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L’isola della salute

Come avevo annunciato a suo 
tempo, lo scorso 19 genna-
io ha avuto luogo ad Albu-
querque, in Nuovo Messico 

(U.S.A.), la cerimonia per la fusione 
della Congregazione dei Piccoli Fratelli 
del Buon Pastore (fondata nel 1961 da 
un nostro ex Confratello, Fra Mathias 
Barret), con l’Ordine Ospedaliero di 
San Giovanni di Dio. È stata una ce-
rimonia semplice ma molto significa-
tiva ed emozionante, alla quale hanno 
partecipato un certo numero di nostri 
Confratelli e i 25 Fratelli del Buon 
Pastore che fanno parte della Congre-
gazione, oltre a diversi Collaboratori. 
Questa fusione è arrivata al termine di 
un processo durato più di tre anni, e ha 
ottenuto il permesso della Santa Sede. 
Nel corso della cerimonia è stata uffi-
cializzata l’integrazione di tutti i Piccoli 
Fratelli del Buon Pastore e delle loro 
Opere nel nostro Ordine. Sempre nel 
corso della cerimonia, questi 25 religio-
si hanno professato il quarto voto, quel-
lo dell’ospitalità, ed è stata proclamata 
la costituzione di una nuova Provincia, 
la Provincia dell’Ordine in Nord Ame-
rica. Sarà formata da tutti i Confratelli 
e dalle Opere appartenenti alla Con-
gregazione del Buon Pastore (integrata 
nell’Ordine), oltre che dai Confratelli e 
dalle Opere dell’Ordine appartenenti 
alla Delegazione Generale del Canada 
e in New Jersey. La maggior parte delle 
Comunità e dei Centri della nuova Pro-
vincia si trovano in Canada e negli Stati 
Uniti, con una casa ad Haiti e un’altra 
a Londra. Questa fusione rappresenta 
per l’Ordine di San Giovanni di Dio 
un impulso e un motivo di speranza 
per il carisma e la missione di ospitalità 
che realizza ogni giorno. Oltre ai dati 
statistici, è da rilevare che si integrano 
nel nostro Ordine diverse opere di tipo 
sociale e socio-sanitario molto impor-
tanti, che arricchiscono la risposta di 
ospitalità che oggi la Chiesa e il mondo 

ci chiedono. Esse ci aiuteranno a con-
solidare questa linea di missione, inizia-
ta già da vari anni. La fusione ci apporta 
una grande ricchezza, e di questo non 
possiamo che rendere grazie al Signo-
re. Tutto ciò è stato possibile grazie alla 
grande generosità dei Fratelli del Buon 
Pastore, che avendo constatato la loro 
esiguità numerica hanno risposto fe-
delmente alla chiamata che stava rivol-
gendo loro lo Spirito Santo, a muoversi 
cioè in questa direzione. A tutti loro 
vada la nostra sincera ammirazione. Li 
accogliamo con ospitalità, la cosa più 
vera che abbiamo: essi sono già nostri 
Confratelli, siamo tutti Fratelli di San 
Giovanni di Dio, e assieme ai nostri 
Collaboratori formiamo un’unica fa-
miglia, la Famiglia Ospedaliera di San 
Giovanni di Dio. Indubbiamente un 
buon modo per celebrare quest’anno la 
festa di San Giovanni di Dio è farlo con 
nuovi Confratelli e nuovi progetti, con 
speranza e audacia. Vorrei che questo 
impulso sia un motivo di speranza e di 
coraggio anche per la nostra Famiglia 
Ospedaliera dell’Isola Tiberina. Non 
sono momenti facili e sicuramente c’è 
ancora molta strada da fare per recupe-
rare la stabilità e il clima che vogliamo 
per la Famiglia di questo nostro Ospe-
dale. Stiamo facendo i passi necessari e 
siamo abbastanza ottimisti; ci conforta 
poi la convinzione che San Giovanni 
di Dio continuerà ad essere presente 
nell’ospedale San Giovanni Calibita di 
Roma, dove è da oltre quattro secoli. 
Proprio a nome del nostro Fondato-
re  ringrazio tutti voi che ogni giorno 
attraverso il vostro lavoro, la dedizione 
e l’impegno, fate sì che ciò continui ad 
essere una realtà tangibile assistendo e 
curando le persone ammalate e che si 
trovano in una situazione di particolare 
necessità.
Nel rinnovarvi il mio ringraziamento, 
auguro a tutti un felice giorno di San 
Giovanni di Dio.

