotidiane;
- evitare rotazioni: non "fare 
   perno" sull'arto operato;
- accavallare le gambe.

xxx

x x x

SUPINO: ginocchia estese, 
contrazione del quadricipite, 
punta del piede rivolta 
verso di sè.

Portare alternativamente 
la punta del piede verso 
l'alto e verso il basso.

Ginocchia piegate: flettere 
il ginocchio scivolando sul 
letto.

Portare il ginocchio op-
posto con forza al petto, 
contemporaneamente 
estendere l'arto operato 
spingendolo contro il letto.

Ginocchia piegate, piedi 
appoggiati al letto:
stringere il sedere.

Ginocchia piegate, piedi 
appoggiati al letto:
sollevare il sedere, evitan-
do di ruotare il bacino e 
inarcare la schiena.

Fianco sano: con un 
cuscino tra le ginocchia, 
portare l'arto operato 
verso l'alto senza ruotare 
l'anca.

PRONO: sollevare l'anca 
a ginocchio esteso e a 
ginocchio flesso.

EMERGENCY CARE

di MASSIMO MANZI,
    SERGIO TIMPONE,

    GIOVANNI M. VINCENTELLI
    UOC di  Pronto Soccorso/

Breve Osservazione

U n terremoto, un'alluvione, un incen-
dio di grandi dimensioni, il crollo di 
un ponte.

Nella maxi-emergenza, la complessità della ri-
sposta ai bisogni delle persone coinvolte e l’avvio 
delle operazioni di soccorso impone un approc-
cio sostanzialmente diverso, rispetto a quello im-
piegato nell’emergenza medica di tutti i giorni. 
Da qui la necessità di allestire e organizzare un 
piano in grado di consentire l’assistenza ad un 
numero di feriti elevato ed eccedente la possibi-
lità assistenziale della struttura, mantenendo co-
munque un livello accettabile nella qualità delle 
prestazioni sanitario-ospedaliere.
Non tutti gli ospedali hanno le caratteristiche 
per farlo.
Il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina invece ri-
sponde a tutti i requisiti richiesti dall’accordo 
Stato-Regioni in materia e anche per questo fa 
parte della Rete di Emergenza Ospedaliera del-
la Regione Lazio, in quanto DEA di I livello.

IL PRONTO SOCCORSO
DELL’ISOLA TIBERINA
NELLA GESTIONE
DELLE MAXI-EMERGENZE

͢

IL PEIMAF: COS’È

I l protocollo PEIMAF (Piano di Emergenza 
Intraospedaliero per il Massiccio Afflusso di 
Feriti) è un insieme di disposizioni organizzati-

ve e procedurali che consente di fornire una risposta 
congrua e immediata alla domanda di soccorso e di 
gestire il maxi-afflusso di feriti che destabilizza l’inte-
ra comunità colpita e l’ospedale stesso.
Esso viene elaborato dalla Direzione Sanitaria 
dell’Ospedale di concerto con le Unità Operative del 
Dipartimento di Emergenza, con l’obiettivo di im-
piegare nel modo più giusto le risorse umane e i ma-
teriali disponibili, riducendo lo squilibrio improvviso 
ma temporaneo che sorge tra i bisogni delle persone 
coinvolte ed i mezzi immediatamente disponibili. 
L’organizzazione del piano PEIMAF si compone di 
diverse fasi: allarme, attivazione, fase operativa, ces-
sato allarme.
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 I  L PRONTO SOCCORSO               
       dell'Isola Tiberina

QUANDO SCATTA
L’ALLARME
L’allarme scatta quando l’afflusso di feri-
ti che giunge in Pronto Soccorso supera 
la normale routine, o quando la Centrale 
Operativa  del 118 segnala un evento che 
coinvolge un elevato numero di vittime 
che richiede la mobilitazione ospedaliera 
con conseguente attivazione del piano. In 
questa fase è fondamentale la comunica-
zione sulla tipologia della maxi-emergenza 
e la descrizione dello scenario, in modo da 
poter attivare il giusto protocollo PEIMAF. 
L’allarme giunge alla postazione di Triage 
del Pronto Soccorso, attraverso la linea de-
dicata all’emergenza con il 118. L’infermie-
re di Triage che riceve la chiamata, infor-
ma il medico in servizio presso il DEA, che 
assume il ruolo del Team Leader in attesa 
che il Direttore Medico del Pronto Soccor-
so raggiunga il sito. Confermata la veridi-
cità della maxi-emergenza, si procede con 
l’allerta a cascata delle figure di controllo 
direzionali e medico/assistenziali dedicate 
allo svolgimento delle attività previste dal 
piano.

LA FASE OPERATIVA
Contempla la capacità del Pronto Soccorso 
e dell’Ospedale ad accogliere i pazienti del-
la maxi-emergenza in aggiunta alle attività 
ordinarie. La comunicazione con la centra-
le operativa del 118 è costante e monitorata 
per continuare ad accogliere nuove vittime 
dell’evento.

ALLARME CESSATO
Rappresenta la fine della maxi-emergenza 
e viene comunicata dal 118. 
Il Team Leader provvede ad informare a 
cascata tutto il personale sanitario del ces-
sato allarme.

I l coinvolgimento di tutti gli 
operatori  nel Protocollo PEI-
MAF è di fondamentale impor-

tanza per la pianificazione e gestione 
delle varie attività. 
Attenzione particolare va data al 
personale sanitario delle varie Unità 
Operative, il quale, dopo la divulga-
zione dell’allarme, deve saper man-
tenere la calma e nello stesso tempo 
invitare i familiari, i degenti dimes-
si e i visitatori a lasciare l’Ospedale 
per consentire il passaggio di barelle 
e di feriti, così da dare la possibilità 
a tutta l’organizzazione di risponde-
re in modo efficiente ed efficace alla 
eccezionalità del momento, pur do-
vendo continuare a gestire contem-
poraneamente l’attività assistenziale 
ordinaria.

L’IMPORTANZA DEL LAVORO DI SQUADRA

L’ATTIVAZIONE DEL PIANO

In questa fase sono previsti quattro li-
velli quali-quantitativi in relazione al 
numero di pazienti critici che arriva 
in Pronto Soccorso:

● LIVELLO 1:
numero di pazienti minore di 15
● LIVELLO 2:
numero di pazienti maggiore di 15
● LIVELLO 3:
numero di pazienti maggiore di 30
● LIVELLO 4:
qualsiasi numero di pazien-
ti coinvolti in evento NBCR 
(Emergenza Nucleare/Biologi-
ca/Chimica/Radiologica)

Al quarto livello e per possibili pazien-
ti contaminati – NBCR, viene attiva-
ta l’Unità di Crisi, organo funzionale 

e organizzativo, composto da Diret-
tore Sanitario, Direttore del Pronto 
Soccorso, Direttore del Centro di 
Rianimazione, Direttore della Radio-
diagnostica, Direttore della Chirur-
gia, Direttore della Medicina e delle 
Professioni Sanitarie. In occasione di 
contaminazione, è necessario l’utiliz-
zo dei Dispositivi di Protezione Indi-
viduale (DPI), nonché l’allestimento 
della tenda di decontaminazione 
per provvedere alla riduzione o eli-
minazione della sostanze  chimiche/
biologiche/radioattive. La procedura 
di decontaminazione si attua nei casi 
di  sospetto o avvenuto contatto con 
agenti tossici che possono esporre a 
rischio di complicanze il paziente, il 
personale presente deputato all’assi-
stenza o la collettività intera.

͢

NANO
NEWS
di Laura Mariotti

Secondo il Max Planck Institute, 
la meditazione può modificare la 
morfologia cerebrale e 
determinare un ispes-
simento della cortec-
cia nelle aree coinvolte 
nell’attenzione, nelle 
abilità socioaffettive e 
in quelle socio cogni-
tive, con effetti positivi 
sul benessere psico-fisico.  Alcuni 
esercizi infatti sono in grado di di-
mezzare i livelli di cortisolo, l’or-
mone causa di stress. 

L’OMS ha denunciato la mancan-
za di nuovi farmaci per affrontare 
l’emergenza sanitaria 
relativa alla resistenza 
agli antibiotici. Attual-
mente sono in fase di 
sviluppo 51 nuovi anti-
batterici e farmaci bio-
logici per il trattamento 
delle infezioni resisten-
ti, quali la tubercolosi, la diarrea 
da Clostridium difficile e la pol-
monite. Fondamentale in questo 
senso la prevenzione e la sensibi-
lizzazione a un uso più responsa-
bile degli antibiotici.

