Luglio 2019 n. 58

A caldo estremo… estremi rimedi?
Intervista al Direttore del Pronto Soccorso

Bere acqua sì,
ma nella giusta misura

Sole e melanoma:
le regole per una corretta abbronzatura

VIVERE
L'ESTATE
CON I CONSIGLI
DEI NOSTRI SPECIALISTI

58

n u m e ro

24

Luglio 2019 n. 58

A caldo estremo…estremi rimedi?
Intervista al Direttore del Pronto Soccorso

Bere acqua sì,
ma nella giusta misura

Sole e melanoma:
le regole per una corretta abbronzatura

VIVERE
L'ESTATE
CON I CONSIGLI
DEI NOSTRI SPECIALISTI

Copertina di
Franco Ilardo

Vivere l’estate con i consigli
dei nostri specialisti

22

6

21
10
11
19

5
6
8
11

14

17

2

8

L'Editoriale
di Fra Jesús Etayo
Salute&Sapere
A CALDO ESTREMO… ESTREMI RIMEDI?
INTERVISTA AL DOTT. SERGIO TIMPONE
di Franco Ilardo
BERE ACQUA SÌ, MA NELLA GIUSTA MISURA
di Dario Manfettotto e con la collaborazione di
Alessia Montano e Francesca Terracciani
SOLE E MELANOMA: LE REGOLE
PER UNA CORRETTA ABBRONZATURA
di Teresa Lopez
Emergency Care
SPORT E DIETA IN ESTATE PER UN’ADEGUATA
TERMOREGOLAZIONE
di Sergio Timpone, Massimo Manzi
e Giovanni Maria Vincentelli
News
LA NUOVA RADIOTERAPIA DELL’ISOLA
NON VA IN VACANZA
INTERVISTA AL DOTT. LUCA MARMIROLI
di Emanuela Finelli

3

18
19

21

22
24
26

Ospedale FBF-Isola Tiberina
UN'ACCOGLIENZA SENZA BARRIERE
di Mariangela Riontino
Prevenzione cardiologica
ASCOLTA IL RITMO DEL TUO CUORE
INTERVISTA AL DOTT. PIETRO ROSSI
di Alessia Fratarcangeli
News
"METTI UNA SERA SUL TEVERE..."
PER PARLARE DI SALUTE
di Emanuela Finelli
Ospedale FBF-Isola Tiberina
LA FARMACIA FATEBENEFRATELLI SI RINNOVA
di Franco Ilardo
Salute Donna
CURARE IL PIACERE PER PIACERSI
di Mariangela Riontino
Ricerca
BAMBINI VITTIME DI VIOLENZA:
UN NUOVO PROGETTO DEL NETWORK
EUROPEO FATEBENEFRATELLI
di Patrizio Pasqualetti

14

Rivista della Curia Generalizia
e dell'Ospedale San Giovanni Calibita
Fatebenefratelli all'Isola Tiberina

17

26

E

DITORIALE
Fra Jesús Etayo

L'ISOLA DELLA SALUTE
Anno 14 numero 58
LUGLIO 2019
Direttore Editoriale:
Fra Jesús Etayo Arrondo
Vicedirettore Editoriale:
Fra Pascal Ahodegnon
Direttore Responsabile:
Franco Ilardo

33

29

30

COMITATO EDITORIALE:
Fra André Sene
Fra Angelo Lopez
Stefano Michelini

IN REDAZIONE:
Susanna Bubbico
Silvia Farina
Emanuela Finelli
Alessia Fratarcangeli
Laura Mariotti
Mariangela Riontino
FOTO E IMMAGINI:
Franco Ilardo
Curia Generalizia FBF

26
26
27
27
28

30

Vita all'Isola
L’ISOLA TIBERINA INSIEME A SAVE
THE CHILDREN PER LE NEO-MAMME
di Alessia Fratarcangeli
TERAPIE SEMPRE ALL’AVANGUARDIA
PER I PICCOLI PAZIENTI DELLA TIN
di Andrea De Santis
L’ISOLA IN-CANTO VINCE IL PREMIO
“MIGLIOR VOCE CORALE”
di Daniela Ceccaroni
Nano News
di Mariangela Riontino
Curia Generalizia FBF
QUATTRO PROVINCE INSIEME PER
CREARE IL FUTURO
INTERVISTA A FRA JOAQUIM ERRA MAS
di Franco Ilardo
Missione FBF
PARTORIRE IN SALUTE
NEL SUD DELL'AFRICA
INTERVISTA AL DOTT. ANTONIO RAGUSA
di Laura Mariotti

32
32
33

37

38

Iniziative
LA MAGIA DEL CINEMA ENTRA IN OSPEDALE
di Laura Mariotti
Storia
MUSICA IN FESTA!
di Chiara Donati
L'intervista
NON SI PUÒ VIVERE SENZA CREDERE
A QUALCOSA
INTERVISTA A SERGIO CASTELLITTO
di Vito Magno
Fondazione Fatebenefratelli
NON SOLO PARTO INDOLORE
MA PARTO SICURO
di Paola Santucci
L'Isola e i media
L'ISOLA E I MEDIA
di Emanuela Finelli

GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA:
Arti Grafiche Picene
via Vaccareccia, 57
00071 Pomezia (RM)
HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO:
Dario Manfellotto
Alessia Montano
Francesca Terracciani
Teresa Lopez
Sergio Timpone
Massimo Manzi
Giovanni Maria Vincentelli
Patrizio Pasqualetti
Daniela Ceccaroni
Andrea De Santis
Chiara Donati
Vito Magno
Paola Santucci

Autorizzazione:
Tribunale di Roma
n. 52/2005 del 21/02/2005
Tiratura:
20.000 copie
DIFFUSIONE GRATUITA

4

S

zione di tutti. Mi rendo conto che non è sempre
facile, perché dobbiamo realizzare dei cambiamenti che talvolta ci creano delle incertezze, ma è
necessario farlo se vogliamo fare dei passi avanti,
e guardare al futuro.
Altre azioni, interne ed esterne, dovranno essere
realizzate più avanti, per recuperare prima possibile la stabilità che ogni istituzione vuole raggiungere, e di cui ha bisogno la nostra Famiglia di San
Giovanni di Dio dell’Ospedale dell’Isola Tiberina, per continuare a realizzare la sua missione di
ospitalità seguendo lo stile e i valori dell’Ordine
Ospedaliero, al servizio delle persone malate e bisognose di Roma e non solo.
Abbiamo ancora molta strada da fare in questo
senso, e tante sono ancora le sfide che dobbiamo
affrontare.
Dobbiamo riconoscere però che molte sono già
state affrontate e superate, grazie al lavoro di tutti
coloro che si impegnano ogni giorno nell’Ospedale. Vi ringrazio di cuore.
Dovremo continuare a lavorare con speranza e
fiducia, di modo che riusciremo ad affrontare e
superare le nuove sfide.
Come ho già detto, arriva il tempo del meritato
riposo, che ci permette di divagarci e di trascorrere più tempo con familiari e amici. Giungano
a tutti voi, e alle vostre famiglie, i miei auguri più
sinceri per delle serene e buone vacanze. Ai malati e ai loro familiari che anche durante l’estate
saranno assistiti nel nostro Ospedale, vadano il
mio pensiero e la mia preghiera, così come ai collaboratori e ai volontari che si prendono cura di
loro. San Giovanni di Dio vi benedica tutti.

iamo in piena estate, stagione in cui nel
nostro continente la maggior parte delle
persone può usufruire di un periodo di
riposo.
Dalle pagine de “L’isola della salute” auguro a
tutti di trascorrere delle serene vacanze estive.
Il lavoro è un elemento importante per la nostra
vita: non soltanto ci consente di avere le risorse
necessarie per vivere, ma ci aiuta anche a realizzarci e a crescere come persone. Sicuramente,
dopo un anno di lavoro il nostro corpo e la nostra
mente hanno bisogno di ‘staccare’ dalla routine
di ogni giorno; ecco allora che le vacanze sono
importanti per realizzare altre attività trascurate
nel resto dell’anno, e soprattutto per stare insieme a parenti ed amici.
Come per gli ultimi anni, anche l’attuale non è
stato facile, a causa delle molte sfide che il nostro
amato Ospedale deve affrontare, ma che grazie
a Dio e con l’aiuto della Famiglia Ospedaliera di
San Giovanni di Dio dell’Isola Tiberina, stiamo
affrontando con determinazione. Abbiamo già
superato tre anni del Concordato, e siamo fiduciosi che faremo lo stesso negli ultimi due anni
che ancora mancano.
Per questo, è fondamentale mantenere il livello
di qualità assistenziale, tecnico e umano che ha
sempre caratterizzato il nostro Ospedale.
Nel momento che stiamo vivendo e di fronte alle
necessità e ai diritti dei cittadini, l’Ospedale si
deve aggiornare e modernizzare in tutti i sensi,
ed è fondamentale che abbia un’organizzazione
interna adeguata alle esigenze di oggi.
Tutto ciò è possibile solo con l’impegno e la dedi5

C
Anni da record

Tra i 30 anni più caldi dal 1800
ad oggi, 25 sono successivi al
1990, il 2018 il più torrido.
Nel grafico: le anomalie sopra
e sotto la media del periodo
di riferimento (1971-2000)
considerata come 0.
(Live, La Repubblica)

ALDO
I rimedi

1970

1980

1,5 °C
1
L'andamento generale negli ultimi 50 anni
0,5
0
-0,5
1977
1975
1973
1979
-0.06
-0.20
1970
1972 -0.26 1974
-0.34
-0.36
-1,5
1969 -0.38 1971
1976
-0.43
-0.47
1978
-0.59
-0.66
-0.78

1990
0.26

1982
1981
1980
-0.94

-0.45

0.08

1987
1983
-0.03

1985 1986
1984

0.09

0.12

-0.71

0.37

1988

0.56

0.17

1989

1990

1994
0.42

1992

1991
-0.34

1.09

1.12

0.22

1993

0.89

0.72

0.51
1997 1998 1999

0.06

1995
1996
-0.14

2000

0.97

1.29

0.89

2001 2002

2003

0.87

2006

0.59

2004

2000

Perché tanto più sono eccessive le condizioni climatiche tanto più il nostro organismo ne risente?