San Giovanni di Dio:
l'Ospitalità continua a crescereL'EditoriaLE

di FRA JESÚS ETAYO ARRONDO
Priore Generale, O.H.

iL prossimo 8 marzo cELEbrErEmo La fEsta di san Giovanni di dio, 
patrono dEGLi infErmi E dELL’ordinE ospEdaLiEro di san Giovanni 
di dio, E pErtanto anchE dEL nostro ospEdaLE aLL’isoLa tibErina.
attravErso La rivista "L’isoLa dELLa saLutE", voGLio far pErvEnirE 

a tutta La famiGLia ospEdaLiEra dEL nostro ospEdaLE tibErino i miEi 
auGuri pEr una Gioiosa cELEbrazionE.

Non sono
momenti facili
e sicuramente

c’è ancora
molta strada

da fare
per recuperare

la stabilità
e il clima

che vogliamo
per la Famiglia

di questo nostro
Ospedale.,,
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Il 2015 per l’OrdIne OspedalIerO dI san GIOvannI dI 
dIO, cOnOscIutO sOprattuttO cOl nOme Fatebene-
FratellI, è un annO specIale, nOn sOlO perché è sta-
tO dedIcatO da papa FrancescO alla vIta cOnsacrata. 

Ma anche perché l’Istituto, con una decisio-
ne presa nel Capitolo Generale del 2012, 
celebra in questi dodici mesi l’Anno delle 
Vocazioni all’Ospitalità. Avvenire ne ha 

parlato con Fra Jesús Etayo Arrondo, spagnolo, 56 anni, 
dal 2012 Superiore Generale dell’Ordine fondato nel 
XVI secolo.
 
Fra Jesús quali gli obiettivi di questo Anno?
Da una parte celebrare e rivitalizzare l’ospitalità. Dall’al-
tra promuovere e incoraggiare la vocazione all’ospitalità. 
Nella vita consacrata ma non solo. Anche tra i tanti laici 
e tante laiche che collaborano alla nostra missione.
 
In quali campi esercitate il carisma dell’ospi-
talità?
Seguendo il Fondatore, San Giovanni di Dio, la nostra 
missione è portare l’ospitalità evangelica aprendo il cuo-
re a tutte le persone che sono nel bisogno, in particolare 
i malati, compresi quelli colpiti da malattie non solo fisi-
che e psichiche ma anche esistenziali e spirituali, tipiche 
del nostro tempo. Nel mondo abbiamo quasi  400 centri 
e servizi diffusi in 53 nazioni. Ospedali molto grandi e 
con alta tecnologia, piccoli nosocomi nei Paesi in via di 
sviluppo, hospices per malati terminali, centri per malati 
mentali e per disabili. Ma lavoriamo anche con i carce-
rati, i senzatetto, le donne maltrattate, ecc.
 
Riguardo alla vocazione. Cosa si sente di dire 
ai giovani di oggi?
Molti di loro vogliono essere anticonformisti e non vo-
gliono adeguarsi allo spirito del mondo. E molti altri si 
rifugiano nel mondo del virtuale. A tutti loro vogliamo 

di Gianni Cardinale

Fatebenefratelli,
la vocazione
                  all'OspitalitàIl suPERIORE GENERAlE,

ETAyO ARRONDO:
uN ANNO PER CElEbRARlA

E RIVITAlIzzARlA

INTERVIsTA
PubblICATA su
avvenire
ANNO xlVIII N° 35
11 FEbbRAIO 2015

INTERVISTA
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dire: fermatevi un attimo, guardate che 
l’ospitalità come dono del Signore è 
un’opportunità anche per voi per tra-
sformare il mondo, per renderlo mi-
gliore. Qui potete trovare uno spazio 
per dare senso alla vostra vita. Unitevi 
all’ospitalità!
 