È stato messo a punto un dispo-
sitivo in grado di identificare un 
tessuto tumorale in die-
ci secondi con un’ac-
curatezza superiore 
al 96%, con evidenti 
benefici in ambito chi-
rurgico. Si chiama
“MasSpec Pen”: pog-
giata sul tessuto, rila-
scia una goccia d’acqua che viene 
risucchiata da uno spettometro di 
massa in grado di leggerne rapida-
mente la composizione. 

Curare lo stress
con la meditazione

Difendersi
dalle infezioni

Una penna
che rivela i tumori

Per questo è fondamentale che tutto 
il personale sia in possesso di prepa-
razione specifica, esperienza, profes-
sionalità, elasticità mentale, capacità 
comunicative – è infatti indispensa-
bile l’utilizzo di una  comunicazione 
“giusta”, onde evitare, stress, errori, 
e sequele – nonché conoscenza strut-
turale dell’Ospedale. Il PEIMAF – in 
costante evoluzione e ridefinizione da 
parte della Direzione Sanitaria – ri-
sulta essere un metodo condiviso ed 
efficace, con l’obiettivo di soddisfare 
le esigenze sempre più dettagliate 
e complesse delle varie tipologie di 
maxi-emergenza, contemplando un 
vero e proprio lavoro di squadra con 
l’unico scopo di prestare un soccorso 
valido al maggior numero possibile di 
vittime.
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P er capire meglio il signi-
ficato e i risvolti pratici 
di questa pubblicazione, 
abbiamo intervistato il 
dott. Angelo Pecere, Di-

rettore del Servizio Interno di Farma-
cia dell’Ospedale.

FARMACI BIOSIMILARI: 
COSA SONO?

I nnanzitutto bisogna partire dalla 
definizione di “farmaco biolo-
gico”, ossia ottenuto attraverso 

un processo  di sintesi che passa attra-
verso biotecnologie spesso utilizzando 
sofisticati sistemi cellulari e tecnologie 
da DNA ricombinante. Si tratta di 
un processo molto complesso, poiché 
si parte da strutture biologiche e non 
chimiche (come nei normali medicina-
li). Scaduta la protezione brevettuale 
(circa 20 anni dalla presentazione della 
domanda di brevetto e 10 anni dalla 
scadenza della protezione commercia-
le) del farmaco biologico originatore, 
che rappresenta la molecola di riferi-
mento, le altre aziende farmaceutiche 
possono produrre il relativo biosimi-
lare che deve avere stessa efficacia cli-
nica, stesso profilo di sicurezza, stesso 
basso rischio di immunogenicità (mo-

L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA
HA PUBBLICATO

IL SECONDO POSITION PAPER
SUI FARMACI BIOSIMILARI CHE PRESENTA

LA POSIZIONE UFFICIALE DELL’AGENZIA
SULL’UTILIZZO DI QUESTI FARMACI

NON EQUIVALENTI MA “SIMILI”
AI MEDICINALI BIOLOGICI.

lecole che possono essere riconosciute 
come “non-self ” dall’organismo) e 
simili processi di produzione del far-
maco originatore. Il tutto controllato 
e certificato dall’AIFA e dall’EMA, 
l’Agenzia del Farmaco Europea. Le 
due tipologie di farmaco (biologico e 
biosimilare) sono simili ma non equi-
valenti (come per i generici). Questo 
perché – in questo caso – i processi di 
produzione sono talmente complessi 
che è possibile trovare delle differenze 
di composizione anche all’interno di 
diversi lotti del farmaco originatore; 
queste differenze, ovviamente, non de-
vono compromettere  il meccanismo 
d'azione del farmaco ed il suo profilo 
di sicurezza.

PER QUALI PATOLOGIE
VENGONO IMPIEGATI?

I farmaci biologici vengono impie-
gati soprattutto per le patologie 
invalidanti: malattie oncologiche, 

neurologiche, artrite reumatoide, ma-
lattie rare, ecc. Sono farmaci innova-
tivi ad alto costo (a carico del Sistema 
Sanitario Nazionale) riservati alla cura 
di patologie che in questo momento 
non hanno risposte con terapie farma-
cologiche tradizionali.

QUALI SONO STATE
LE ULTIME DECISIONI 
DELL’AIFA IN MERITO?

L'AIFA ha pubblicato un Se-
condo Position Paper sull’ar-
gomento che – per la prima 

volta – afferma l’interscambiabilità 
tra i farmaci biosimilari e gli origina-
tor anche per i pazienti già in terapia. 
Prima di questa pubblicazione, infatti, 
i biosimilari venivano impiegati quasi 
esclusivamente per i pazienti “naive”, 
cioè nuovi per quel farmaco. A diffe-
renza della sostituibilità (caratteristica 
dei generici) che può avvenire automa-
ticamente anche senza parere medico, 
l’interscambiabilità necessita prima di 
una  valutazione da parte dello specia-
lista. Recentemente l'EMA e la Com-
missione Europea hanno  pubblicato 

 F  armaci
       Biosimilari

di Laura Mariotti

una guida informativa agli operatori 
sanitari insistendo sugli studi clinici di 
comparabilità, che implicano un accu-
rato confronto diretto del biosimilare 
con il medicinale di riferimento. Questi 
studi dimostrano che le proprietà chi-
mico-fisiche e l'attività biologica sono 
molto simili e tendono ad escludere 
l'esistenza di differenze che possano 
alterare la sicurezza e l’efficacia del 
medicinale.

QUALI I VANTAGGI?

A fronte di un pari livello in termini 
di efficacia, sicurezza e immuno-
genicità, un maggiore impiego 

dei farmaci biosimilari – avendo un co-
sto inferiore almeno del 20-25% rispetto 
al farmaco originatore – ottimizza le ri-
sorse del Sistema Sanitario Nazionale e 
libera fondi per la ricerca e la produzione 

FARMACI BIOSIMILARI:
LA NUOVA FRONTIERA

DELLA CURA

di farmaci sempre più innovativi per la 
cura di nuove patologie o di malattie  che 
in questo momento non hanno una tera-
pia farmacologica adeguata.

NEL NOSTRO OSPEDALE 
IN CHE MISURA VENGONO
UTILIZZATI?

I n questo momento non sono mol-
tissimi  i farmaci biosimilari in com-
mercio, ma la tendenza generale è 

quella – ove possibile e dopo opportuna 
condivisione con i medici specialisti – 
di adoperare i biosimilari al posto degli 
originator. Già in precedenza il nostro 
Ospedale li utilizzava per i pazienti “nai-
ve”, ora – dopo il nuovo position paper 
dell’AIFA – ne sta incrementando  l’im-
piego estendendolo anche ai pazienti già 
in terapia.

NANO
NEWS
di Alessia Fratarcangeli

Un caschetto da indossare e un 
orologio da polso: questi i dispo-
sitivi per monitorare la 
circolazione del sangue 
cerebrale e le funzioni 
cardiache e prevenire 
gli ictus. Il dispositivo, 
denominato 'Biome-
dical Electronic Equi-
pment for post-stroke 
monitoring', è stato sviluppato per 
offrire ai medici un strumento per 
il monitoraggio dei pazienti già 
colpiti da ictus e per tenere sotto 
controllo eventuali complicazioni 
che potrebbero causare il secondo.

I medici della Mayo Clinic e dell'U-
niversità di Los Angeles, impian-
tando uno stimolatore 
elettrico al di sotto del 
danno vertebrale, unita-
mente a sedute di fisiote-
rapia, hanno fatto sì che 
un uomo paralizzato sia 
riuscito a rimettersi in 
piedi e a camminare,  
progressivamente, in modo parzial-
mente più autonomo. Lo studio di-
mostra che, tramite la stimolazione 
elettrica, è possibile restituire par-
ziale libertà di movimento a pazien-
ti anche gravemente paralizzati.

Superato un altro ostacolo ai 
trapianti di organo dalle spe-
cie animali all’uomo. 
Grazie alla tecnica
“crispr-cas9” è stato 
possibile rendere inat-
tivi dei virus presenti 
nel DNA dei maiali 
che avrebbero potuto 
infettare le cellule uma-
ne in caso di trapianto.  Prossimo 
traguardo: rendere gli organi di 
questa specie compatibili con il si-
stema immunitario dell’uomo.