413

Millimetri
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il livello dei
mari ogni
anno
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e finisce in
mare

Il nostro corpo è una macchina biologica perfetta che ha
bisogno di condizioni climatiche adeguate per poter funzionare correttamente, tutti gli eccessi ne destabilizzano
l’equilibrio. In estate ad esempio, persistendo il caldo, soprattutto in situazioni di poca ventilazione, di forte irrag-
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Col caldo i
virus vanno in
vacanza?

giamento solare e umidità, l’organismo ha difficoltà a smaltire il sudore,
utile a far raffreddare il corpo. Il calore corporeo quindi non viene eliminato efficacemente, la temperatura interna aumenta con tutti i conseguenti
possibili rischi per la salute.
Come il nostro organismo reagisce a questa impennata della
colonnina di mercurio?
Cercando di mantenere costante la
temperatura interna: se in inverno il
corpo adotta delle strategie per evitare
la dispersione di calore, d’estate l’obiettivo è quello di dissipare l’eccesso

di temperatura. Quando questo non
avviene, il rischio è dei cosiddetti colpi
di calore – dovuti a insolazione – per
un’insufficiente capacità del corpo di
termoregolarsi. Altre reazioni legate
all’eccessivo caldo sono i crampi muscolari, causati da perdita di elettroliti nella sudorazione, il gonfiore alle
gambe dovuto alla vasodilatazione, la
disidratazione – una condizione molto
frequente – legata alla ridotta assunzione da una parte ed eccessiva perdita di liquidi dall’altra.
Come possiamo difenderci?
Aumentando l’apporto di acqua rispetto all’inverno, cercando di mante-
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A CALDO ESTREMO…

uesta è l’estate più calda degli
ultimi trent’anni. Sarà vero?
È una frase che sentiamo ripetere ogni anno quando le
temperature iniziano a salire e a farsi sempre più insopportabili. Quello che è cerI ntervista a
to è che i recenti cambiamenti climatici
S ER GI O
stanno drasticamente alterando le medie
T IM PON E
di temperature e precipitazioni, tale per
UOC
cui quelli che un tempo venivano definidi Pronto
Soccorso/
ti eventi estremi, oggi stanno diventando
Breve
la normalità. Nel dire il tempo che farà, i
Osservazione
meteorologi più che di previsioni, parlano
di stime probabilistiche, basate su modelli
atmosferici e climatici. Per quanto riguarda il bacino del
Mediterraneo, la nostra estate è influenzata dagli anticicloni africani, con precipitazioni nella norma, ma con temperature più alte della media.
Tutto questo come influisce sulla nostra salute?
Lo abbiamo chiesto al dott. Sergio Timpone, Direttore
del Pronto Soccorso del Fatebenefratelli-Isola Tiberina.

1.12

Sicuramente non
si verificano casi
di influenza, tipici della stagione invernale, ma bisogna stare attenti ai condizionatori e
ai forti sbalzi di temperatura, con le
conseguenti patologie delle vie aeree.
È importante la manutenzione degli
impianti di condizionamento dell’aria
per evitare la polmonite da legionella;
questo batterio sceglie spesso come
habitat preferito proprio gli impianti
di condizionamento e, nel passato, ha
determinato delle epidemie di polmonite.
In estate poi aumenta il rischio di
contaminazioni alimentari, infezioni gastrointestinali e cistiti, poiché
le temperature elevate favoriscono il
moltiplicarsi dei germi.
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Ombra
Proteggete con lenzuola
bianche le finestre
più esposte al sole
del pomeriggio

Alimentazione
Bevete evitando alcool,
caffeina e bevande
zuccherate.
Mangiate porzioni
ridotte.
No a cibi troppo proteici.
Acqua
Docce frequenti
o bagni tiepidi.
Tenete i piedi
nell'acqua fresca.
Passatevi una spugna
umida su fronte e nuca.
Al fresco
In casa tenete max 32 gradi il
giorno e meno di 24 la notte.
Passate un paio d'ore in un
luogo fresco.

Attività fisica
Riducetela al massimo:
se necessaria,
sfruttate le ore
più fresche
dalle 4 alle 7
del mattino.
Abbigliamento
Abiti leggeri, di cotone
o lino naturale.
Fuori casa indossate
un cappello a tesa
larga o un berretto
con la visiera.

B

ERE ACQUA
per la salute

QUANTO BISOGNA BERE

d i DARI O MAN FELLOTTO,
D iret t o re Dipart ime nt o D i s ci pl i ne M ed i che
con la co l laborazione d i A L E SSI A M ONTA NO, B i o l o g a
e d i FRANCESCA TER R A C C I A NI ,
Sp ecial izzanda in M e d i ci na Int er na

O

BERE ACQUA SÌ,

MA NELLA GIUSTA MISURA
UN PO’ DI STORIA

Da cosa nasce questa convinzione? L'acqua ha avuto un'importanza primaria

SI DICE CHE BERE MOLTA fin dalla formazione delle civiltà. Basti pensare alle grandi civiltà del passato
ACQUA FACCIA BENE nate lungo i corsi dei fiumi, oppure alle grandi opere idrauliche (terme e acquedotti) della Roma imperiale.
ALLA SALUTE. Le prime testimonianze sugli effetti curativi delle acque risalgono al I secolo a.C.
EPPURE, COME TUTTE con Ippocrate di Kos, padre della Medicina, che ne studiò le caratteristiche utili
ai fini terapeutici.
LE COSE, VA FATTO
CON MISURA
E CONSAPEVOLEZZA. L’ACQUA CHE È IN NOI
acqua è un elemento fon- ri fino a una condizione di atrofia e
SECONDO UNA RECENTE
damentale per il nostro or- morte cellulare, mentre un eccesso di
INDAGINE DI
ganismo, essenziale per il acqua, non controbilanciato da un’enormale
funzionamento
delle cellule. liminazione adeguata, comporta una
ASSOSALUTE,
È coinvolta nella regolazione del volu- diluizione dei fluidi biologici che può
L’ASSOCIAZIONE DELLE me cellulare, della temperatura corpo- mettere a rischio l’equilibrio del corpo
INDUSTRIE DI FARMACI rea, nei processi metabolici e digestivi, umano.
ed è fonte di sali minerali.
È quindi fondamentale che vi sia un
DA AUTOMEDICAZIONE, Mediamente il 60% del peso corporeo bilancio idrico appropriato tra il voGLI ITALIANI BEVONO di un individuo adulto è rappresen- lume di acqua in entrata e quello in
tato da acqua: molto più elevato alla uscita.
IN MEDIA UN LITRO nascita, si riduce progressivamente L’anziano, per una serie di fattori tra
E MEZZO DI ACQUA con l’età. È chiaro quindi che sia ne- cui anche la riduzione del senso di sete
cessario garantirne un adeguato ap- provocata dall’invecchiamento, tende
AL GIORNO. porto: un deficit grave di acqua porta facilmente allo stato di disidratazione,

L’

infatti a uno stato di disidratazione
che compromette le funzioni cellula-
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soprattutto nei mesi caldi.
Fra i giovani vi è invece una sempre

ltre all’acqua,
dobbiamo considerare anche
le tante altre bevande (latte, tè, camomilla, vino,
succhi di frutta, ecc.), ma
anche i cibi, che contengono una quota variabile di
acqua.
Il fabbisogno varia con
l’età ed è più alto in chi
svolge un’attività lavorativa intensa o fa sforzi fisici
o svolge attività sportiva,
e dovrebbe arrivare in
media a circa due litri di
liquidi al giorno. Negli
anziani, date le difficoltà
della regolazione idrica, un
modo pratico suggerito per
stimare la quantità di acqua da assumere (espressa

in ml) è moltiplicare il peso
corporeo per 30, sia pure
con le cautele necessarie
nei singoli casi.
L’assunzione di acqua può
avvenire in qualsiasi momento della giornata, in
risposta al senso della sete.
Particolare attenzione va
quindi posta nell’anziano dove tale percezione
è ridotta, per cui la sete
compare quando già si è
verificata una moderata
disidratazione.
Nella stagione estiva, data
la dispersione di liquidi per
l’aumento della temperatura, il fabbisogno va implementato, anche attraverso assunzione di frutta
e verdura.

QUALE ACQUA BERE
più diffusa abitudine a bere moltissima acqua, che sta diventando in alcuni casi un comportamento compulsivo, esagerato, definito “potomania”.
La bottiglia d’acqua viene tenuta nella
tasca della giacca, sulla scrivania, nella
borsa, per arrivare a bere un certo numero di litri d’acqua ogni giorno.
Non va sottovalutato, d’altra parte,
che la stessa quantità di liquido adeguata per un soggetto sano, può determinare gravi conseguenze in alcune
situazioni di malattia: si pensi – ad
esempio – al paziente cardiopatico o
con malattia renale, che può trovarsi
in sovraccarico di volume, con conseguente scompenso emodinamico.

L

e acque destinate
al consumo umano
sono quelle cosiddette
potabili, che devono rispettare
determinati parametri chimici
e microbiologici dettati dalla
legge, e “non devono contenere microorganismi e parassiti
né altre sostanze, in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo
per la salute umana”.
Vi sono poi le acque minerali
naturali, “che provengono da
una o più sorgenti naturali”,
e che in genere acquisiscono
le caratteristiche dei terreni
all’interno dei quali scorrono.
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Vi sono pertanto acque fluorate, solforose, sodiche, ferruginose, ecc.
Le acque minerali imbottigliate possono svolgere un
ruolo significativo nell’alimentazione, contribuendo ad integrare o a limitare l’apporto di
specifici minerali assunti con il
resto della dieta.
Vengono infatti distinte, a
seconda del loro contenuto
minerale, in acque minimamente mineralizzate, oligominerali, medio-minerali o
ricche di sali minerali, e più
o meno “dure” a seconda del
contenuto di calcio. ͢

B
͢

S

ERE ACQUA
per la salute

OLE
e melanoma

COME SI MISURA
L’ACQUA CORPOREA

MITI E LEGGENDE
Esistono numerosi falsi miti quando
si parla di acqua. Non è vero – ad
esempio – che bere l’acqua del rubinetto favorisca la formazione di calcoli
renali o faccia male alla salute. E ancora, non è vero che faccia male bere
durante i pasti o che sia salutare bere

due-tre bicchieri di acqua appena
svegli. Non è necessariamente applicabile la regola di bere almeno “otto
bicchieri di acqua” visto che il fabbisogno individuale dipende da numerosi fattori. In conclusione: bere sì, ma
con consapevolezza.

d i T E R E S A LO P EZ
Ambu l at o r i o d i De r mat o l o g ia

U

na semplice bilancia resta
lo strumento migliore per
verificare un eventuale aumento dell’acqua corporea.
Un aumento di peso significativo in
due-tre giorni è sicuramente legato a
una ritenzione d’acqua, soprattutto
in malati di cuore, reni, fegato.
L’impedenziometria,
conosciuta
come analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA), è un metodo non invasivo
e tra i più precisi per la valutazione
della composizione corporea: massa
grassa, massa magra e stato di idratazione.
Un problema che riguarda tutti i pazienti con malattie croniche.
Un altro strumento, USCOM (Ultra
Sonic Cardiac Output Monitor) è invece in grado di valutare la dinamica
dei liquidi corporei, e quindi la funzione cardiovascolare ed emodinamica, fornendo parametri utili sia nella
gestione del malato complesso sia
nelle donne con gravidanze normali
o a rischio.

INFORMAZIONI UTILI

Il Poliambulatorio di Medicina Interna dell’Ospedale
è dotato di innovativi strumenti per la misurazione dell’acqua corporea
(impedenziometria e USCOM), utili per la valutazione dei pazienti cronici complessi,
del loro stato nutrizionale e del loro quadro clinico-metabolico.

C

on l’arrivo dell’estate,
arriva anche la voglia di
tintarella.
È necessario esporsi al sole in
modo corretto perché le radiazioni ultraviolette rappresentano la
principale causa dei tumori della
cute e costituiscono il principale
fattore di rischio per il melanoma
cutaneo.

SOLE E
MELANOMA
LE REGOLE
PER UNA
CORRETTA
ABBRONZATURA

Il Poliambulatorio (II piano scala B) è attivo tutti i giorni.
È possibile prenotare visite in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale, in privato sociale o in libera professione, per gli ambulatori di Medicina Interna,
Pneumologia, Reumatologia, Ipertensione, Epatologia e Nefrologia.