Nel vostro Ordine i fratelli sa-
cerdoti sono meno del dieci per 
cento di tutti i membri dell’Isti-
tuto…
La vita consacrata è nata come non cle-
ricale. La sua essenza era la sequela di 
Cristo attraverso la vita comunitaria e i 
voti di povertà, castità e obbedienza.  Il 
nostro Ordine è nato come unione di 
fratelli laici, così come laico era il Fon-
datore, San Giovanni di Dio. Siamo un 
Ordine di religiosi fratelli. Attualmente 
abbiamo alcuni sacerdoti - io sono tra 
loro – ma la grande maggioranza sono 
frati. Fin dall’origine li abbiamo con un 
permesso speciale della Santa Sede, per 
assistere spiritualmente e pastoralmente 
i malati, le comunità di religiosi e i nostri 
collaboratori. Da un punto di vista delle 
vocazioni è un po’ penalizzante…

In che senso?
Tante volte infatti non si capisce bene 
quale è l’identità, la vocazione del fra-
tello non sacerdote… Normalmente si 
ritiene che rimane frate chi per un qual-
che motivo non può essere ordinato sa-
cerdote. Non è così. Il religioso fratello 
ha un’identità propria e chiara. E anche 
per ribadire questo siamo in attesa che 
nel corso dell’anno dedicato alla vita 
consacrata, la Congregazione per i reli-
giosi pubblichi il tanto atteso documen-
to sull’identità del fratello religioso non 
sacerdote.
 
Nell’ultimo anno l’Ordine ha sof-
ferto la morte di alcuni fratelli e 
collaboratori in Liberia e Sierra 
Leone che erano impegnati in 
prima linea per contrastare l’e-
pidemia dell’ebola. Che ha signi-
ficato questo sacrificio per voi?
È stato molto, molto doloroso. Li cono-
scevo bene, alcuni mesi prima ero sta-
to in Africa insieme a due di loro. Un 
momento doloroso che però abbiamo 
vissuto con la gioia di sapere che i no-
stri confratelli sono stati fedeli alla loro 
missione, hanno reso onore alla vita re-
ligiosa e allo spirito del nostro Ordine, 
hanno testimoniato che la nostra voca-
zione all’ospitalità, la sequela di Cristo 
non è un modo di dire ma consiste in 
un impegno che implica il rischio della 
propria vita. La loro testimonianza è un 
grande messaggio profetico per noi pri-
ma di tutto, per la vita consacrata e per 
la Chiesa, e anche per il mondo.

L’Anno delle Vocazioni, iniziato il 20 gennaio 2015, 
data in cui si ricorda la conversione di San Giovanni 
di Dio, Fondatore dell’Ordine, prevede un program-
ma ricco di iniziative sia presso la Curia Generalizia 
sia nelle diverse Province religiose. «Il Priore Gene-
rale dell’Ordine ci incoraggia a partecipare a questa 
iniziativa con serenità e concordia, ciascuno secondo 

le proprie peculiarità e il proprio modo di 
agire, e ci invita ad essere felici per la nostra 
vocazione, trasmettendo così anche agli altri 
la nostra gioia – si legge in una lettera dif-
fusa dal Consigliere Generale, Fra Benigno 
Ramos - Per conto della Commissione Ge-
nerale di Pastorale Vocazionale e Formazio-
ne dell’Ordine, speriamo che questo Anno 
dedicato alle Vocazioni all’Ospitalità costitu-
isca un incoraggiamento a vivere nella gioia 
la nostra vocazione, e ad estendere la cultura 
dell’Ospitalità nel XXI secolo».

iente cerimonie in pompa ma-
gna ma un video lanciato sul 
web! Così si apre l’Anno delle 