Un caschetto e un 
orologio per la
prevenzione dell’ictus

Stimolazione elettrica 
per tornare a camminare

Verso trapianti
più facili e sicuri
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Con Mara Venier
e Pino Insegno,

luci rosa
al Fatebenefratelli-

Isola Tiberina
per la prevenzione
del tumore al seno

di Emanuela Finelli

Sono stati Mara Ve-
nier e Pino Inse-
gno ad illuminare 

di “rosa” – lo scorso 18 
ottobre – l’Ospedale Fa-
tebenefratelli nel sugge-
stivo scenario dell’Isola 
Tiberina di Roma, per 
promuovere l’iniziativa 
#isolarosa2018, nel mese 
dedicato alla prevenzio-
ne dei tumori alla mam-
mella.
Quest'anno, i fari colora-
ti si sono accesi con due 
testimonial d’eccezione 
sullo storico Ospedale, 
che con la nuova Breast 
Unit, offre a numerose 
donne della Regione La-
zio un servizio di cura e 
di prevenzione della neo-
plasia del seno.

P REVENZIONE
      del tumore al seno

I due artisti hanno inoltre moderato 
il talk "Parla con noi" svoltosi nel po-
meriggio in Sala Assunta: uno spazio 
di dialogo aperto tra donne e medici 
sui temi legati alla patologia del seno 
(fertilità e gravidanza dopo il tumore 
alla mammella, alimentazione, stili di 
vita).
«Siamo qui per sensibilizzare le per-
sone a non avere paura ma a fare 
prevenzione» ha commentato Pino 
Insegno.
«È importante per me come donna 
essere madrina di questo evento – ha 
dichiarato Mara Venier – ho avuto 
questo problema anche io e poi tut-
to si è risolto. Io però non sono stata 
una donna attenta alla prevenzione e 
quando è successo “l’imprevisto”, ho 
capito quanto sia importante control-
larsi con regolarità».
Sono stati quindi inaugurati i nuo-
vi locali della Breast Unit ed è sta-
to lanciato il concorso fotografico
#isolarosa2018 per premiare la foto 

più artistica dell’Isola illuminata di rosa 
pubblicata in rete. Medici, pazienti, 
operatori e semplici visitatori si sono ri-
uniti in Piazza San Bartolomeo all’Isola 
per il tradizionale lancio dei palloncini 
e l’accensione delle luci, accompagnati 
dalla voce della cantante Gioia Biasini e 
dalle note del maestro Federico Brucato.

In Italia, con 48 mila nuovi casi ogni 
anno, una donna su dieci è destinata a 
contrarre il tumore al seno nel corso 
della vita: si tratta della neoplasia più 
frequente nel mondo femminile.
«La prevenzione primaria, basata su 
una corretta alimentazione e su uno 
stile di vita sano, ci aiuta a prevenire la 

malattia – spiega Patrizia Frittelli, Di-
rettrice della Breast Unit dell’Ospe-
dale – mentre la prevenzione secon-
daria, rappresentata dallo screening 
mammografico, è l’arma più potente 
per intercettare tumori guaribili».
Per questo, l'Ospedale ha aderito 
all'Ottobre Rosa, effettuando in al-

cuni giorni di Ottobre e di Novembre, 
su prenotazione mammografie gratuite 
per donne tra i 45 e i 49 anni, che non 
rientrano nei programmi regionali di 
screening. 
Il Centro Integrato di Senologia (Breast 
Unit) al Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
accompagna la donna in un percorso 
programmato e multidisciplinare, con-
diviso da tutti gli specialisti impegnati 
in vario modo nel lavoro di diagnosi, 
cura e riabilitazione psico-fisica delle 

pazienti con neopla-
sia mammaria. Tra 
i servizi “di punta”, 
lo “Sportello Rosa”, 
per una diagnosi ra-
pida e completa a 
donne (sotto i 50 e 
sopra i 70 anni) con 
sospetta diagnosi, 
che – ogni venerdì 
mattina – possono 

accedere senza prenotazione e con 
prescrizione medica per visita chirur-
gica senologica.
Lo scopo è quello di creare una colla-
borazione diretta tra Ospedale e me-
dici di base per facilitare l’accesso del-
le pazienti ai servizi di diagnosi e cura 
del Centro Integrato di Senologia. 

IL FATEBENEFRATELLI-ISOLA TIBERINA ILLUMINATO DI ROSA
E ALCUNI MOMENTI DELLA MANIFESTAZIONE

I DUE TESTIMONIAL DELL'INIZIATIVA #ISOLAROSA2018
PINO INSEGNO E MARA VENIER E LA DIRETTRICE DELLA BREAST UNIT 
DELL'OSPEDALE, PATRIZIA FRITTELLI

LA
BREAST 
UNIT
ACCOM-
PAGNA LA 
DONNA IN 
UN PERCOR-
SO PRO-
GRAMMATO 
E MULTIDI-
SCIPLINARE
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C
entro d’eccellenza 
per la Chirurgia 
Odontostomato-
logica Avanzata e 
punto di riferimen-

to per i casi complessi per nume-
rosi medici dentisti di Roma e del 
Lazio, l’Unità di Odontoiatria del 
Fatebenefratelli all’Isola Tiberi-
na, celebra quest’anno 150 anni 
dall’arrivo di Frate Orsenigo in 
Ospedale, pioniere dell’Odontoia-
tria moderna.
Sebbene le estrazioni denta-
rie e la chirurgia minore ve-
nissero già effettuate presso il 
reparto della “Piccola Chirur-
gia” del Nosocomio, il merito
di Frate Orsenigo è stato quello 
di specializzarsi, creando dei pro-
tocolli e dando così vita ad una 
“Odontoiatria Autonoma”. 
Tuttora questa figura è ricorda-
ta anche nel Guinnes dei primati 
come la persona che ha estratto 
più denti al mondo. 
Da allora l’Ospedale dell’Isola 
Tiberina è diventato centro di ri-
ferimento per l’Odontoiatria e per 
le estrazioni dentarie, nonostante 
la presenza sul territorio di grossi 
centri dedicati. 
Negli anni si sono susseguite varie 
realtà e grazie alle scelte illumi-

FRA ORSENIGO, PIONIERE
DELL’ODONTOIATRIA MODERNA

I 150 ANNI
DELL’ODONTOIATRIA
DELL’ISOLA TIBERINA

di Marco Di Dio
Unità di Odontoiatria

nate dell’Ordine dei Fatebenefra-
telli, tra il 1980 e il 1990, la fama 
dell’Unità ha avuto il suo apice con 
riconoscimenti a livello internazio-
nale in ambito clinico e scientifico, 
grazie a figure come i Professori 
Mario Martignoni, Fausto Maria 
Di Girolamo, Alfio Motta, Alberto 
Barlattani universalmente accredi-
tati per la loro dedizione al Repar-
to e alla disciplina odontoiatrica.
L’approccio empatico con i pa-
zienti, caratteristico dei medici 
del Fatebenefratelli, e le tecniche 
mini-invasive – ereditate dai pre-
decessori – hanno contribuito a 
consolidare sempre più la fama 
della qualità del servizio.
Oggi presso l’Unità di Odontoia-
tria dell’Isola Tiberina vengono 
eseguite oltre 3 mila estrazioni 
ogni anno, la maggior parte com-
plesse.
Per celebrare il traguardo dei 150 anni,
lo scorso 27 ottobre è stato orga-
nizzato un congresso durante il 
quale è stato fatto il punto sullo 
"stato dell'arte" delle principali di-
scipline odontoiatriche (chirurgia 
speciale, implantologia, conser-
vativa, protesi, ortognatodonzia 
ed igiene-prevenzione) e a seguire 
dei workshop pratici sulle “Nuove 
Tecniche in Odontoiatria”.

GIORNATA
DEL PREMATURO

I l Fatebenefratelli-Isola Ti-
berina si è illuminato di blu 
per dare il via, nella Re-

gione Lazio, alle iniziative pro-
mosse dalla Società Italiana di 
Diabetologia in occasione della 
Giornata Mondiale del Diabete.
L’accensione è avvenuta il 14 
novembre, al termine di un po-
meriggio in cui si è tenuto un 
incontro su questa malattia che 
registra 425 milioni di persone 
colpite nel mondo.
L’attenzione è stata focalizzata 
soprattutto sul ruolo centrale 
della famiglia, al tempo stes-
so “culla” della prevenzione e 
“fonte” della malattia, in base 
alle scelte quotidiane su alimen-
tazione, attività fisica e stile di 
vita. A fare gli “onori di casa”  
il Direttore Generale, dott. Ste-
fano Michelini, e la Direttrice 
dell’Unità di Endocrinologia, 
Diabetologia e Malattie Meta-
boliche dell’Ospedale, prof.ssa 
Simona Frontoni.