͢

Per info e prenotazioni: 06.6837288 - 06.6837886 - CUP 06.68136911
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COS’È IL MELANOMA?

S

OLE
e melanoma

FATTORI DI RISCHIO

CRESCITA DI UN MELANOMA NON RILEVATO

STRATI DI PELLE

VASI SANGUIGNI

I

l melanoma è in assoluto il tumore maligno cutaneo più diffuso. Deriva dalla trasformazione
maligna dei melanociti, cellule che
costituiscono la nostre cute nonchè
responsabili del colorito cutaneo. Ha
origine dalla trasformazione di un neo
preesistente (congenito o acquisito)
oppure può insorgere ex novo su cute
sana. La sua frequenza negli ultimi
anni è in netto aumento.

Colpisce prevalentemente soggetti tra
i 30 ed i 60 anni ed è raro prima della pubertà. In termini di incidenza,
in Italia, costituisce il secondo tumore più frequente negli uomini sotto i
50 anni e il terzo nelle donne sotto i
50 anni. Esso non è solo cutaneo, ma
può manifestarsi - seppur in casi più
rari – anche a carico di altri organi tra
cui l’occhio, il cavo orale, i genitali e il
sistema nervoso centrale.

LA VISITA DERMATOLOGICA E
L’AUTO-CONTROLLO
fondamentale controllare i propri
nevi (nei), sia effettuando una visita
dermatologica, sia autonomamente,
attraverso un auto-controllo senza tralasciare
la zona genitale e il cuoio capelluto. Si può
utilizzare uno specchio per guardare il dorso
oppure farsi aiutare da un familiare ponendo
l’attenzione su nuovi nevi, su nevi in precedenza presenti e successivamente modificati e su
altre macchie o lesioni non presenti precedentemente.
A questo scopo esiste una regola molto semplice, la cosiddetta “regola dell’ABCDE”
(A= asimmetria; B= bordi; C= colore; D= dimensioni > 6mm; E= estensione e/o evoluzione).
L’alterazione di uno o più parametri rappresenta un campanello d’allarme, per cui il paziente dovrà sottoporsi a visita dermatologica.
Altro segno è quello del “brutto anatroccolo”,
ossia un nevo che presenta caratteristiche diverse rispetto agli altri nevi in uno stesso individuo.

È
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OLE
e melanoma

QUANDO LA PRIMA
VISITA?

I principali fattori di rischio per il melanoma sono:
- il numero di nevi comuni
e atipici;
- le caratteristiche fenotipiche
(colore degli occhi, capelli
e carnagione);
- la storia familiare o personale
di melanoma;
- l’esposizione alle radiazioni
ultraviolette.

COME SI EFFETTUA
LA PREVENZIONE

L

a prevenzione non è solo informazione, ma anche educazione. Esiste una prevenzione
primaria, mirata a una corretta esposizione ai raggi solari e una secondaria,
che mira all’identificazione dei soggetti
maggiormente a rischio.
I comportamenti da seguire, necessari
per ridurre il rischio di sviluppare tumori cutanei sono:
- esporsi al sole in maniera moderata fin dall'età infantile, perché
se esiste un fattore che correla davvero con l’insorgenza di melanoma è la
quantità di ustioni solari prese nell’arco
della vita;
- evitare l’esposizione durante le
ore più calde (tra le 12 e le 16) ed evitare o ridurre al minimo l'uso di lampade o lettini abbronzanti;
- esporsi in modo graduale;
- indossare cappelli e occhiali da sole;
- utilizzare schermi solari, applicandoli più volte (ogni 2 ore) in modo
da assicurare una protezione continua
e costante.
Queste attenzioni vanno riservate soprattutto ai bambini, molto sensibili alle
scottature, ricordando che il processo di
trasformazione tumorale è molto lungo
e spesso può derivare da un'alterazione
avvenuta in età pediatrica.

N

ESPORSI AL SOLE NEL MODO GIUSTO

I

l sole non è un “nemico” se preso in maniera corretta. Esiste la
cosiddetta “parte buona” del
sole, non soltanto per la sintesi di vitamina D, ma anche per il suo effetto
favorevole su alcune patologie dermatologiche come la psoriasi. L’esposizione solare sbagliata invece, provoca effetti precoci (eritema solare) ed
effetti cronici (foto-invecchiamento e
tumori).
La raccomandazione generale è quella di evitare l’abbronzatura “rapida”:
non si può pensare di abbronzarsi in
meno di una settimana e non è possibile incrementare il proprio colorito
cutaneo, che è geneticamente determinato. Ciò comporta ustioni ripetute
e un dosaggio cumulativo di radiazioni che aumenta il rischio di sviluppare
tumori. Di contro, evitare del tutto
il sole è altrettanto sbagliato perché,
oltre che privarsi dell’effetto positivo
antidepressivo delle radiazioni solari,

non si ha un adeguato mantenimento
del livello di vitamina D, con effetti
positivi sul metabolismo osseo, sistema cardiovascolare e renale.
Bisogna prediligere una foto-esposizione graduale e – per quanto possibile – continuativa nel tempo, piuttosto
che esposizioni brusche e intense solo
nel week-end.
L’utilizzo dei filtri solari è sempre assolutamente raccomandato. Ma come
scegliere la protezione giusta?
- Valutare il fattore di protezione solare (SPF), preferibilmente compreso
tra 30 e 50+;
- l’SPF va scelto sempre secondo il
proprio fototipo;
- accertarsi che il prodotto sia resistente all’acqua;
- accertarsi che il prodotto offra una
protezione perfettamente bilanciata nei
confronti di entrambe le componenti
dell’ultravioletto solare, cioè con un rapporto di filtrazione UVA:UVB = 1:1.

on esiste un'età precisa,
perché dipende da ogni singolo caso. Tutti i bambini
dovrebbero comunque essere valutati
per la presenza di nevi (nei) congeniti al momento della nascita e poco
prima della pubertà, per l'eventuale
asportazione di nevi a rischio. Sarà poi
lo specialista, ad indicare quanto tempo potrà trascorrere fino al controllo
successivo. Nel bambino – a differenza
dell’adulto – la comparsa di nuovi nevi
è assolutamente normale, così come la
loro modifica nel tempo. La regola
dell’ABCDE risulta sempre valida ma
non la si può considerare criterio assoluto come negli adulti.
Attenzione particolare meritano le
donne in gravidanza, che dovranno
eseguire un controllo all’inizio e al
termine della gestazione, poiché gli
ormoni possono essere responsabili di
eventuali modifiche di uno o più nevi.

IL NOSTRO SERVIZIO
Presso l’Ambulatorio di Dermatologia dell’Ospedale vengono effettuate visite per
il controllo dei nevi (nei) e per la prevenzione dei tumori della pelle.
Per prenotare una visita: 06.68136911
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SPORT E DIETA
IN ESTATE
PER UN’ADEGUATA
TERMOREGOLAZIONE

LA SUDORAZIONE

L’evaporazione di 1 litro di acqua dalla cute
comporta la perdita di 580 kcal. Nella cute vi
sono 2-4 milioni di ghiandole sudoripare che,
in condizioni di ipertermia, secernano una
grande quantità di sudore (soluzione ipotonica rispetto al plasma per minore contenuto di
cloruro di sodio) che, dopo aver raggiunto la
cute, evapora sottraendo calore. L’effetto di
raffreddamento può essere tale che la cute si
presenta fredda anche in ambiente caldo. La
cute fredda, a sua volta, raffredda il sangue
caldo che la perfonde contribuendo, così, alla
termoregolazione.

d i MA S S I MO MA N Z I,
S ERG I O T I MPO N E ,
G I O VA N N I M. V I N CEN T E LLI
U OC d i P ro n t o S o c c or so /
Bre v e Os s e r v a z i o n e

All’Isola Tiberina, grande attenzione all’educazione
sanitaria di pazienti e cittadini per un corretto stile di vita

I

processi vitali avvengono in condizioni ottimali
solo in un ambito di temperature relativamente ristretto, nel quale tutti gli esseri viventi tendono a mantenersi. Nell’uomo la temperatura viene regolata a valori medi di 37 °C che sono riferiti
alla zona centrale dell’organismo (tessuti profondi
della testa, del collo e del tronco). Con il sopraggiungere della stagione estiva i meccanismi preposti
alla termoregolazione vengono messi in allarme,
in quanto sottoposti a un super lavoro, soprattutto
quando ci esponiamo al sole diretto, specie in condizioni di elevata umidità. L’uomo infatti è in grado
di sopportare un abbassamento della temperatura
profonda di 10 °C, ma difficilmente riesce a fare lo
stesso con un aumento superiore ai 5 °C. In caso
di elevata temperatura atmosferica, il meccanismo
termodispersivo di maggiore efficacia è rappresentato dall’evaporazione mediante la quale la cute
sottrae calore all’organismo. Questo processo richiede un dispendio energetico che il corpo umano
perde sotto forma di calore.

IMPORTANTE: BERE TANTO
E MANGIARE CARBOIDRATI

A

COSA SUCCEDE DURANTE L’ATTIVITÀ FISICA

N

on è facile mantenere in
ordine questo delicato equilibrio, soprattutto nelle persone più a rischio (bambini piccoli,
anziani, obesi, soggetti con malattie
cronico degenerative, ecc.) e durante
lo svolgimento di attività fisica.
A questo proposito ricordiamo che durante l’attività fisica - il 75% dell’energia metabolica prodotta dall’azio-

ne dei muscoli, viene convertita in
calore che deve disperdersi all’esterno.
Così, quando ci si allena nella stagione calda, il meccanismo della traspirazione per abbassare la temperatura
interna viene ulteriormente stimolato
e, se l’umidità è elevata, l’evaporazione è limitata. Pertanto aumenta notevolmente il rischio di sintomi quali
crampi, malessere, sino al collasso da
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colpo di calore.
Il colpo di calore, che rappresenta
l’epifenomeno di un difetto nella termoregolazione, è di fatto un’emergenza medica. I primi sintomi, anticipati
sempre da una diminuzione della traspirazione, sono: improvvisa alterazione della coscienza, cefalea, nausea,
capogiri, prostrazione, pelle arrossata
e secca, disidratazione.

l fine di favorire la termodispersione ricordiamo alcuni accorgimenti relativi
al ruolo dell’idratazione e di un corretto
apporto calorico:
• assicurare un’adeguata idratazione, soprattutto perché un’attività fisica energica in
ambiente caldo può dar luogo a una perdita d’acqua di più di 2 litri all’ora; si dovrebbe bere acqua 30-60
minuti prima di una moderata attività fisica, durante a intervalli regolari e dopo un’attività fisica, se della durata di oltre 1 ora.
In caso di durata inferiore non è necessaria l’idratazione in corso di
attività fisica. I liquidi più indicati per ripristinare velocemente l’idratazione sono quelli composti da acqua e soluzioni elettrolitiche diluite,
il più delle volte sodio, potassio e cloruro. I meno consigliabili sono i
liquidi ad alto contenuto di glucosio;
• per assicurare un corretto apporto calorico, ricordiamo che i carboidrati, alimenti che forniscono all’uomo la base dell’alimentazione,
rappresentano in caso di attività fisica gli elementi energetici indi-

15

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

S
͢

L

PORT E DIETA
in estate

A RADIOTERAPIA
dell'Isola

ATTENZIONE ALL’UMIDITÀ!