Vocazioni all’Ospitalità, con un video-
messaggio del Padre Generale dell’Or-
dine, Fra Jesús Etayo Arrondo, rivolto 
ai propri confratelli e collaboratori, ma 
soprattutto ai giovani e alle persone sen-
sibili all’ospitalità. Parole coinvolgenti e 
appassionate, supportate da musiche e 
immagini vivaci. Una mo-
dalità di comunicare che 
"non sa di stantìo", ma stuz-
zica la curiosità di chi guar-
da a volerne sapere di più.
Il video, realizzato in sei lin-
gue, è visibile sul sito della 
Curia Generalizia (www.
ohsjd.org). Riportiamo di 
seguito alcuni stralci del 
messaggio del Padre Ge-
nerale: «Ai Fratelli di San 
Giovanni di Dio: vi invito 
a celebrare e a vivere con 
gioia e con convinzione piena la nostra 
vocazione di consacrati nell’ospitalità, 
specialmente quest’anno in cui la Chie-
sa ci chiama a vivere con maggior forza 
la nostra consacrazione religiosa. Siamo 
tutti chiamati a rivitalizzare il carisma e 
la missione che abbiamo ricevuto con il 
maggiore impegno possibile. […] Cari 

Confratelli, siamo tutti agenti di Pastora-
le Giovanile Vocazionale e questo deve 
essere il punto di partenza: la testimo-
nianza e la coerenza della nostra vita». 
«Invito tutti i Collaboratori che fanno 
parte della Famiglia di San Giovanni di 
Dio: operatori professionali, volontari e 
benefattori, a partecipare con impegno 
all’anno vocazionale.
Il carisma dell’ospitalità è un dono che 
ci concede il Signore affinché sia vissuto 
in diversi modi e opzioni di vita, oltre 
a quella religiosa. In molti vi sentite at-

tratti dalla missione di 
ospitalità che realizza 
l’Ordine e con la quale 
vi identificate, e che vi fa 
appartenere a questa no-
stra Famiglia. […]»
«Mi rivolgo ora a voi gio-
vani e a tutte le persone 
sensibili all’ospitalità, e 
vi invito ad aprire i vo-
stri cuori e ad ascoltare 
la voce dell’ospitalità. 
Mi rivolgo a voi giovani 

inquieti e anticonformisti, che siete alla 
ricerca di una società diversa, e a voi 
giovani che siete immersi nel rumore 
e nella frenesia del virtuale e in un’in-
finità di esperienze che non riempiono 
la vostra vita, e a ciascuno di voi dico:  
fermati un attimo e UNISCITI
ALL’OSPITALITÀ! […]»

ESSERE SAMARITANI 
NELL’OSPITALITÀ

Nel suo videomessaggio, il Padre 
Generale, ricorda le 18 perso-
ne, tra religiosi e collaboratori, 

morte in Liberia e Sierra Leone a causa 
dell’ebola. Il loro sacrificio è la più alta 
testimonianza della dedizione e fedeltà 
alla loro vocazione: hanno preferito non 
abbandonare al proprio destino la po-
polazione colpita da questo virus mor-
tale e continuare a prendersi cura delle 
persone malate fino alla fine. Come 
testimoni profetici e samaritani dell’o-
spitalità, altri confratelli e collaboratori, 
nonostante il dolore e la grave perdita 
subita, continuano a dare assistenza in 
questi Paesi dell’Africa occidentale e a 
stare accanto alle persone che soffrono 
la durezza di questa tragedia.

...DALLA GERMANIA
“Mi chiamo Vevi Sartori-
us, ho 55 anni, sono ve-
dova e ho due figli adulti. 
Lavoro dal 1982 come 
infermiera nell’Ospedale 
Fatebenefratelli di Mona-
co di Baviera, anche se lo 
conoscevo già dal 1975”. 

Qual è la sua esperienza con i Fa-
tebenefratelli?
Nel nostro ospedale chiunque viene 
accolto come se fosse a casa sua ed è 
la cosa che apprezzo di più della nostra 
struttura. Questo vale sia per i collabo-
ratori che per i pazienti che per i fami-
liari. Apprezzo il fatto che chiunque ar-
rivi qui venga considerato come essere 
umano e che si presti grande attenzione 
ai bisogni del singolo, sia psichici che 
fisici. È veramente un luogo dove l’uno 
va incontro all’altro.