L’ISOLA TIBERINA SIMBOLO
DELLA LOTTA AL DIABETE

di Emanuela Finelli

di Susanna Bubbico

«Dobbiamo cambiare la men-
talità e lavorare sullo stile di 
vita – ha affermato la prof.ssa 
Frontoni – il cibo che mangia-
mo, ma anche le opportunità di 
movimento che ci offre la città 
in cui viviamo sono strumenti 
fondamentali per un’adeguata 
prevenzione».
«Il nostro Ospedale accoglie 
pazienti con patologia diabeti-
ca da tutto il Lazio e da molte 
parti d’Italia ed è un importante 
centro di ricerca universitario 
– ha commentato il Direttore 
Generale – Ogni anno assistia-
mo in questo campo oltre 4000 
pazienti, fornendo loro approc-
ci diagnostici e terapeutici all’a-
vanguardia».
L’evento ha visto la partecipa-
zione anche del Ministero della 
Salute, delle società scientifiche 
interessate e delle associazioni 
dei pazienti.

U na cascata di palloncini, giochi, diver-
timento e… l’arrivo di Babbo Natale!
Tante le emozioni che anche 

quest’anno la “Giornata del Prematuro”, giun-
ta alla sua XIII edizione, ha regalato a grandi 
e piccini. Un evento festoso, tutto a tema nata-
lizio, organizzato lo scorso 16 dicembre dalla 
Terapia Intensiva Neonatale del Fatebenefra-
telli-Isola Tiberina in collaborazione con l’As-
sociazione di genitori “La Cicogna Frettolosa”. 
Dopo la celebrazione della Santa Messa, la 
Direzione Generale ha accolto tutti i presen-
ti nella Sala Assunta dell’Ospedale, insieme 
al Primario della TIN, prof. Luigi Orfeo, alla 
Coordinatrice, Laura Coia, e al prof. Rocco 
Agostino e al dott. Alessandro Cavicchia, che 
hanno presentato il nuovo direttivo dell’Asso-
ciazione. È stata anche l’occasione per illustrare 
i progetti “Cuore di Maglia” e “Distacchi do-
lorosi alla nascita” rivolti ai piccoli pazienti del 
Reparto e ai loro genitori. La manifestazione è 
poi proseguita con lo spettacolo teatrale “C’e-
ra una volta…”, in cui il personale della TIN 
e della Neonatologia hanno tolto il camice per 
indossare i panni di divertenti personaggi, e per 
finire poi è arrivato Babbo Natale. La “Gior-
nata del Prematuro” da sempre rappresenta un 
momento in cui i genitori di bambini ex nati 
pre-termine possono ritrovarsi per condividere 
la propria esperienza, le gioie e i timori di quei 
giorni ormai lontani, i progressi nella crescita. 
Allo stesso tempo l’iniziativa vuole diffondere 
una conoscenza più approfondita sui numerosi 
bisogni di un bambino prematuro, sulle nuove 
tecnologie e terapie in uso, il tutto sempre in un 
clima ospitale e familiare.

L a fibrillazione atriale – la più diffusa 
tra le aritmie cardiache – causa circa 
il 25% degli ictus cerebrali ischemi-

ci, la più frequente malattia neurologica. Nel 
24% dei casi risulta “silente” e pertanto non 
sempre diagnosticata in tempo.
Il 24 novembre a Guidonia si è tenuto l’evento 
“Ascolta il ritmo del tuo cuore”, una giornata 
– per la prima volta in Italia – dedicata alla 
prevenzione dell’ictus cerebrale cardiogeno 
attraverso l’esame delle aritmie cardiache, con 
strumentazione all’avanguardia che consente 
di effettuare la diagnosi in un minuto. 
Un’iniziativa gratuita diretta dal Team di Arit-
mologia del Fatebenefratelli-Isola Tiberina, in 
particolare dai dottori Pietro Rossi, Stefano 
Bianchi, Luigi Iaia e Filippo Cauti, in collabo-
razione con la struttura sanitaria Health Clinic 
di Guidonia.
Da anni, il Team dell’Isola Tiberina è impe-
gnato nella prevenzione e nella diagnosi pre-
coce della patologia cardiaca, attraverso le più 
moderne tecnologie biomediche connesse a 
piattaforme di Telemedicina. 
In occasione della Giornata, sono state valuta-
te più di 1.300 persone per rilevare eventuali 
anomalie del ritmo cardiaco altrimenti non 
diagnosticate. La tecnologia dispiegata è di 
una portata assolutamente innovativa, grazie 
alla quale è stato possibile rilevare aritmie car-
diache silenti in soli 60 secondi.

O  spedale
        Fbf-Isola Tiberina

di PIETRO ROSSI
UOS di  Ar i tmologia
ed Elettrost imolazione Cardiaca

IL MINUTO
CHE VALE UNA VITA
Giornata di prevenzione
dell’ictus cerebrale cardiogeno
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CAPITOLO
GENERALE 2019: 
IL NUOVO SITO 
DEDICATO

È on-line il sito dedicato al prossimo 
Capitolo Generale 2019 dell’Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio. 
Uno strumento creato per dare ag-
giornamenti costanti sull’andamento 
del più importante appuntamento dei 
religiosi Fatebenefratelli per il rinnovo 
della cariche ai vertici dell’Ordine del 
prossimo sessennio. Il sito web, volu-
to dal Superiore Generale, Fra Jesús 
Etayo, con il Segretario Generale, Fra 
André Sène, e realizzato in collabora-
zione con l’Ufficio Stampa Fatebene-
fratelli, con il supporto tecnico dell’a-
genzia “Filmafir srl” e della società di 
webmaster “Hexcogito srl”, è stato tra-
dotto in 7 lingue. È raggiungibile all’in-
dirizzo www.capitologeneralefbf2019.org o 
tramite link dal portale dell’Ordine di 
San Giovanni di Dio, www.ohsjd.org.
L’allestimento del sito è stato voluto 
con un’interfaccia grafica pulita e mo-
derna per renderlo fruibile al meglio e 
facilitare l’accesso ai settori di maggiore 
interesse per l’utente: news, documenti, 
preghiere, partecipanti, immagini e vi-
deo. Funzionalità interessante è inoltre 
quella che consente agli utenti di invia-
re un messaggio alla Famiglia Ospeda-
liera nella sezione dedicata.
Durante il Capitolo verrà poi attivata 
sul portale la sezione social in modo da 
poter rimanere aggiornati sui lavori, in 
maniera ancora più capillare, anche 
attraverso questi nuovi strumenti di co-
municazione di rete.

O  RDINE
        Fbf

ASSEMBLEA
DEI SUPERIORI
MAGGIORI 2018

L’ultima Assemblea dei Superiori Maggiori dell’Ordine in que-
sto sessennio si è tenuta a Roma, presso la Curia Generalizia, 
dal 24 al 28 settembre 2018.
È una riunione che vede la presenza di tutti i Superiori Pro-

vinciali, del Delegato Generale e del Governo Generale dell’Ordine, e che in 
questa occasione aveva un carattere eminentemente formativo, soprattutto 
per quei Confratelli che hanno assunto per la prima volta il compito di Pro-
vinciale, per conoscere e assumere appieno il loro compito di leadership e 
guida nel contesto attuale.
I diversi relatori invitati – appartenenti all’Ordine o esterni – si sono soffer-
mati su alcune tematiche molto importanti, come la formazione, l’anima-
zione e il governo delle comunità, l’utilizzo del Prontuario nelle procedure 
e i protocolli più importanti, oltre alla gestione degli Archivi della Provin-

cia. Sono stati presi in esame anche temi 
di carattere economico-finanziario e si è 
parlato dell’organizzazione del prossimo 
Capitolo Generale, che si terrà a gennaio 
2019 sempre a Roma.
Traendo spunto dal titolo del prossimo 
Capitolo Generale, “Costruendo il futuro 
dell’Ospitalità”, il  Superiore Generale, 
Fra Jesús Etayo, nel suo discorso di aper-
tura si è concentrato sulla figura di leader 
di cui l’Ordine ha bisogno oggi per rispon-
dere alle esigenze della missione, della so-
cietà e della Chiesa, alla luce del Vangelo 
e con la guida dello Spirito Santo.
Proprio in riferimento al prossimo Capi-
tolo Generale, Fra Jesús Etayo ha detto 
che «si tratta di un evento spirituale fon-
damentale per l’Ordine e per tutta la Fa-
miglia di San Giovanni di Dio».
«Mi auguro che non sia solo “un altro Ca-
pitolo”, ma che sapremo cogliere l’oppor-
tunità che ci offre il Signore per dare nuo-
va vita e nuova luce all’Ordine di fronte 
alle tante sfide che dobbiamo affrontare».