C

on il termine di umidità relativa dell’aria si intende la
percentuale di acqua sotto forma di vapore acqueo presente
nell’aria a una data temperatura in
confronto alla quantità totale che essa
potrebbe contenere. Con l’aumentare
dell’umidità relativa aumenta anche
la pressione parziale esercitata dal vapore acqueo. Quando questa pressione raggiunge il valore della pressione
del vapore acqueo esistente sulla cute

non vi è più gradiente per l’evaporazione del sudore, cioè per il passaggio
del sudore sotto forma di vapore acqueo dalla superficie corporea all’aria
ambiente. In questa condizione il sudore gocciola e non evapora, pertanto
non si verifica alcuna termodispersione. La conseguenza è che il soggetto
sviluppa ipertermia e nel contempo
disidratazione. Se l’umidità relativa è
bassa, cioè l’aria è secca, il processo di
evaporazione è molto efficace.

CORSO DI
EDUCAZIONE SANITARIA
A partire da novembre, avrà
inizio un Corso di Educazione
Sanitaria rivolto a tutti i cittadini, per la prevenzione del rischio cardiovascolare.
Un format già sperimentato
in passato e che ha riscosso

grande partecipazione.
Si parlerà di stile di vita, ma
anche di ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito, ictus e infarto, con indicazione alla diagnosi precoce
e soprattutto alla prevenzione.
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NEWS
In t e r v i st a a LUCA M ARM IROLI,
Di re t t o re U OC d i R ad ioterap ia

Quali i vantaggi in virtù del recente
potenziamento tecnologico?

CONSIGLI UTILI
PER GLI SPORTIVI

I

mportanti raccomandazioni da
rispettare – alcune intuitive altre
un po’ meno – sono:
• evitare un’attività prolungata
(meglio non superiore ad un’ora);
• evitare un’esposizione a temperature superiori ai 30° C;
• preferire zone possibilmente areate e ombreggiate (viali alberati, sentieri boschivi);
• utilizzare creme solari in caso di
esposizione ai raggi solari;
• preferire le ore serali o le prime
ore del mattino;
• evitare le giornate caratterizzate
da notevole umidità (in tal caso attività fisica più breve);
• utilizzare canottiera o maglietta (a
torso nudo infatti l’evaporazione sarà
massima ma sarà anche notevole la dispersione energetica).
Per quanto concerne il tipo di attività
fisica ricordiamo le regole della Associazione Americana dei Cardiologi
che prevedono, ai fini della prevenzione della malattia cardiovascolare:
• camminare a passo veloce (che è
individuale!) per almeno 30-40 minuti
al giorno, almeno 5 volte a settimana.
Non è consigliabile superare il doppio
di tale attività;
• correre tipo jogging almeno
20 minuti al giorno, almeno 3 volte a
settimana. Anche in questa evenienza
non si consiglia di superare il doppio
dell’attività.

LA NUOVA
RADIOTERAPIA
DELL’ISOLA
di Emanuela Finelli

NON VA IN VACANZA
PERCORSI RAPIDI PER LE URGENZE
E SERVIZI ATTIVI FINO A TARDI

S

olitamente si dice che in estate è meglio non ammalarsi, a
causa della carenza di personale medico/infermieristico e della
conseguente contrazione dei servizi.
Contrariamente, al Fatebenefratelli-Isola Tiberina, l’Unità di Radioterapia, recentemente rinnovata e potenziata a livello tecnologico, continua
a lavorare a pieno regime anche nei
mesi estivi, accogliendo – oltre ai pazienti già in terapia - sia casi urgenti
sia nuovi utenti inviati da altre strutture che non hanno un proprio servizio
di Radioterapia. Ce ne parla il dott.
Luca Marmiroli, Direttore dell’Unità di Radioterapia dell’Isola.

Dott. Marmiroli, quali i servizi
a disposizione degli utenti?
Nostro obiettivo primario è quello di
garantire sempre tutti i servizi, senza
interruzioni e nel più breve tempo possibile, in particolar modo le prime visite.
Questo è molto importante soprattutto
per i pazienti con urgenze, legate alla
comparsa di una sintomatologia importante e che necessitano quindi di
un trattamento radioterapico palliativo.
Da noi sono attivi dei percorsi rapidi,
tali per cui è possibile effettuare visita di
valutazione, TAC di impostazione e primo trattamento antalgico, tutto nell’arco di 24-48 ore dalla prenotazione.
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La nostra Unità è dotata di acceleratori lineari di ultima generazione, ad
altissima precisione e velocità – tra i
più completi fra tutti quelli presenti a Roma – che, grazie a una TAC
“on board” consentono trattamenti
estremamente mirati, con il grande
vantaggio di ridurre notevolmente il
tempo di esposizione alle radiazioni
nonché il numero di sedute necessarie. Tutto questo ci permette di abbattere le liste d’attesa, accogliendo oltre
80 pazienti al giorno e aprendoci alle
necessità di cura di tutto il Lazio.

INFORMAZIONI
UTILI
Il Servizio di Radioterapia
dell’Ospedale
è attivo dal lunedì
al venerdì
dalle 7.30 alle 21.30.
Per informazioni
e prenotazioni:
06.68136911 – 06.6837223
È inoltre attivo un servizio
di navetta gratuita
per i pazienti (e un loro
accompagnatore)
che collega l’Ospedale
con le stazioni FS
e Metro B.

P

REVENZIONE
cardiologica

OSPITALITÀ E MULTICULTURALITÀ

nostra utenza. Tra l’altro Roma è
caratterizzata dalla presenza di un’enorme quantità di turisti provenienti
da altri Paesi, e il nostro Ospedale,
per la sua posizione, si trova al centro
di questi flussi - ha commentato Davide Guido, Direttore Pianificazione, Controllo e Attività Privata del
Nosocomio -. L’obiettivo è quello di
offrire un’assistenza ancora migliore, abbattendo ogni tipo di barriera
linguistica e quindi facilitando la comunicazione tra operatore sanitario
e paziente».
La figura del mediatore culturale
non opera solo all’interno del Pronto Soccorso, ma supporta
l’utente straniero in
tutto il suo percorso
assistenziale, accompagnandolo anche
nella gestione della
parte amministrativa
o dei contatti con la
propria assicurazione
sanitaria estera.
«Offriamo un servizio a 360 gradi, fungendo da filtro e
facilitatore all’interno dell’ospedale –
ha affermato Giulia Massi, referente
di International Care Rome -. Il nostro team è composto da professionisti altamente qualificati, che possono
vantare la conoscenza di un ampio
ventaglio di lingue: da quelle europee, all’arabo, alle lingue orientali».
Un servizio molto importante con
il quale l’Ospedale Fatebenefratelli
conferma la sua costante attenzione
verso i bisogni in continuo mutamento della società, cercando di offrire
percorsi di cura al passo coi tempi
ma sempre più umanizzati.

UN’ACCOGLIENZA
SENZA BARRIERE

ATTIVATO IN OSPEDALE UN NUOVO SERVIZIO
DI MEDIAZIONE CULTURALE IN COLLABORAZIONE
CON L’INTERNATIONAL CARE ROME
di Mariangela Riontino

Pronto Soccorso, Dea di I livello, che
accoglie ogni giorno centinaia di persone, tra cui numerosi stranieri. «Abbiamo attivato questo nuovo servizio
in risposta alla multiculturalità della

Ospitalità vuol dire accogliere l’altro e
i suoi bisogni, annullando ogni tipo di
distanza e facendolo sentire “a casa”.
Un modus operandi che da sempre contraddistingue il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina e, in virtù del quale, l’Ospedale ha recentemente stipulato una
partnership con l’International Care
Rome per la presenza, 24 ore su 24,
di mediatori culturali all’interno del

18

BASTA UN SOLO
MINUTO PER
SCOPRIRE
SE SI È AFFETTI DA
UN'ARITMIA E AVERE
SALVA LA VITA,
PREVENENDO
UNO DEI PIÙ
PERICOLOSI RISCHI
CONNESSI
A TALE PATOLOGIA:
L’ICTUS CEREBRALE.

In t e r v i st a a P IE T R O R O S S I,
C e n t ro d i Ar i t mo l o gi a

ASCOLTA
IL RITMO

di Alessia
Fratarcangeli

DEL TUO CUORE
Il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina,
centro all’avanguardia nella diagnosi e
cura delle aritmie cardiache, promuove – nel mese di ottobre – un grande
evento di prevenzione dell’ictus cerebrale cardiogeno, il primo in Italia
su vasta scala, in occasione del quale
saranno effettuati elettrocardiogrammi di screening gratuiti. Ne abbiamo
parlato con il dott. Pietro Rossi del
Centro di Aritmologia dell’Ospedale.
A ottobre si svolgerà una duegiorni dedicata alla prevenzione

19

dell’ictus cerebrale cardiogeno.
Perché un focus particolare su
questa patologia?
L’ischemia cerebrale (o ictus) è la più
frequente tra le malattie neurologiche
ed è una delle più importanti conseguenze della fibrillazione atriale, in
particolare in quei soggetti con fattori rischio (età superiore ai 65 anni,
ipertensione arteriosa, scompenso
cardiaco, diabete) che accentuano
il grado della patologia cardiaca. La
fibrillazione atriale, tra le aritmie, è

“METTI UNA SERA NEW S
SUL TEVERE”…
PER PARLARE DI SALUTE

la più diffusa e nel 24% dei casi non
manifesta sintomi. Con questa iniziativa – che possiamo definire come
un evento di promozione della salute
pubblica, per il quale auspichiamo la
partecipazione di migliaia di persone
– l’Ospedale si pone come obiettivo quello di sensibilizzare le persone
sull’importanza della diagnosi precoce – vi sono infatti terapie specifiche
anticoagulanti in grado di ridurre il
rischio di ictus – e allo stesso tempo
educare all’importanza di un ascolto
periodico – se non addirittura quotidiano – del ritmo del proprio cuore, in
un’ottica di prevenzione.