Cos’è per lei l’Ospitalità?
L’ospitalità comincia per me con il 
saluto, con la presentazione. È mol-
to importante dare il benvenuto a un 
nuovo paziente o a un nuovo collega di 
lavoro. Ugualmente importante è, poi, 
prendersi tempo per il paziente, iden-
tificare i suoi bisogni e rispondere ai 
suoi bisogni, indipendentemente dalla 
sua nazionalità, origine o cultura. Ed è 
esattamente questo che si vive e si con-
tinua a vivere qui nell’ospedale dei Fate-
benefratelli. Il tratto umano, l’incontro 
umano… ecco cosa rende così speciale 
questo ospedale per me.

UN INVITO A CELEBRARE E RIVITALIZZARE l’ospitalità 
DA UNA PARTE E A PROMUOVERE E INCORAGGIARE LA 
vocazione all’ospitalità dall’altra.

Unisciti
all'Ospitalità
Su proposta del gruppo dei Giovani Ospedalieri nel corso dell’ul-

timo Capitolo Generale (novembre 2012), l’Ordine Ospedaliero 
di San Giovanni di Dio, ha scelto di condividere l’iniziativa della 

Chiesa di proclamare il 2015 “Anno della Vita Consacrata”, dandogli 
la declinazione di “Anno delle Vocazioni  all’Ospitalità”. Con lo slogan 
“Unisciti all’Ospitalità”, si vuole presentare con più forza, e in tutte le sue 
dimensioni, la vocazione alla misericordia con i tratti del Fatebenefratello. 

IL VIDEOMESSAGGIO

N

LE TESTIMONIANZE

Video
"Unisciti all'Ospitalità" 
durata: 15' 34''
ideazione di:
Fra Jesús Etayo
Fra Benigno Ramos
Fra Moisés Martin B.
regia
Franco Ilardo
duplicato in 6 lingue
Visibile sul sito
www.ohsjd.org

AI GIOVANI 
VOGlIAmO

DIRE:
l'OsPI-

TAlITà è 
uN'OCCA-

sIONE
ANCHE 

PER 
VOI PER 

TRAsFOR-
mARE Il 

mONDO E 
RENDERlO 
mIGlIORE

di LAURA MARIOTTI
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...DAL PORTOGALLO
“Sono Fra Vitor Lameiras, appartengo 
all’Ordine Ospedaliero di San Giovanni 
di Dio da più di 15 anni. Ho emesso i 
voti semplici nel 1999 e quelli solenni 
nel 2006”. 

Qual è la sua esperienza con i Fa-
tebenefratelli?
Ho trascorso parte della mia vocazione all’ospitalità in 
missione: negli ultimi 10 anni sono stato in Timor Est, 
dove l’Ordine ha una missione che è legata soprattut-
to all’area della salute mentale, alla promozione della 
salute e all’educazione sanitaria.
Nell'ultimo capitolo provinciale della Provincia Porto-
ghese dell'Ordine, i Confratelli mi hanno eletto Pro-
vinciale e attualmente è questa la missione che sono 
chiamato a svolgere. 

Come pratica l’Ospitalità ogni giorno?
Devo dirvi che la mia missione oggi non prevede un 
grande contatto con gli ammalati, perché i miei com-
piti sono piuttosto quelli di gestione, che comportano 
molto lavoro burocratico.
La domenica però vado presso una delle nostre strut-
ture, la Residenza San Giovanni d'Avila, come volon-
tario, per aiutare e animare l'Eucaristia e, insieme ai 
direttori dei differenti centri, cerchiamo, ogni giorno, 
di continuare a praticare l’assistenza seguendo l’esem-
pio di San Giovanni di Dio.

...DALL’ITALIA
“Sono Marco Leone e mi piace definir-
mi un amico dei Fatebenefratelli”

Cos’è per lei l’Ospitalità?
L’ospitalità nella vita quotidiana per me 
significa dare spazio agli altri.
Nella mia attività di operatore sanitario 
significa proprio ascoltare le persone 
che incontro tutti i giorni,  ma questo deve succedere 
anche  nella mia vita personale, nella mia famiglia, nel-
le amicizie e nella quotidianità. Io credo che dare spa-
zio agli altri significa anche trovare spazio, permettere 
agli altri di entrare a conoscere noi stessi e conoscere 
gli altri. 