di SILVIA FARINA
Curia General iz ia

N ella sede della Curia Gene-
ralizia, a Roma, lo scorso
12 settembre, anche l’Ospe-

dale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina 
ha preso parte all’'incontro tra i Re-
sponsabili della Comunicazione delle 
Province Europee dell’Ordine Ospe-
daliero di San Giovanni di Dio.
Oltre all’Ufficio Stampa dell’Ospe-
dale, hanno preso parte ai lavori i re-
sponsabili  della comunicazione delle 
11 Province religiose d’Europa, della 
Curia Generalizia, della Commissione 
Interprovinciale Spagnola e dell’Uffi-
cio di Bruxelles, “Hospitality Europe”.
Presenti all’incontro anche il Priore 
Generale, Fra Jesús Etayo, i Consiglie-
ri Fra Rudolf  Knopp (Presidente della 
Commissione Europea) e Fra Benigno 
Ramos, il Segretario Fra André Sène.
L’incontro, promosso dalla Commis-
sione Europea dell’Ordine, in risposta 
ad una esigenza già rappresentata nel 
corso del Sessennio dai Superiori Mag-
giori, nasce con l’obiettivo di creare 
una  rete coordinata di comunicazione 
in grado di sviluppare sinergie e attiva-
re una piattaforma comune di azione 
nel contesto europeo, in un settore in 
continua evoluzione dal punto di vista 
degli strumenti e delle tecnologie.
È stato un interessante momento di 

 I  NCONTRO
        Europeo

di Franco Ilardodi Mariangela Riontino

INCONTRO EUROPEO
DELLA COMUNICAZIONE

confronto su quanto ogni realtà pro-
vinciale fa dal punto di vista della co-
municazione ed un'occasione proficua 
di condivisione di idee e progetti da cui 
partire per un coordinamento europeo.
Si è aperto quindi un dibattito tra gli 
“addetti ai lavori”, da cui sono emerse 
proposte concrete e di rapida realizza-
zione per avviare un’azione comune 
e dar vita ad uno scambio agevole e 
continuo di informazioni, documenti e 
notizie tra le varie Province.
Oltre all’attivazione di un “forum” per 
uno scambio telematico delle informa-
zioni in tempo reale tra i responsabili 
e di una piattaforma informatica co-
mune sulla quale condividere docu-

menti e servizi, si è proposto di creare 
un “layout” unico per tutte le Province 
nella redazione dei documenti, che ren-
da identificabile all’esterno l’ente come 
un’unica, grande realtà; nonché la cre-
azione di una sorta di “manuale”, con 
dati e contenuti che rispondano alle 
domande “fondamentali” sull’Ordine, 
dal quale ogni ufficio stampa possa at-
tingere per raccogliere informazioni.

IL GRUPPO DEI REFERENTI DELLA COMUNICAZIONE 
DELLE VARIE PROVINCE EUROPEE DELL'ORDINE
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C ontinua la solidarietà in casa Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina. Nella splendida cornice della Sala Assun-
ta, alla presenza dell’Ambasciatore di Spagna per 

la Santa Sede, Don Gerardo Angel Bugallo Ottone, del Vice 
Presidente Operativo, Fra Pascal Ahodegnon, del Direttore Ge-
nerale dell’Ospedale, Stefano, Michelini, e del Priore della Co-
munità Religiosa, Fra Angel Lopez, si è svolto il concerto di be-
neficenza del gruppo “Tuna España”, associazione universitaria 
formata da veterani, studenti, dottori e laureati, provenienti da 
diverse facoltà delle università spagnole e iberoamericane, che 
– in abiti tradizionali del XVI e XVII secolo – girano il mon-
do per mantenere viva e far conoscere la tradizione musicale 
“Tuna”. Una vera e propria istituzione, riconosciuta ufficial-
mente nel 2013 dall’Alto Commissario del Governo Spagnolo e
dall’UNESCO per il suo importante contributo nella promo-
zione dell’immagine della Spagna dentro e fuori i confini del 
paese. 
L’evento – svoltosi lo scorso 28 settembre e organizzato dalla 
Onlus della Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio – ha riscosso un enorme successo di pubblico, 
coinvolgendo i presenti con danze, musiche e canti tradizionali.
I fondi raccolti sono stati destinati alla Terapia Intensiva Ne-
onatale dell’Ospedale per l’acquisto di un apparecchio per l’i-
potermia terapeutica, impiegata per i neonati con asfissia alla 
nascita, al fine di minimizzare i danni cerebrali. L’acquisto di 
questo strumento all’avanguardia permetterà al Reparto di 
proseguire nel suo percorso di rinnovamento strutturale e tec-
nologico iniziato già nel 2016.

"Tuna España"

M USICA
        e solidarietà

di Alessia Fratarcangeli

di Laura Mariotti

PER LA TERAPIA INTENSIVA 
NEONATALE DELL'ISOLA TIBERINA

INTERVISTA A
DON MASSIMO ANGELELLI,
DIRETTORE DELL’UFFICIO NAZIONALE DI PASTORALE
DELLA SALUTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

ACCOGLIENZA,
ACCOMPAGNAMENTO
  E RISPETTO
   DELLA VITA

di Franco Ilardo

I NTERVISTA

͢

L'OSPEDALE
CON IL PRIORE
GENERALE

U n momento di comunione e preghie-
ra per vivere insieme un “assaggio” 
della gioia e della speranza che sca-

turiscono dall’annuncio della Nascita di Gesù. 
Il prossimo 20 dicembre, tutta la Famiglia 
Ospedaliera dell’Isola Tiberina si riunirà nella 
Chiesa dell’Ospedale per la Messa in prepara-
zione al Santo Natale, celebrata dal Superiore 
Generale dei Fatebenefratelli, Fra Jesús Etayo.
Un appuntamento immancabile e una lieta 
occasione per scambiare gli auguri con coloro 
con i quali si condividono ogni giorno gioie e 
fatiche del proprio servizio accanto alle perso-
ne malate.
E proprio per ringraziare le persone che per 
tanti anni hanno dedicato tutto il loro impegno 
e la loro dedizione a questo scopo, lo scorso
20 novembre nella Chiesa dell’Ospedale, il Pri-
ore Generale, Fra Jesús Etayo, ha voluto rivol-
gere un particolare saluto a tutti i collaboratori 
che hanno raggiunto il momento della pensio-
ne. In una Chiesa gremita di amici, familiari 
e colleghi, il Superiore Generale e il Priore 
della Comunità Religiosa dell’Isola, Fra Angel 
Lopez, hanno voluto condividere con tutta la 
comunità ospedaliera questo momento signi-
ficativo consegnando ai pensionati dell’anno
2017-2018 una pergamena in ricordo e come 
segno di gratitudine.
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“Accolti” è uno degli ultimi pro-
getti promossi dall’Ufficio Na-
zionale di pastorale della salute, 
al quale aderisce anche il Fatebe-
nefratelli-Isola Tiberina. Di cosa 
si tratta e quali le finalità?
È un progetto pensato per dare visibi-
lità all’enorme lavoro che viene svolto 
dalle strutture cattoliche e di ispirazio-
ne cristiana nell’ambito dell’accoglien-
za, in particolare della riabilitazione. Il 
progetto – al quale hanno aderito 128 
strutture in Italia, di cui 32 al Sud, 47 al 
Centro e 49 al Nord – ha avuto la sua 
massima espressione nell’Open day del 
13 ottobre in occasione del quale tutti 
i centri hanno aperto contemporanea-
mente le loro porte per dare testimo-
nianza della qualità dell’accoglienza e 
dei loro percorsi riabilitativi ma anche 
per dare evidenza ad uno di quei valo-
ri aggiunti che caratterizzano la sanità 
cattolica, ossia l’umanità oltre alla qua-
lità professionale.