CON I MEDICI DEL FATEBENEFRATELLI

S

L’iniziativa è rivolta in particolar
modo agli over 65, questo perché con
l’innalzamento dell’età aumentano
i casi di fibrillazione atriale asintomatica e perché, come detto prima,
i soggetti con aritmia appartenenti a
tale fascia hanno un rischio maggiore di ictus. Grazie ad una particolare
tecnologia di ultima generazione, indossando quello che può sembrare un
semplice orologio in grado di leggere
il ritmo del cuore, in soli 60 secondi
sarà possibile rilevare eventuali anomalie cardiache, anche quelle silenti,
come la fibrillazione atriale. Nell’arco
delle due giornate verranno inoltre
organizzate delle sessioni educational
per insegnare come ascoltare correttamente il ritmo cardiaco semplicemente poggiando le dita sul polso e
soprattutto come riconoscere in autonomia eventuali segnali di allarme,
da riportare poi al proprio medico o
allo specialista. Si parlerà ovviamente
anche di aritmie e fibrillazione atriale
e dei vari percorsi terapeutici.
Quali sono questi segnali d’allarme?
L’aritmicità del polso, ossia sentire un
ritmo cardiaco non regolare, dove la

distanza temporale tra un
battito e l’altro è molto variabile.
Questa variabilità non
vuol dire per forza che si
è in presenza di fibrillazione atriale, perché esistono
tanti tipi di aritmie, ma
rappresenta sicuramente
un campanello di allarme
che deve spingere la persona ad approfondire la
questione.
Per quei soggetti nei quali – durante i test di screening – verrà
riscontrata un’anomalia del ritmo, è prevista poi una visita?
Certamente. A tal fine verrà istituito un fast track ambulatoriale, ossia
un percorso preferenziale, in base al
quale queste persone verranno immediatamente ricontattate e avranno accesso a una visita specialistica presso il
nostro Centro di Aritmologia, perché
possano avere un’idea chiara di quelle
che sono le loro condizioni di salute,
ma soprattutto i percorsi di cura. Con
quest’iniziativa si vuole in qualche
modo migliorare l’assistenza sanitaria
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rendendola più efficace e
snella e favorendo l’integrazione tra Ospedale e
territorio.
In caso di fibrillazione atriale, come si
previene il rischio di
ictus?
Nel caso di soggetti con
fibrillazione atriale e con
uno o più dei fattori di
rischio prima menzionati, viene applicata una duplice strategia d’intervento: da una parte la terapia anticoagulante per prevenire il rischio di
ictus celebrale cardiogeno e dall’altra
una terapia mirata ad evitare nuovi
episodi di aritmia, e che può essere
farmacologica, interventistica (come
l’ablazione) o addirittura di chiusura
dell’auricola (che è il punto in cui si
originano il 90% dei trombi atriali),
per quei pazienti che non possono
assumere terapia anticoagulante per
problemi di maggior sanguinamento.
Si tratta di procedure molto complesse
e raffinate, che solo pochi centri in Italia possono eseguire, tra cui il Centro
di Aritmologia del nostro Ospedale.

NEWS

Quali i servizi a disposizione dei
cittadini per questa iniziativa?

ulla banchina del Tevere, uno
stand dedicato a cura, prevenzione, stili di vita, nell’area
adiacente l’Isola del Cinema:
Ginecologi, Chirurghi, Senologi, Oculisti, Otorinolaringoiatri, Diabetologi,
Endocrinologi, Cardiologi, specialisti di
Laboratorio, di Medicina Interna, ma
anche di Medicina Estetica e Farmacisti.
di Emanuela Finelli Nelle serate di luglio, i medici del Fatebenefratelli-Isola Tiberina sono "scesi"
sulla banchina del Tevere, in uno stand
informativo messo a disposizione da
L’Isola del Cinema, per rispondere alle
domande dei cittadini, parlare di cura,
prevenzione, stili di vita, su argomenti
riguardanti le singole specialità.
Con questo progetto, l’Ospedale, già
punto di riferimento per la popolazione
locale e non solo, ha voluto dare ancora
una volta segno di presenza al servizio
del territorio, di apertura alla cittadinan-
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za; una ulteriore testimonianza di quella
missione di accoglienza coniugata alla
qualità che racconta la tradizione cinquecentenaria di ospitalità e di cura del
Fatebenefratelli.
Visto il successo dell'iniziativa, l'apertura
dello stand, inaugurata il 5 luglio, è stata
prorogata fino al 24 luglio. Questo il calendario degli incontri: 5-6, con i Chirurghi sulle nuove tecnologie; 7,19,20,21,23
con i consigli del Farmacista; 8-9: come
batte il cuore, con i Cardiologi; 10, appuntamento con l’Otorinolaringoiatra;
11, con l’Oculista; 12-13 con il team di
Ginecologia e Ostetricia; 14, con la Medicina Estetica; 15, con l’Odontoiatra;
16, con i medici di Laboratorio; 17, sui
temi tiroide, osteoporosi, diabete obesità
con gli specialisti della Diabetologia ed
Endocronologia; 18 e 22, con la squadra
multidisciplinare del Centro Integrato di
Senologia; 24 con la Medicina Interna.

L

A FARMACIA
si rinnova

Nelle foto: l'ingresso della Farmacia
Fatebenefratelli e alcuni momenti
della benedizione dei locali rinnovati,
con il Superiore dell'Ordine, Fra Jesús Etayo

U

n nuovo look per la Farmacia
Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina che ha recentemente
portato a termine un progetto di restyling totale, da un punto di vista sia di
organizzazione e di rinnovamento degli
spazi interni, sia di prodotti e di servizi
offerti, sia di comunicazione e di impatto visivo, per essere sempre più vicino
all’utente e alle sue esigenze. Un progetto di rinnovamento, quello della storica
Farmacia esterna all’Ospedale, realizzato attraverso il supporto e la partnership
con la Farmacia Igea, uno dei maggiori
leader del settore a Roma.

LA NOSTRA
OFFERTA

LA FARMACIA

FATEBENEFRATELLI

SI RINNOVA

di Franco Ilardo

CON FARMACIA IGEA

UN SERVIZIO SEMPRE PIÙ VICINO ALL’UTENTE
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L’inaugurazione dei locali rinnovati è
avvenuta lo scorso 28 maggio, alla presenza del Superiore Generale dell’Ordine dei Fatebenefratelli, Fra Jesús Etayo,
e della Direzione dell’Ospedale dell’Isola. «Questo progetto rappresenta un
passo in avanti per migliorare ancora di
più l’assistenza ai nostri malati – ha sottolineato il Superiore Generale durante
la benedizione -. È importante aggiornarsi, stare al passo coi tempi, potenziare i nostri servizi rendendoli sempre più
accessibili.
Un modo anche per mantenere viva l’opera iniziata più di 500 anni fa da que-

sto Ospedale dei Fatebenefratelli».
«Per noi la farmacia è, prima che un
esercizio commerciale, un’attività di
servizio al prossimo e può essere considerata un punto di primo aiuto al
cittadino - ha commentato la dott.ssa
Maria Catena Ingria Lupoi, titolare di
Farmacia Igea -. Quando un cliente
entra in farmacia, ha un problema di
salute da risolvere e il nostro comportamento deve essere sempre condizionato da questa visione: la prima medicina è l’accoglienza. Nostro obiettivo
è quello di aiutare le persone a vivere
meglio, con più piacere e a lungo».
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Sono stati allestiti dei settori specifici,
dedicati
alle
mamme e ai
bimbi, alla cosmesi e alla cura
della pelle, alla
sanitaria, e sono
stati attivati nuovi servizi come
la consegna a
domicilio nelle
24 ore, l’affitto
di ausili sanitari
(come stampelle o sedie a rotelle), l’affitto di tiralatte o di bilance per le donne
che hanno appena partorito. A loro è
stata dedicata una Baby card con sconti
per un anno sulla linea di prodotti per
mamme e bambini. Nella nuova Farmacia si possono trovare preparazioni
galeniche, ovvero farmaci preparati in
sede – in nome della tradizione propria
dei Fatebenefratelli -, prodotti omeopatici e fitoterapici, per la dermocosmesi,
per l’alimentazione e l’igiene orale.
A disposizione dell’utente anche un apparecchio per la misurazione gratuita
della pressione.

S

Q

ALUTE
Donna

di Mariangela Riontino

CURARE IL PIACERE
PER PIACERSI
AL FATEBENEFRATELLIISOLA TIBERINA
LABORATORI DI BELLEZZA
GRATUITI PER DONARE
UN SORRISO
ALLE DONNE
IN TERAPIA ONCOLOGICA

F

arsi belle per ritrovare il sorriso
anche in un momento così difficile,
quando si sta affrontando la battaglia contro il tumore e si è sottoposte ai trattamenti oncologici.
Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina, da sempre in
prima linea nella lotta contro il cancro al seno,
dà il via a un nuovo servizio gratuito di laboratori di bellezza rivolto alle pazienti della Breast
Unit dell’Ospedale, realizzati in collaborazione
con La forza e il sorriso Onlus.
Tappa fondamentale del processo di diffusione di questo servizio, l’Ospedale dell’Isola è la
seconda struttura ospitante di questa iniziativa che – ispirata all’esperienza internazionale
“Look Good Feel Better” – coinvolge oltre 55
centri in Italia.
«Il progetto si inserisce a pieno titolo nel percorso di cura globale e integrato pensato per le
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pazienti oncologiche, sempre più giovani,
dell’Ospedale – spiega Patrizia Frittelli,
Direttore Clinico del Centro di Senologia
al Fatebenefratelli-Isola Tiberina –.
In particolare, la nostra Breast Unit promuove, per donne con neoplasia mammaria, un iter terapeutico multidisciplinare, condiviso da tutte le figure mediche
coinvolte, in un’ottica di prevenzione, di
cura e di riabilitazione psico-fisica a 360
gradi in cui anche l’attenzione al proprio
aspetto e al benessere generale, al recupero della femminilità e della vita relazionale sono di fondamentale importanza».

IL LABORATORIO

uesti laboratori di bellezza infatti, che non interferiscono
con le cure mediche né intendono in
alcun modo sostituirsi a esse, si propongono di offrire alle donne in cura
utili consigli e accorgimenti pratici per
fronteggiare gli effetti secondari delle
terapie e riconquistare senso di benessere e autostima senza rinunciare alla
propria femminilità.
«Siamo più che felici di dare spazio
ad un’esperienza di questo tipo in
una struttura ospedaliera che è punto
di riferimento per tante donne della
Regione e non solo – commenta Stefano Michelini, Direttore Generale
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina -;
un Ospedale dove scelgono di partorire circa 4.000 mamme l’anno. Si
conferma così la nostra tradizione “al
femminile” con questa iniziativa voluta per dare un ulteriore supporto alle
pazienti oncologiche che si trovano ad
affrontare una difficile malattia e tutte
le sue implicazioni riguardanti la sfera
personale e sociale. Attività di questo
tipo si inseriscono a pieno titolo nel
contesto della terapia integrata e della cura globale della persona che da
sempre rappresentano la mission e lo
stile di Ospitalità del Fatebenefratelli».
«Avviare il progetto presso l’Ospedale
Fatebenefratelli-Isola Tiberina è un
traguardo importantissimo - afferma
Anna Segatti, Presidente de La forza
e il sorriso Onlus –. Si tratta infatti
della nostra seconda struttura ospitante nella Capitale, una città in cui
desideriamo essere sempre più attivi e
presenti».

In un’atmosfera informale e
rilassante, le partecipanti (in
piccoli gruppi da 4/8 persone
per ogni laboratorio della durata di circa due ore e mezza)
vengono guidate a prendersi
cura della propria pelle, a scegliere e applicare il make-up
adeguato alle proprie caratteristiche.

GLI ESPERTI A
DISPOSIZIONE

Accanto a competenti e sensibili consulenti di bellezza volontari, disponibili a insegnare
a ogni partecipante come valorizzare, in pochi mirati gesti,
il proprio aspetto, durante la
seduta è presente anche il supporto di uno psicologo.

UN OMAGGIO
A OGNI
PARTECIPANTE

Un kit ricco di prodotti per
il maquillage e la cura della pelle viene donato a ogni
donna per l’occasione.
La beauty-bag offerta servirà per esercitarsi e mettere
in pratica i consigli dei consulenti di bellezza durante
l’incontro guidato, ma anche
a casa, per continuare a prendersi cura di sé in modo autonomo.
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Bambini

d i PAT RI ZI O
PA S Q U A L ET T I
Direttore Scientifico
Fondazione Fatebenefratelli

vittime di violenza:
UN NUOVO PROGETTO DEL NETWORK
EUROPEO FATEBENEFRATELLI

I

mportante
riconoscimento
dall’Unione Europea per il progetto dedicato ai bambini e agli
adolescenti vittime di violenza domestica, nell’ambito del Programma
UE “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”, con il coinvolgimento di tre
centri dell’Ordine: la Fondazione
dell’Isola Tiberina, gli Ospedali di
Barcellona e di Regensburg.
Il progetto, coordinato nei mesi
scorsi dall’Ufficio Europeo dei Fatebenefratelli “Hospitality Europe”
di Bruxelles, è il primo in assoluto
condiviso da un network europeo
Fatebenefratelli su questo particolare tema ed ha ottenuto di recente
un’ottima valutazione, che dà il “via
libera” ad un finanziamento complessivo di 420 mila euro.
Il progetto è stato pensato ed elaborato con il supporto del Servizio
di Statistica Medica & Information
Technology (SeSMIT) della Fonda-

zione Fatebenefratelli, che da anni
collabora scientificamente con l’Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione del CNR e con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Da questo collaborazione è nata
l’idea di concentrare il lavoro sul
Deficit di Attenzione e Iperattività
(ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder) a partire dall’osservazione che una quota dei bambini ADHD presenta una specifica
tipologia del disturbo, riconducibile
ad un ambiente di violenza (subita
direttamente o indirettamente), diversa dalla manifestazione tipica.
Oltre alle competenze di tutti i centri
partecipanti, per la preparazione del
progetto è stata preziosa l’esperienza acquisita dall’Ospedale dell’Isola
Tiberina e dalla Fondazione Fatebenefratelli che sono impegnati dal
2011 in un’attività di sostegno delle
donne e dei bambini vittime di violenza (con il centro APE - Accoglienza Persone Esposte).

di Alessia Fratarcangeli

L’ISOLA TIBERINA
INSIEME A SAVE
THE CHILDREN
E PAMPERS PER
LE NEO-MAMME

I

l Fatebenefratelli-Isola Tiberina, riconosciuto quale eccellenza sul territorio
regionale e nazionale per le nascite e la
particolare attenzione verso mamme e bambini, è stato scelto da Pampers per realizzare
alcune scene dello spot a sostegno di “Save
The Children”. Il filmato è stato girato all’interno del Reparto Maternità dell’Ospedale,
raccontando momenti di vita reale e tutte le
emozioni che si nascondono dietro l’inizio
del viaggio più bello della vita di una mamma. Il concept della campagna, “Per ogni
mamma che si prende cura di un bimbo, c’è
bisogno di qualcuno che si prenda cura di
lei”, è nato per sostenere il progetto di Save
The Children “Fiocchi in Ospedale” che –
insieme a Pampers – offre un aiuto concreto
a tutte le neo-mamme in difficoltà.
di Andrea De Santis
UOC di Neonatologia

TERAPIE
SEMPRE ALL’AVANGUARDIA

NELLA FOTO: L’APPARECCHIO DONATO ALLA TIN IN RICORDO DEI CONIUGI
CARBONETTI MARIO E PIZZAMIGLIO ANTONIA
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PER I PICCOLI PAZIENTI
DELLA TERAPIA
INTENSIVA NEONATALE
DELL’ISOLA

V ITA

all'isola

d i DAN IE LA CE CCAR O N I
In fe r mi e r a Ambu l at o r i o C ard i o l o gi a

L’ISOLA IN-CANTO VINCE IL
PREMIO “MIGLIOR VOCE CORALE”

U

na grande soddisfazione per il coro del
nostro Ospedale “L’isola in-canto” che
– per la prima volta
– ha preso parte al concorso dei cori
ospedalieri Fatebenefratelli, vincendo
il premio “Miglior voce corale”. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione,
è promossa dalla Provincia Romana
dell’Ordine e mira a promuovere il
concetto di famiglia ospedaliera tra i
collaboratori delle diverse opere FBF.
Tema di questa edizione: “il ciclo della
vita”, sulla base del quale il coro dell’I-

F

iore all’occhiello del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, il
Reparto di Terapia Intensiva
Neonatale – costruito sul modello
family centered care – è uno dei pochissimi centri a Roma e nel Lazio a
praticare la “brain cooling therapy”
(o ipotermia cerebrale terapeutica),
impiegata nei neonati con sospetta
encefalopatia ipossico-ischemica, a
seguito di asfissia perinatale.
Il Reparto ha infatti recentemente
ricevuto in dono questa innovativa
apparecchiatura da parte di una coppia di fratelli che, sensibili al tema

sola – guidato dal Priore Fra Angel
Lopez – ha scelto di esibirsi sulle note
de “Il cerchio della vita” (colonna sonora de “Il re leone”), “The Man of
Compassion” (dedicato alla figura di
San Giovanni di Dio), “Beautiful that
way” (colonna sonora de “La vita è
bella”) e “Magnificat” (canto di ringraziamento). Un’occasione di grande condivisione per il coro “L’isola
in-canto” che, con questa esperienza,
ha rafforzato maggiormente la propria
unione e il proprio impegno, in nome
della passione per il canto al servizio
della Parola di Dio.

dell’assistenza ai neonati prematuri
alla luce della loro particolare storia
familiare, nel compiere questo gesto
di solidarietà in ricordo dei genitori,
ha scelto il nostro Ospedale, che nella sua TIN accoglie ogni anno 600
bambini.
L’encefalopatia ipossico-ischemica è
la più frequente causa di paralisi cerebrale infantile, con elevato rischio
di morte (10-60%).
Grazie all’impiego di questa terapia,
però, è possibile non solo ridurre la
mortalità, ma anche limitare fortemente i danni neurologici maggiori.
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Nano News
di Mariangela Riontino

Rischio
infarto?

Te lo dicono
i geni

Un marcatore specifico nel sangue
può segnalarci chi è maggiormente a
rischio infarto. Questo è alla base di
uno studio condotto da genetisti e
cardiologi dell’Università del Policlinico
di Tor Vergata che hanno individuato
un importante marcatore genetico. Attraverso questo “segnale” si possono
individuare precocemente le persone
ad alto rischio infarto del miocardio
così da poter intervenire con urgenza.

Denti

sotto
attacco dei
prodotti per
lo sbiancamento
Alcuni studi hanno evidenziato che i
prodotti per avere un sorriso più bianco possono rovinare la dentina, ossia la
parte proteica fatta di collagene che è
sotto lo smalto e che dà forza al dente
stesso. Attraverso diversi esperimenti
condotti su fibre di collagene e su denti in provetta con l’acqua ossigenata,
principio attivo dei prodotti sbiancanti, è emerso che le fibre si disgregano
nel giro di 10 minuti, così come anche
i denti.

La pasta
di sera
non
fa male

L’Istituto Superiore di Sanità sfata una
leggenda metropolitana: mangiare la
pasta di sera non fa male. Non conta,
infatti, in quale momento della giornata vengono consumati i carboidrati, ma
piuttosto la quantita e il numero di calorie totali che compone la nostra dieta. Per un’alimentazione equilibrata, è
importante mangiare pane, pasta e riso
in porzioni adeguate al proprio fisico,
all’età e all’attività fisica svolta.

DALLA
CURIA
GENERALIZIA
Superiori Provinciali, i Consiglieri
delle quattro Province e due Consiglieri Generali delegati per l’Europa.
Il gruppo di lavoro ha stabilito che i
prossimi incontri saranno realizzati a
turno nelle sedi delle diverse Province.

QUATTRO
PROVINCE
INSIEME
PER CREARE FUTURO

Cosa è emerso?
Quali i principali temi discussi?

d i FRAN CO I LARDO

INTERVISTA A
FRA JOAQUIN ERRA MAS,
CONSIGLIERE GENERALE
DELL’ORDINE

In questo contesto, il gruppo di lavoro del Capitolo Generale, – composto
dalle due Province d'Italia, la Provincia di Francia e la Provincia del Portogallo –, ha voluto dare continuità a
questo lavoro organizzando una serie
di incontri fra loro.
Al primo incontro fatto a Parigi lo
scorso giugno, hanno partecipato i

C'è stato di recente un incontro
tra quattro Province d'Europa
per uno scambio nella prospettiva di lavorare insieme.
Ci può spiegare meglio quali le
Province coinvolte e il senso di
questo incontro?
Esatto. Come molti di voi sanno, lo
scorso gennaio abbiamo avuto il nostro Capitolo Generale. Una delle linee di forza è stata quella di riflettere
di fronte alle nuove realtà che ci spingono a pensare nuovi modi di organizzazione per rispondere adeguatamente all’oggi e al futuro. Consapevoli di
quanto sia importante e arricchente
lavorare insieme per cercare il meglio
per l'Ordine e la realizzazione della
sua missione.
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Per prima cosa, si è approfondita e condivisa la
conoscenza della realtà di
ciascuna delle Province.
La prima fase dell'incontro è stata orientata ad una presentazione dettagliata di ogni Provincia,
con riferimento ai confratelli, alle comunità religiose, ma anche ai diversi
Centri e Opere Apostoliche.
Dopo la presentazione di ogni Provincia, abbiamo avuto l'opportunità
di porre domande e quindi collocarci
in modo reale ed empatico davanti a
ciascuna delle Province.
La seconda parte
Nella foto a sinistra:
è stata orientata
Fra Joaquim
ad individuare i
Erra Mas,
Consigliere Generale temi per iniziare
dell’Ordine
un lavoro conSotto:
giunto e collaun momento del
borativo, risponCapitolo Generale
dente a creare
FBF
una struttura che
sappia rispondere ai bisogni
organizzativi di
oggi.
Non meno importante è stata
la possibilità di
poter convivere
in modo fraterno tra noi confratelli di diversi
Paesi.
Questa
bella esperienza

ha permesso di poter esprimere i
propri desideri, le preoccupazioni, le
intuizioni e i progetti per continuare
a realizzare con successo le sfide che
l’Ordine è chiamato oggi ad affrontare in Europa.
Siamo consapevoli che la realtà vocazionale è molto diversa da quella
di qualche anno fa. Oggi la Chiesa e
la società si aspettano dal religioso un
ruolo diverso da quello tradizionale. Questo significa che dobbiamo in
qualche modo "ridisegnare" le nostre
comunità e i loro contenuti, le nostre
Province e le loro dinamiche. D'altra parte c'è una grande emergenza
dell'ospitalità e della sua importanza
nella società di oggi. Ciò richiede la
ricerca di strutture valide per il futu-

ro che garantiscano lo sviluppo dei
Centri e assicurino lo stile di San
Giovanni di Dio e i suoi valori. Non
è un argomento semplice, ma molto
interessante e determinante il nostro
futuro.
Oggi abbiamo la fortuna di essere in
un mondo in cui scambiare, condividere e comunicare è facile. Il nostro
Ordine in Europa deve sviluppare
sensibilità e acquisire questi mezzi di
comunicazione per facilitare la costruzione del futuro.
Quali i prossimi passi previsti
da tutte le Province coinvolte?
Prima della chiusura dell'incontro è
stato concordato di realizzare alcune
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esperienze concrete per continuare
a promuovere il cammino intrapreso
insieme. Una seconda riunione è prevista entro la fine dell'anno.
A livello strutturale, l'idea iniziale da
realizzare è quella di creare un primo
gruppo interprovinciale, formato da
alcuni confratelli delle quattro Province in modo tale che siano responsabili
dell'animazione e della realizzazione
di questo lavoro congiunto.
Data la dispersione geografica, è stato inoltre previsto un lavoro di sottogruppi tra le Province più vicine o,
come nel caso dell'Italia, appartenenti
allo stesso Paese.
Questo permetterà maggiore collaborazione che andrà a beneficio di
tutto l'Ordine.