Può spiegarci meglio?
Accogliere è il contrario di segregare. 
Questo è uno dei pilastri su cui poggia 
il progetto. Sono tante le persone in dif-
ficoltà, per ragioni di salute o con gravi 
disabilità, che rischiano di non trovare 
una dimensione umana e di rimanere 
ai margini della società. In particolare 
mi riferisco a quelle strutture inadegua-
te per percorsi o per processi o peggio 
ancora a coloro che sono segregati nel 
loro domicilio. È una sofferenza nasco-
sta, che non emerge. Con questo pro-
getto vogliamo sensibilizzare la società 
anche su questa tematica, ossia che ci 
sono situazioni gravi in cui le famiglie 
non hanno sempre la forza – anche 
economica – di sostenere i percorsi di 
accompagnamento dei loro cari che
– in questi casi – rischiano di rimanere 
segregati nei loro domicili.

Ed il “peso emozionale” sul malato 
aumenta perché si sente responsabile, 
quasi colpevole, del disagio che inevi-
tabilmente crea, anche se “accolto” 
nell’amore.

Grazie a questo progetto si è cre-
ata una sorta di rete tra le strut-
ture aderenti. Quali i passi dopo 
l’open day del 13 ottobre?
Non solo si è creata una rete ideale di 
collaborazione, in realtà già esistente 
all’interno della realtà cattolica, ma 
anche una rete accessibile dal portale 
web www.accolti.it, dove troviamo una 
sorta di mappa della solidarietà con 
evidenziate sulla cartina dell’Italia tutte 
le strutture aderenti al progetto. In più 
chi accede al portale ha anche la possi-
bilità di conoscere ogni singolo centro e 
i suoi servizi. Dopo il 13 ottobre è stata 
fatta una verifica dei risultati ottenuti 
e in virtù anche dell’alta partecipazio-
ne, si è deciso di proseguire con questa 
rete di collaborazione. Insieme a tutte 
le strutture stiamo quindi definendo i 
prossimi passi da compiere.

Si è da poco concluso il XXIV 
convegno AIPaS (Associazione 
Italiana Pastorale Sanitaria) sul 
tema “Emozioni e relazioni.
Dignità e 
cura”. Qua-
li gli ingre-
dienti di 
una pasto-
rale effica-
ce?
Il titolo rac-
conta benissi-
mo il percorso 
che l’AIPaS 
sta facendo 
in collabora-
zione con il 
nostro Ufficio, 
con il quale 

lavora fianco a fianco da sempre. Da-
vanti a noi si presentano tre scenari 
– emozione, relazione e dignità – che 
confluiscono poi nell’ultimo termine: 
la cura. La dimensione dell’emozio-
ne è stata tante volte accantonata dal 
percorso di cura soprattutto in ambito 
scientifico, quando ci siamo illusi che la 
scienza e la tecnologia, da una parte, 
e le leggi dei grandi numeri in sanità, 
dall’altra, fossero sufficienti a curare le 
persone.

Abbiamo dovuto invece recuperare la 
dimensione umana, l’empatia nei con-
fronti del paziente, perché ci siamo resi 

I NTERVISTA
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conto che è parte integrante del per-
corso terapeutico. Dalla nostra capaci-
tà di provare vicinanza e suscitare un 
vero dialogo interpersonale nasce una 
relazione di cura, che non si traduce 
nel rapporto paternalistico medico-pa-
ziente né tantomeno nella medicina 
dei desideri, dove il medico è costretto 
ad esaudire i desideri del paziente. Vi è 
un punto di giusto equilibrio utile per 
procedere nella cura, e qui gioca un 
ruolo molto importante la dignità. Vi è 
infatti la dignità del paziente ma anche 
quella del medico. Il percorso di cura 
sarà quindi un cammino comune, che 
si realizza attraverso la presa in carico 
della persona ma anche attraverso un 
accompagnamento terapeutico di scel-
te condivise e di rispetto dei ruoli me-
dico-paziente.

Strategia e profezia nella pasto-
rale della salute: questo il titolo 
del suo intervento al convegno.
Quali aspetti vuole sottolineare?
In questo momento la pastorale del-
la salute sta facendo un cammino di 
grande maturazione e di confronto con 
la dimensione scientifica.
Quest’ultima ha i suoi ambiti d’inter-
vento, così come la dimensione spiri-

tuale – in una piena alleanza terapeu-
tica – accompagna il percorso di cura. 
La parte strategica sta quindi nel tro-
vare il giusto equilibrio tra le due parti, 
nel rispetto dei ruoli ma anche nella 
visione olistica della persona in cui non 
si può scindere la dimensione biologica 
da quella psichica, affettiva e spirituale. 
La profezia nasce invece dal fatto che 
nei luoghi della sofferenza – siano essi 
le strutture o i domicili – dove emerge 
con forza una domanda di senso alla 
quale la Chiesa è chiamata a dare una 
risposta, noi possiamo tornare ad an-
nunciare un Vangelo di Salvezza. Il 
Volto di Cristo non può essere uno slo-
gan, ma è l’impronta esistenziale, come 
hanno vissuto – ad esempio – Santa 
Teresa di Calcutta in tempi recenti e 
San Giovanni di Dio nella sua epoca.

Oggi la sanità deve misurarsi 
con questioni come il “diritto 
all’aborto” e l’obiezione di co-
scienza, il testamento biologico 
e l’accanimento terapeutico, la 
difficolta di accesso a cure e far-
maci sempre più sofisticati e co-
stosi. In questo scenario quale il 
contributo della pastorale della 
salute?
Il Papa ce lo ha ricordato nel suo mes-
saggio per la Giornata del Malato di 
quest’anno, quando ci ha fatto chiara-
mente capire che il parametro econo-
mico fine a se stesso non può essere il 
riferimento per la dimensione sanita-
ria. Si tratta di prendersi carico delle 
persone e di accompagnarle nel mo-
mento della malattia e della sofferenza. 
Questo non significa certo sperperare 
le risorse, ma riuscire a unire una qua-
lità di cura a una sana gestione econo-
mica, che permetta la sostenibilità del 
sistema sanitario e – nel nostro caso – 
delle strutture cattoliche che svolgono 
un servizio sussidiario a quello dello 

Stato. È evidente che – in un contesto 
in cui ci si confronta su tematiche di 
carattere bioetico come il fine vita, le 
DAT (Disposizioni Anticipate di Trat-
tamento), la prospettata revisione del-
la legge sull’aborto o la bozza di legge 
sull’eutanasia già al vaglio del Parla-
mento – la pastorale della salute riaf-
ferma l’inviolabilità della vita umana e 
difende le persone da uno scenario in 
cui sembra che la vita biologica sia un 
bene da quantificare o addirittura da 
monetizzare.
Questo non è accettabile.
Noi pensiamo che tutti debbano poter 
avere accesso alle cure indistintamente 
e crediamo profondamente che la vita 
vada difesa perché è un bene di cui non 
si può disporre come si vuole.
Come ci insegna lo stesso Papa, ci sarà 
sempre una presenza accanto alla per-
sona che soffre, un accompagnamento 
rispettoso della Chiesa, perché solo co-
loro che si sentono profondamente soli 
possono purtroppo chiedere di termi-
nare in anticipo la loro esistenza.
Per quel che riguarda la dimensione 
giuridica, qualora ci dovessimo trovare 
in conflitto con la legislazione statale, 
ossia laddove dovessimo scegliere tra la 
dimensione evangelica, che è la legge 
dell’amore, e una legislazione contra-
ria al Vangelo, ovviamente noi sceglie-
remmo il Vangelo e continueremmo 
a testimoniarlo, anche in difesa degli 
operatori sanitari al quale deve essere 
garantita la propria libertà di coscien-
za, tanto più laddove l’ideologia rischia 
di negare l’evidenza del reale. L’obie-
zione di coscienza è una libertà costi-
tuzionale e ci troviamo noi a fare una 
battaglia cosiddetta “laica” per poter 
permettere alle persone di scegliere 
liberamente come svolgere la propria 
professione.

PAPA FRANCESCO INCONTRA
DON MASSIMO ANGELELLI,
DIRETTORE DELL'UFFICIO NAZIONALE 
DI PASTORALE DELLA SALUTE
DELLA CEI
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GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE: SU RAI UNO 

Con un servizio su Rai Uno per “La Vita in Diretta”, in collegamento 
dall’ambulatorio del nostro Ospedale, è culminata l’azione stampa 
relativa alla Giornata Mondiale del Diabete. Ospiti del collegamen-
to: la Direttrice dell’Unità, Simona Frontoni, e due pazienti testimo-
ni dei benefici della prevenzione con gli stili di vita. 
Illuminandosi di blu per celebrare questa importante ricorrenza, 
l’Ospedale, in collaborazione con la Società Italiana di Diabetolo-
gia, è stato “simbolo” della lotta al diabete nel panorama naziona-
le ed in particolare nel Lazio. 
Tra le altre testate nazionali e locali, emittenti, giornali cartacei, 
web e social che hanno dato risalto all’iniziativa del nostro Ospe-
dale: Repubblica, Corriere della Sera, Leggo, Adnkronos, Radio 
Cusano, Askanews, Agenpress, Faro di Roma, Quotidiano Sanità, 
Insalutenews, Yahoo.it, Virgilio.it, Cinque Quotidiano, Roma Daily 
News, SuperAbile, Roma Notizie.