M

ISSIONE
Fatebenefratelli

PARTORIRE IN SALUTE
NEL SUD
DELL’AFRICA

D

In t e r v i st a a AN T O N IO R AGUSA,
Di re t t o re U OC d i Ost e t r i cia e Ginecolog ia

di Laura Mariotti

a una missione formativa è nato un progetto internazionale
che coinvolge il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina e quattro
ospedali dello Zimbabwe, per il perfezionamento di uno
strumento di monitoraggio utile a migliorare l’assistenza
materno-infantile nel travaglio-parto.

N

e abbiamo parlato
con il dott. Antonio
Ragusa, Direttore
della UOC di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale da poco rientrato dal
continente africano.
Dott. Ragusa cosa può raccontarci di quest’esperienza?
Insieme a una dottoressa dell’Ospedale San Giovanni di Cagliari, siamo
partiti per lo Zimbabwe perché l’ambasciata italiana del luogo ha deciso
di donare dei manichini per la simulazione delle emergenze in sala parto
a quattro ospedali periferici del Paese.
L’assistenza sanitaria nello Zimbabwe
è molto problematica: lo Stato ha
scarse risorse economiche, per cui per
lo più gli ospedali sono sostenuti da
enti religiosi e non, di altre nazioni.
Attualmente la mortalità e la morbosità perinatale e materna sono molto
elevate. La nostra è stata una missione
didattica, finalizzata a istruire i medici ginecologi e le ostetriche di questi
centri sull’utilizzo di questi manichini
e sulle tecniche di gestione delle urgenze ostetriche, che poi a loro volta
dovranno insegnare ai loro colleghi.
Quali i risultati ottenuti?
È stato un grande successo. Il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica Italiana, siamo stati ufficial-
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mente encomiati dall’ambasciatore.
Inoltre, a partire da questa esperienza, è stata avviata una collaborazione
che vedrà i quattro ospedali africani
insieme al Fatebenefratelli all’Isola Tiberina coinvolti in uno studio di ricerca della durata di cinque anni sull’utilizzo del partogramma, al fine di
migliorare l’assistenza alla mamma e
al neonato durante il travaglio-parto.
Di cosa si tratta nello specifico?
È uno strumento – cartaceo o digitale – che consente di tenere sotto controllo l’andamento del travaglio-parto
nella sua complessità, prendendo in
esame diversi elementi: la dilatazione
della cervice, lo stato delle membrane,
la pressione arteriosa della mamma,
la posizione della testa del feto rispetto
al canale del parto, il battito cardiaco del feto e della mamma, il colore
del liquido amniotico, le contrazioni,
ecc. L’obiettivo di questo nuovo partogramma, che sperimenteremo insieme agli ospedali dello Zimbabwe,
è quello di imparare ad individuare
il più precocemente possibile le eventuali anomalie, in modo da prevenire
esiti negativi sia per la mamma che
per il bambino.
In questo modo faremo nostra l’esortazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di creare un “ideal
paper based or digital tool for labour
monitoring and clinical decision making”.

A

volte il cinema può compiere una magia, non solo trasformandoci – nella nostra
mente – nel protagonista del film che
stiamo guardando, ma anche regalandoci una “pausa” dalla sofferenza
e dall’angoscia della malattia.
Il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina,
da circa dieci anni, collabora con l’Isola del Cinema e Rai Cinema per
offrire ai pazienti ricoverati e alle loro
famiglie un momento di sollievo, svago e intrattenimento con la proiezione – durante questo mese di luglio –
di una selezione di commedie italiane

10 ANNI
DI CINEMATERAPIA

I

di Laura Mariotti

LA MAGIA DEL CINEMA ENTRA IN OSPEDALE

NON SI PUÒ
VIVERE

e internazionali della recente stagione
cinematografica.
Evidenze scientifiche dimostrano, infatti, come la visione di un film abbia
effetti terapeutici sulla persona malata,
riducendo la percezione del dolore e
determinando uno stato di benessere a
livello neurologico.

SENZA
CREDERE
A QUALCOSA

MUSICA IN FESTA!
d i CHI AR A DONATI
Arch ivist a Cur i a G ener a l i z i a

O

rmai da più di
trenta anni il 21
giugno ricorre
la giornata dedicata alla
musica, una vera e propria festa di tutti i generi musicali e di tutti i musicisti
professionisti e dilettanti; un evento
che si celebra in tutto il mondo, che
per un giorno sembra attraversato da
un pentagramma virtuale, capace di
raggiungere tutti i popoli e di “accordarli” in un vero inno alla gioia. In
questo comune denominatore che è la
musica anche l’Ordine può festeggiare un discreto repertorio a cominciare
dalla famosa Missa brevis Sancti Iohannis
de Deo scritta tra il 1771 ed il 1775 da
Franz Joseph Haydn, che fu molto legato ai Fatebenefratelli di Vienna, ma
soprattutto ai religiosi di Eisenstadt,
presso il cui ospedale si ricoverò più
volte. D’allora l’Ordine si è distinto per
un’apprezzabile produzione musicale
promossa anche da parte di religiosi,
che si dilettarono ad esaltare misticamente il Santo di Granada. Tra questi
ricordiamo il Beato Gulliermo Llop
martirizzato durante la guerra civile
spagnola, che con le sue composizioni
animò la comunità tiberina dal 1912
al 1919; ed ancora il gesuita P. Antonio

Massana e Fra Matías de Mina, religioso
ospedaliero. Grazie alla loro collaborazione musico-letteraria nel 1950 solennizzarono il IV centenario della morte
di San Giovanni di Dio con l’oratorio
Ignis Flagrans Charitatis per baritono, coro
e piano. Tra i documenti conservati in
archivio si trova la partitura del maestro
Alfredo Varriale Boldi che, per le “squisite premure” riservategli durante la sua
degenza all’ospedale tiberino, musicò la
composizione poetica Caritas dell’eclettico artista Roberto Pèlissier per voci
e organo, e ne fece omaggio nel 1934
all’Ordine per il 350° anniversario della
fondazione dell’ospedale. Ancora oggi la
collezione musicale “ospedaliera” non si
esaurisce: nuove composizioni con sonorità pop e rock e melodiosi inni continuano a celebrare e a cantare San Giovanni
di Dio e gli eroi dell’Ospitalità.
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NTERVISTA
a Sergio Castellitto

di Vito Magno
͢

Inoltre, proiettare un film in ospedale, favorisce l’aggregazione dei pazienti che – in una cornice differente
rispetto alla loro stanza di degenza
– partecipano insieme a questo “momento di evasione”, con la possibilità
di esternare e condividere le proprie
emozioni e allo stesso tempo scambiarsi commenti e pareri sul film.
Una collaborazione, quella tra l’Ospedale e l’Isola del Cinema, che
quest’anno si arricchisce anche di
altre iniziative, come le visite culturali presso la Chiesa di San Giovanni
Calibita e la Cripta dei Sacconi Rossi, realizzate grazie alla disponibilità
del gruppo di volontari San Riccardo
Pampuri e i cui ricavi saranno destinati alle opere caritatevoli del nosocomio.
Infine è stata organizzata una serata
evento dedicata al Fatebenefratelli,
il 24 luglio presso lo Spazio Tevere,
con la proiezione del film "Aprile" di
Nanni Moretti.
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N ON SI PUÒ VIVERE

senza credere a qualcosa

͢
un vaso andato in mille pezzi; tentano
di riaggiustarlo attraverso un dialogo
misto di verità e di menzogna; quasi
una lunga seduta psicanalitica!
La mancanza di sincerità, al di
là del film, è spesso la causa
dei litigi familiari, delle violenze, delle separazioni. Le coppie
devono, allora, rassegnarsi a
vivere relazioni “mascherate”
o sono possibili delle varianti?
Cosa dice in base alla sua esperienza di coniuge e di papà?

SERGIO CASTELLITTO È UNO DEI PROTAGONISTI DEL FILM “IL TUTTOFARE”, OPERA PRIMA DI VALERIO ATTANASIO

Regista, sceneggiatore,
e soprattutto attore tra
i più apprezzati.
Ha interpretato film
importanti, come
“La famiglia”,
“L’uomo delle stelle”,
“Il regista di matrimoni”,
“L’ora di religione”.
Tra le fiction:
“Padre Pio”,
“Il priore di Barbiana”,
“Enzo Ferrari”.

Partiamo da uno dei suoi ultimi
film, “Piccoli crimini coniugali”, tratto dall’omonimo romanzo di Eric Emmanuel Schmitt.
Peraltro attualissimo considerando i crescenti conflitti di coppia, che sfociano sovente nella
violenza. Con quale originalità
ha affrontato l’argomento?
La relazione coniugale e, in maniera più larga, la relazione amorosa,
comprende sia l’armonia che il conflitto somigliante tante volte ad un
incontro sul ring. Nel caso di questo
film la storia raccontata è quella di
una coppia di coniugi borghesi. Lui è
stato vittima di un incidente domestico: un colpo alla testa che gli ha tolto
apparentemente la memoria. Tornati
a casa, dopo l’intervento in ospedale,
i coniugi passeranno un’ora e mezza
per tentare di rimettere a posto i cocci.
Per loro due l’amore è divenuto come
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Personalmente posso ritenermi molto fortunato, perché come marito ho
incontrato una donna straordinaria,
Margareth Mazzantini, che nonostante non abbia rinunciato a scrivere
romanzi, ha accolto con entusiasmo e
devozione il suo compito di madre, di
donna e di moglie.
Posso ritenermi soddisfatto in confronto alla situazione generale che vede
molto spesso la famiglia al centro di
una crisi profonda. D’altronde come
può non essere in crisi la famiglia se
è in crisi la società, l’arte, la politica,
il rispetto delle persone. E nonostante
tutto la famiglia rimane l’ultima trincea nella quale sperimentare rapporti,
relazioni, incontri, conflitti e scontri.

N ON SI PUÒ VIVERE

senza credere a qualcosa

La fede può ritenersi un correttivo delle crisi coniugali?

I suoi figli accettano questo tipo
di educazione?

Più che un correttivo una speranza,
una possibilità, un’oasi. Credo che
non si possa vivere senza affrontare un
percorso spirituale, senza avere una
relazione con il mistero. Lavorando a
stretto contatto con l’arte, so di essere
stato fortunato sotto questo punto di
vista. Non si può vivere senza credere
in qualcosa!

L’accettano. Naturalmente la mettono
in discussione, altrimenti significherebbe subirla.

L’educazione ricevuta da ragazzo è andata in questa direzione?
Sì, culturalmente e spiritualmente, e
questa educazione la trasmetto ora ai
miei figli.
Credo che il gesto d’amore più grande
che un genitore possa fare sia educare
i figli a saper scegliere ciò che per loro
è un bene, in modo che cresciuti possano poi decidere liberamente della
loro vita.