RAI NEWS 24: L’ISOLA TIBERINA TRA PASSATO E 
NUOVE TECNOLOGIE 

Un nuovo, potente macchinario in Radioterapia e una memoria 
storica del passato, quando, con la falsa diagnosi del Morbo K, 
l’Ospedale diede rifugio a numerosi ebrei durante la persecuzione 
nazista. Sono questi i temi dei due servizi realizzati da RAI NEWS 24,
in collaborazione con l’Ufficio Stampa, per il noto programma 
“Basta La Salute”. I servizi, tra nuove tecnologie e tradizione di 
accoglienza, sono stati corredati da interviste: del Primario Luca 
Marmiroli, per la Radioterapia; di due testimoni dei fatti di allora, 
per la storia del Morbo K.

RADIO RAI: DAL REPARTO DI OSTETRICIA, NEL 
PROGRAMMA “I LUNATICI”

Si è aperta nel mese di settembre, la collaborazione periodica 
dell’Ospedale con Radio Rai per il programma “I Lunatici”, che 
prevede, a cadenza regolare, l’intervista in diretta ad una ostetrica 
dell’Ospedale in servizio nelle ore notturne per una testimonianza 
a viva voce sullo svolgimento del suo lavoro.

PARTE IL BUS NAVETTA GRATUITO PER I PAZIENTI 
IN RADIOTERAPIA

Un nuovo servizio di trasporto gratuito per i pazienti in radiotera-
pia. La novità del percorso di bus navetta, attivato dall’Ospedale 
con Amethyst ed inserito nel più ampio piano di ristrutturazione 
e ammodernamento dell’Unità di Radioterapia del Nosocomio, è 
stato divulgato nei giorni scorsi alla stampa, quale nuovo servizio 
per i cittadini. La notizia è stata ripresa da: Metro, Roma7 (Avveni-
re), Quotidiano Sanità, SIR, Agenpress, Askanews, Faro di Roma, 
Insalutenews, Yahoo, ApLazio.

#ISOLA ROSA 2018: CON MARA VENIER E PINO 
INSEGNO CONTRO IL TUMORE AL SENO

Importante azione mediatica per un’iniziativa altrettanto importan-
te: #Isola Rosa 2018, evento col quale anche quest’anno l’Ospeda-
le si è illuminato di rosa nel mese di ottobre dedicato alla preven-
zione dei tumori al seno. Testimonial dell’incontro inaugurale: Mara 
Venier e Pino Insegno, per puntare i “fari” – in un talk tra medici 
della Breast Unit e donne - sui temi della prevenzione della neopla-
sia più diffusa nel mondo femminile.
Ne hanno parlato con servizi e annunci: il TGR di RAI3 , in due 
puntate promosse dall’ufficio stampa per il programma “Buongior-
no Regione” (che ha ospitato in studio la Direttrice della Breast 
Unit Patrizia Frittelli, e, prima ancora, la ginecologa Patrizia Forleo, 
che aveva annunciato l’iniziativa);  Il Messaggero, Il Tempo, Corrie-
re della Sera, Leggo, Metro, Adnkronos, Askanews, Agenzia Dire, 
ReteSole, Cinque Quotidiano, Affari Italiani, RomaToday;  i canali 
social di Facebook (tra gli altri, un post del Ministro Grillo) e Insta-
gram. Per continuare con i siti: Faro di Roma, Yahoo, Insalute news, 
Roma Sociale, Univadis, Superabile, Leultimenotizie.eu.

MAMME A 40 ANNI: IL NUOVO AMBULATORIO

È stata accolta con particolare interesse dai media la notizia pro-
mossa dall’Ufficio Stampa sull’attivazione, in Ospedale, del nuovo 
ambulatorio dedicato alle donne in gravidanza over 40.
La notizia, trasmessa su RAI 3 dal TGR, è stata anche oggetto di 
una puntata del programma di RAI 3 “Buongiorno Regione”, che 
ha ricevuto come ospite in studio, per un’intervista approfondi-
ta, la Responsabile del nuovo servizio Patrizia Forleo. Ne hanno 
parlato anche – nei loro canali cartacei e/o on line – le testate: 
La Repubblica, Leggo, Corriere della Sera (Salute), Avvenire-Roma 
Sette, Corriere Adriatico, Dire, Sir, Agenpress, Affari Italiani, Cinque 
Quotidiano, Insalutenews, Quotidiano Sanità, RomaToday, Faro di 
Roma, Virgilio, Sanità e Informazione, ClicMedicina,Romah24, Onli-
ne News, Geos News. L’obiettivo dell’azione stampa è stato quello 
di presentare un servizio pensato per dare un’attenzione particolare 
ad un fenomeno in crescita, al quale l’Ospedale, da sempre attento 
alle esigenze in continuo mutamento della società, soprattutto nel 
mondo femminile, non poteva rimanere indifferente. 

I MALI DI STAGIONE: L’OTORINOLARINGOIATRIA IN TV

Raffreddore e tosse. Sul tema dei mali di stagione che coinvol-
gono le vie respiratorie, il Primario dell’Otorinolaringoiatria Mar-
co Radici è stato ospite di due programmi a diffusione nazionale: 
“Tutta Salute” di RAI 3 e “Il Mio Medico” di TV2000.

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE “IN VISTA”

La Terapia Intensiva Neonatale è stata di recente protagonista di 
un servizio sulla “marsupio terapia”, con intervista al primario Luigi 
Orfeo, realizzato da Rai 2 in collaborazione con l'Ufficio Stampa, 
per la rubrica a diffusione nazionale del Tg, "Medicina 33".
Così rimane ancora sotto i riflettori dei media, la nuova Terapia 
Intensiva Neonatale dell’Ospedale, dopo l’importante azione 
stampa condotta per l’inaugurazione della nuova area ristruttura-
ta e potenziata: di recente, un gruppo di giornalisti delle testate 
internazionali Daily Mail/ Daily Express, Times, London Evening 
Standard, e altra stampa olandese, hanno intervistato, con la Phi-
lips, il primario Luigi Orfeo, la Capo Sala Laura Coia e il Direttore 
Amministrativo Dario Gaeta sul valore aggiunto delle nuove tec-
nologie introdotte in Ospedale per il migliore servizio e la migliore 
accoglienza ai piccoli pazienti ricoverati e ai loro familiari. 
Inoltre, sulla particolare tecnologia screen to screen (collegamento 
da smartphone dei genitori con i neonati), hanno pubblicato di re-
cente un servizio anche il mensile specializzato “Bimbi Sani e Belli” 
e il settimanale  “Vero”, con interviste al primario Orfeo. 

RAI UNO: LA GINECOLOGIA SU “UNO MATTINA” 

Le telecamere del programma di RAI 1 "Uno Mattina” sono en-
trate nel Reparto di Ostetricia e Ginecologia per un servizio, pro-
mosso dal nostro Ufficio Stampa, sul tema “Partorire in estate”: 
un collegamento in diretta dall’Ospedale, con interviste alla Capo 
Ostetrica e alle future mamme.
In contemporanea, dagli studi televisivi di Rai Uno è stato intervi-
stato, a supporto dello stesso servizio, il ginecologo Giovanni Lar-
ciprete.

TIROIDE E PREVENZIONE

Sulle patologie tiroidee e la fertilità, l’endocrinologa dell’Ospedale 
Antonella Bultrini è stata intervistata di recente da Adnkronos TV, 
che ha trasmesso il servizio per i programmi “Salute” e “Salus TG”. 