Noto che tra le tante sue interpretazioni
cinematografiche,
come “La famiglia”, “Venuto al
mondo”, “Nessuno si salva da
solo” il tema della famiglia è ricorrente!
È vero, ma è anche il tema preferito
dai romanzi di mia moglie a cui spesso
mi ispiro.
Diciamo che al centro delle mie interpretazioni c’è la relazione tra persone
che cercano nell’altro il bisogno che
tutti avvertiamo di colmare la solitudine. In verità la solitudine ha anche
qualcosa di profondamente positivo;
consente di stare con se stessi, però
quando diventa isolamento è terribile.

"

Quando la famiglia funziona diventa
luogo in cui tornare volentieri.
Tuttavia, con altrettanta sincerità si
deve dire che nella famiglia, quando
prevale la solitudine negativa, si commettono crimini efferati.
Di tutt’altro genere le sue interpretazioni di Padre Pio e Don
Milani.
Che impronta le hanno lasciato?

Sono state esperienze straordinarie.
Mi hanno dato la possibilità di approfondire due personalità molto diverse
tra loro, che però sono state fondamentali e che fanno parte della storia,
non soltanto di quella cattolica. Tanto
Padre Pio era mistico, quanto Don
Milani era pragmatico. A volte mi
sono divertito a pensare cosa sarebbe
successo se i due si fossero incontrati.
Ma forse tra i due non ci sarebbe stato
feeling!
͢

Cosa suggerirebbe per ridurre
le crisi familiari?
Non credo nelle soluzioni facili, penso
però che la coppia dovrebbe ricercare
soprattutto la sincerità, discutere serenamente dei propri difetti.
La privacy forzata è un errore. Secondo me i coniugi dovrebbero sì
coltivare la propria individualità, ma
tenendo la finestra dell’animo sempre
aperta.

"

COME PUÒ
NON ESSERE
IN CRISI
LA FAMIGLIA
SE È IN CRISI
LA SOCIETÀ,
L’ARTE,
LA POLITICA,
IL RISPETTO
DELLE
PERSONE?

SERGIO CASTELLITTO INSIEME A SABRINA FERILLI SUL SET DI “RICCHI DI FANTASIA”
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N ON SI PUÒ VIVERE

senza credere a qualcosa

͢
Immagino che lei Don Milani lo
senta più vicino!
Sì. Don Milani nasce da una famiglia
ebrea e borghese. Padre Pio è l’opposto: un contadino del sud.
Però entrambi hanno vissuto con eroismo il cristianesimo.
Il sacrificio di Don
Milani sta nel fondare la scuola di
Barbiana per consegnare ai ragazzi
poveri gli strumenti
per essere liberi e accoglienti della vita.
Intenzioni di matrice mistica hanno
segnato la vita di Padre Pio.
Le sue stimmate costituiscono un mistero di fronte al quale
non ci sono risposte se non di fede.

"

quelli che hanno frequentato l’oratorio, luogo di aggregazione in grado di
sperimentare, all’alba della vita, l’amicizia, lo sport, l’agonismo, ma anche
competizioni e conflitti.
Da questo punto di vista la Chiesa è
sempre stata in prima linea.

CREDO
CHE NON
SI POSSA VIVERE
SENZA AFFRONTARE
UN PERCORSO
SPIRITUALE,
SENZA AVERE UNA
RELAZIONE CON
IL MISTERO

A proposito di fede, che ricordo ha
della Chiesa della sua infanzia?
Un bel ricordo, come d’altronde tutti

Che dire, invece,
della Chiesa di
oggi?
Papa Francesco
si
sentirebbe
d’interpretarlo?

Sarebbe per me un
grande onore!
Penso che questo
Papa stia dando
un’accelerata
su
aspetti riguardanti la
persona, prima posti
in secondo piano.
La mia impressione è che Papa Francesco cerca di farsi uomo tra gli uomini.

"

Il suo primo lavoro è stato fare il
ragioniere.

Quando ha capito che doveva
fare l’attore?
L’ho capito in modo naturale.
Come tutti i giovani cercavo qualcosa
per attirare l’attenzione degli altri; poi
è venuta la passione e l’entusiasmo di
recitare.
Iniziai con il teatro, che è qualcosa di
profondamente rituale per il silenzio,
la vastità e l’interiorità e che in un certo senso si avvicina all’alone sacro di
una chiesa!
L’arte di recitare ha in sé questa
valenza!
Certo, specialmente, quella oratoria.
Le pesa passare continuamente
dalla realtà alla finzione?
Da molti anni mi sono abituato, passo la vita a lavorare con le immagini
e con le parole. Ritengo che questo
lavoro sia un privilegio.
Allo stesso tempo, però, cerco sempre
di capire la verità che sta sopra la realtà rappresentata.
È sempre sicuro di sé nel recitare, o a volte teme che il talento
non basti?
Il talento è una pianta da annaffiare
ogni giorno, altrimenti appassisce!
Le manca ancora qualcosa?
Non vivo mai di cose che non riesco
a fare; cerco di godere di quello che
faccio, partendo dal presupposto che
tutto abbia un senso per me e per gli
spettatori.

SERGIO CASTELLITTO INSIEME A ROCCO
PAPALEO NEL FILM “LA BUCA”
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Fatebenefratelli

BUONE NOTIZIE

NON SOLO PARTO INDOLORE
MA PARTO SICURO
SIMULAZIONE AL FATEBENEFRATELLI

C

osì come i futuri piloti si addestrano con i simulatori
di volo, qui al Fatebenefratelli all’Isola Tiberina –
fiore all’occhiello della sanità laziale e non solo, in
particolare per l’ostetricia e la ginecologia e per la neonatologia – medici e infermieri imparano a gestire le emergenze in
sala parto assistendo pazienti-robot.
Gli operatori sanitari sono chiamati, di volta in volta, a valutare quale manovra praticare o quale farmaco somministrare. In
questo modo si rendono conto – in tempo reale - dell’appropriatezza delle proprie scelte, utilizzando un moderno manichino che rispecchia in modo realistico le risposte dell’organismo umano alle cure, anche grazie all’intervento degli istruttori
(anestesisti, ginecologi, ostetriche, neonatologi e infermieri) che
dalla cabina di regia possono pilotare le reazioni.
In caso di situazioni critiche, la possibilità di mettere in campo
manovre salvavita si gioca in una manciata di secondi e la
formazione attraverso la simulazione può fare la differenza.
Il nostro motto è: “se ascolto dimentico, se vedo ricordo, ma
se faccio imparo”. Tutto questo non fa altro che andare a
migliorare il lavoro d’equipe.
È per questa ragione che la Fondazione Fatebenefratelli Provider 903 organizza Corsi di Simulazione per la gestione dell’emergenza materno-fetale rivolti a professionisti provenienti
anche da altre realtà ospedaliere, ricreando in ogni edizione
gli ambienti della sala parto, della sala operatoria e della neonatologia, con tutte le attrezzature e tecnologie specifiche
Un modello assistenziale targato Fatebenefratelli che può essere esportato anche in altre strutture nella sua versione mobile, dando la possibilità di essere formati nel proprio ambiente
di lavoro.

CORSI DI FORMAZIONE

d i PAO LA S AN T UCCI
Di re t t r i c e F o n dazi o n e F at e be n e fr a tel l i

I prossimi corsi di formazione presso la Fondazione Fatebenefratelli Provider n. 903
(Via della Lungaretta, 177 - Roma) si terranno in ottobre e novembre.
Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare la Fondazione Fatebenefratelli:
06.68370555 - www.fondazionefatebenefratelli.it
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L'ISOLA e i MEDIA

di Emanuela Finelli

AZIONI
“SOCIAL”
C
B IM BI DI MESSI E L’ E STATE

A CQ U A E S A L U T E

“Basta La Salute”: in collaborazione con l'Ufficio Stampa, il noto
programma di RAINEWS 24, dedicato all’informazione sanitaria,
ha trasmesso un servizio sul lavoro della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale e la cura dei bimbi dimessi in estate, con intervista al Direttore dell’Unità, Luigi Orfeo.

Sull’importanza di questo elemento per la nostra salute, è stato
intervistato su RAI 3, per il programma “Tutta Salute”, il Direttore
della Medicina Interna, Dario Manfellotto.

DO NNE I N SENOLO G I A :
CU R ARE I L PI ACER E P E R P I A C E R SI

CI N EMAT ERA PI A : L A MA G I A D EL CI N EMA
EN T RA I N O S PED A L E

Via ai laboratori di bellezza per donne in trattamento nella Breast
Unit dell’Ospedale con la onlus “La Forza e il Sorriso”.
A darne notizia, previa azione stampa, i quotidiani: Leggo, Avvenire, Sole 24 Ore; le emittenti: Radio Rai e Rete Sole; le agenzie
stampa: Agenparl, Agenpress, Askanews, SIR, Faro di Roma; le
testate on line: il Sole24ore, Libero Quotidiano, Marie Claire, Insalutenews, Cinque Quotidiano, Sanità Informazione, Prima Pagina News, Roma Sociale, Donna Charme, La Voce, TuacityMag.

Una collaborazione decennale quella con l’Isola del Cinema, che
vede confermata anche quest’anno la programmazione di proiezioni nella Sala Assunta dell’Ospedale, aperte a pazienti e familiari;
un’iniziativa finalizzata alla cinematerapia con i noti effetti sull’umore di questa attività. Ne hanno parlato, fin qui: il TG di RAI 3,
Corriere della Sera, Il Messaggero, Avvenire, Agenzia Dire, RomaToday e altri siti informativi.

IPE RTEN SI ON E
Sul tema, è stata condotta un’ampia azione divulgativa con l’Ufficio Stampa in occasione della XV Giornata Mondiale contro l’Ipertensione, per dare risalto alla giornata gratuita per la prevenzione
organizzata dall’Ospedale con la Medicina Interna. Ne hanno dato
notizia: Il Messaggero, Leggo, RomaToday, Askanews, InSalutenews, Corriere Adriatico, Agenparl, Faro di Roma, Nuovo Quotidiano, Sanità Informazione, Salute Per Me, Cinque Quotidiano.
Infine, Repubblica TV, con un servizio di approfondimento.
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on un totale complessivo
di oltre 170 mila visualizzazioni, le azioni social
condotte negli ultimi tempi con Twitter e Instagram hanno registrato grandi numeri: dalle 4300
visualizzazioni sulla benedizione dei
locali della Farmacia dell’Ospedale, rinnovati con il partner Farmacia
Igea, alle 5600 visualizzazioni sull’inaugurazione dei laboratori gratuiti
di bellezza per donne in trattamento oncologico, promossi con la onlus “La forza e il sorriso”.
Curiosità: oltre 800 visualizzazioni
sul post della Rubrica Tv dei Fatebenefratelli “Ospitalità…è”, per la
puntata dedicata al Santo restauratore dell’Ordine, San Benedetto
Menni, ricordato dalla Chiesa il 24
aprile. Tra i tweet più popolari di
giugno, con circa 700 visualizzazioni, la prima riunione della Commissione Finanziaria di inizio sessennio
della Curia Generalizia dell’Ordine.

Seguici su
Twitter

@UfficioStampaF2

Instagram
FATEBENEFRATELLI

ufficiostampa_
fatebenefratelli
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