L'Ufficio Stampa
e Comunicazione 
Augura a tutti

    BUONE  
     FESTE!
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Aggiornamenti in Medicina Interna - Malattie Emato-
logiche di interesse internistico
Data: 11 dicembre 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
Cardiotocografia Clinica per Medici ed Ostetriche
Data: 14 dicembre 2018
Luogo: Sala Rossa - Ospedale San Giovanni Calibita FBF
n° Partecipanti: 20
Crediti ECM: 6,5
Professioni ECM: Medico chirurgo (Ostetricia e Ginecologia; Ostetrica/o
Costo: € 20,00
Info: www.fondazionefatebenefratelli.it/catalogo
Giornate Neuropsicologia
Data: 23-26 gennaio 2019
Luogo: Facoltà di Scienze della Formazione, Libera Università di 
             Bolzano - Via Ratisbona, 16 -Bressanone - Bolzano
n° Partecipanti: 150
Crediti ECM: 11,9
Professioni ECM: Educatore Professionale; Infermiere; Infermie-
re Pediatrico; Medico Chirurgo (Discipline Accreditate: Neuro-
logia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria,  Audiologia e Fonia-
tria, Psicoterapia); Psicologo (Discipline Accreditate: Psicologia e 
Psicoterapia); Logopedista; Tecnico della Riabilitazione Psichia-
trica; Tecnico di Neurofisiopatologia, Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell’ Età Evolutiva; Terapista Occupazionale
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: 31 Gennaio -1-2 Febbraio 2019
Luogo: Fondazione Fatebenefratelli  – Via della Lungaretta, 177 - Roma
n° Partecipanti: 25
Crediti ECM: 31.9
Professioni ECM: Medici (anestesia e rianimazione; ginecolo-
gia-ostetricia; neonatologia; pediatria; medicina trasfusionale; 
patologia clinica); Infermiere; Infermere Pediatrico; Ostetrica/o
Costo: € 500,00
Info: www.fondazionefatebenefratelli.it/catalogo
Giornata Medica all'Isola Tiberina. Insufficienza re-
spiratoria: storia naturale e vita reale
Data: 16 Febbraio 2019
Luogo: Sala Assunta - Ospedale San Giovanni Calibita FBF
n° Partecipanti: 100
Crediti ECM: 7
Professioni ECM: Medico Chirurgo (tutte le professioni);
Infermiere, Biologo
Costo: gratuito
Info: www.fondazionefatebenefratelli.it/formazione/it

Psicologia Ospedaliere: dalla clinica ai modelli orga-
nizzativi (Memoria del Futuro
Data: 1-2 marzo, 5-6 aprile, 10-11 maggio 2019
Luogo: Unità Operativa Semplice di Psicologia Clinica- Ospedale 
            San Giovanni Calibita-Isola Tiberina
n° Partecipanti: 50
Crediti ECM: 46,8
Professioni ECM: Psicologi; Psicologia, Psicoterapia
Costo: € 348,00
Info: Segreteria Fondazione Fatebenefratelli

Corso BLSD (Basic Life Support and Defribillation) - 
nuove linee guida ILCOR 2010
Data: 10 dicembre 2018, h 8.00 - 15.30 - ed 9
Luogo: Sala Verde - Ospedale San Giovanni Calibita FBF
n° Partecipanti: 24
Crediti ECM: 9
Professioni ECM: tutte le professioni
Corso Antincendio (aggiornamento idoneità)
Data: 10 - 11 dicembre 2018, h 8.30 - 13.30
Luogo: Sala Rossa - Ospedale San Giovanni Calibita FBF
            Sede Vigili del Fuoco, Via Marmorata Roma
n° Partecipanti: 26
Obbligatori addetti antincendio Ospedale FBF
Antimicrobial Stewardship e infezioni correlate all'As-
sistenza - Modulo Area Medica-Critica
Data: 17 dicembre 2018, h 8.30 -14.00 - ed 3
Luogo: Sala Rossa - Ospedale San Giovanni Calibita FBF
n° Partecipanti: 30
Crediti ECM: 4,6
Professioni ECM: Medico, Farmacista, Biologo
Corso BLSD (Basic Life Support and Defribillation) - 
nuove linee guida ILCOR 2010
Data: Gennaio 2019 (data da definire), h 8.00 - 15.30
Luogo: Sala Verde - Ospedale San Giovanni Calibita FBF
n° Partecipanti: 24
Crediti ECM: 9
Professioni ECM: tutte le professioni
Corso Antincendio (aggiornamento idoneità)
Data: 23 - 24 gennaio 2019, h 8.30 - 13.30
Luogo: Sala Rossa - Ospedale San Giovanni Calibita FBF
            Sede Vigili del Fuoco, Via Marmorata Roma
n° Partecipanti: 26
Obbligatori addetti antincendio Ospedale FBF

Fondazione FATEBENEFRATELLI
Provider ECM n. 903

Corsi ECM residenziali

Corsi ECM aziendali

Natale è alle porte.
Celebriamo insieme la gioia della Nascita del 
Signore. Per questa speciale ricorrenza, il no-
stro augurio va a tutta la Famiglia Ospeda-
liera di San Giovanni di Dio, in particolare a 
quella dell’Isola Tiberina: a religiosi, operatori 
sanitari, collaboratori, volontari e amici dell’O-
spedale. Questo periodo di festa sia per ognuno di 
noi motivo di arricchimento e di rinnovamento del no-
stro lavoro quotidiano a servizio dei più deboli e dei sofferenti 
e ci sostenga negli impegni di tutti i giorni e nelle sfide che ci 
attendono in futuro.
Non mancheranno purtroppo malati e familiari che, anche nei 
giorni di festa, continueranno ad affrontare prove e sofferenze. 
Ancora di più, in questo periodo, la nostra vicinanza umana e 
professionale sia loro di aiuto e di conforto in questo momento 
difficile.
Che questo Natale sia per tutti noi fonte di gioia e di speranza. Ci 
insegni a restituire fiducia a chi ne ha più bisogno, a rivolgere il 
nostro sguardo alle periferie dell’esistenza – come lo stesso Papa 
Francesco ci insegna – e ci guidi con vigore e vitalità in questo 
nuovo percorso intrapreso dal nostro Ospedale, ispirati sempre 
da quei valori di Ospitalità e Umanizzazione che caratterizzano 
ogni nostra opera.
Vogliamo rivolgere un augurio particolare a quei religiosi e col-
laboratori che prossimamente si riuniranno qui a Roma in occa-
sione del Capitolo Generale, per parlare e ragionare sul futuro 
dell’Ordine. Che la luce di questo Natale possa supportarli e gui-
darli spiritualmente in questo importante compito.

A voi e alle vostre famiglie,
i nostri migliori auguri

di un sereno e Santo Natale
e un felice anno nuovo. 

Fra Pascal Ahodegnon, Vice Presidente Operativo
Stefano Michelini, Direttore Generale

Fra Angel Lopez, Priore della Comunità Religiosa

Auguri

Salvino Leone
SAN GIOVANNI DI DIO
IL CREATORE
DELL’OSPEDALE MODERNO

Realizzato a cura della
Provincia Lombardo
Veneta dei Fatebenefratelli 
Novembre 2017 – pag. 336

A partire dalla prima e docu-
mentata biografia di Franci-
sco de Castro (1585) le vite del 

nostro fondatore si sono susseguite nei secoli: da quelle 
fantasiose e devozionali a quelle storicamente più docu-
mentate. Tutte, però, con l’intento di divulgare la sua 
straordinaria vicenda umana dal quale è nato l’Ordine 
Ospedaliero, scrive il Superiore Generale dell’Ordine 
ospedaliero Fatebenefratelli Fra Jesús Etayo, nella presen-
tazione del libro. Salvino Leone non ha voluto scrivere 
solo una biografia ma lo ha fatto pensando ai suoi desti-
natari. Tra questi ha voluto identificare in modo parti-
colare gli operatori sanitari e i manager amministrativi. 
Credo sia la prima volta che una biografia del santo ven-
ga “pensata” specificamente in quest’ottica.  Questo volu-
me  – conclude Fra Etayo – si colloca in una sua copiosa 
produzione che ci auguriamo possa continuare ancora in 
futuro contribuendo alla conoscenza di San Giovanni di 
Dio e alla costante attualizzazione del suo carisma.

L IBRI

Nella Chiesa della 
Curia della Pro-
vincia Lombardo 

Veneta, Fra Giampietro Luz-
zato, Consigliere Generale 
dell'Ordine, ha festeggiato - lo 

ANNIVERSARIO

50ANNI
AL SERVIZIO
DEL MALATO

scorso 7 dicembre - 50 anni 
di vita consacrata. Durante i 
suoi anni da Fatebenefratel-
lo, ha rivestito diversi ruoli, 
tra cui anche quello di Vice 
Presidente Operativo dell'O-
spedale dell'Isola Tiberina.
A Fra Giampietro i nostri 
migliori auguri.
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