Cosa vuol dire “praticare l’Ospitalità” nel 
suo lavoro?
Nella mia attività di cooperazione internazionale nei 
paesi in via di sviluppo è importante dare spazio  agli 
altri, quindi ospitare gli altri. L’ospitalità sia nel mondo 
del lavoro sia in casa sia nell'attività di volontariato che 
faccio non avrebbe senso senza la presenza di Dio.
Io credo che l’ospitalità sia un cammino in divenire, 
che si arricchisce man mano delle esperienze della vita 
che uno effettua in base alle attività che svolge, alle 
conoscenze che fa.
L’ospitalità è come un grande contenitore che man 
mano si riempie e che non deve avere mai fine, che 
può anche traboccare per potersi donare agli altri.

TRA I FATEBENEFRATELLI
E I PICCOLI FRATELLI
DEL BUON PASTORE

Si è tenuta lo scorso 19 gen-
naio la cerimonia ufficiale 
per la fusione tra l’Ordine 

dei Fatebenefratelli e la Con-
gregazione dei Piccoli Fratelli 
del Buon Pastore. È stata una 
cerimonia semplice ma signifi-
cativa, alla quale hanno parteci-
pato rappresentanti di entrambi 
gli Istituti. In quell’occasione è 
stata proclamata la costituzione 
di una nuova Provincia religio-
sa dell’Ordine: la Provincia del 
Buon Pastore in Nord Ameri-
ca. Ad essa appartengono tutti 
i centri dei Piccoli Fratelli – 
incorporati nell’Ordine – che 
si trovano negli Stati Uniti, in 
Canada e ad Haiti, le case della 
Delegazione Generale Cana-
dese e il centro di Westville 
Grove (USA) che finora appar-

teneva alla Provincia religiosa 
dell’Europa Occidentale. La 
sede della nuova Provincia sarà 
a Hamilton in Canada e Fra Ju-
stin Howson è stato nominato 
Superiore Provinciale. 
Il 20 gennaio 2015 si è poi 
riunito per la prima volta il 
Consiglio della neo-costituita 
Provincia, riunione alla quale 
hanno partecipato anche il Pri-
ore Generale dell’Ordine, Fra 
Jesús Etayo, i Consiglieri Ge-
nerali, Fra Rudolf Knopp e Fra 
Benigno Ramos, e il Delegato 
Regionale dell’Asia/Pacifico, 
Fra Joseph Smith. Dopo alcu-
ne considerazioni generali sulla 
nuova realtà costituitasi, sono 
stati nominati i Superiori locali 
delle Comunità, il Segretario Pro-
vinciale e l’Economo Provinciale. 

             n
             pErcorso durato
             trE anni E chE ha
             trovato iL suo
             compimEnto
             Lo scorso
             19 GEnnaio
             ad aLbuquErquE
             in nuovo
             mEssico (usa)

U 
» 

aLbuquErquE

La
cerimonia
di fusione di MARIANGELA RIONTINO
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In queste due giornate – il 19 e il 20 genna-
io – si è tenuta questa celebrazione in cui si 
sanciva la conclusione di un percorso durato 

alcuni anni, in cui abbiamo visto la Congregazio-
ne dei Piccoli Fratelli del Buon Pastore – fondata 
da un nostro ex religioso – in qualche modo “tor-
nare a casa”, “alle origini”. Personalmente quel-
lo che ho vissuto in quei giorni è stato proprio 

il senso di un’apertura grande del 
carisma dell’Ospitalità. Quest’altra 
Congregazione, seppur definita di-
versamente rispetto al nostro Ordi-
ne,  nel suo servizio verso i poveri, 
ha sempre esercitato il nostro stesso 
carisma, quello dell’Ospitalità.   An-
che loro erano chiamati a vivere l’e-
sperienza di Gesù Buon Pastore che 
accoglie le persone che soffrono; le 
loro opere sono infatti tutte rivolte 
al mondo dell’emarginazione, della 
povertà. L’entrare a far parte della 
grande Famiglia dei Fatebenefratelli 
diventa un arricchimento per il nostro carisma: 

la sensazione che io ho 
avuto, vedendo anche  
l’opera che hanno lì ad 
Albuquerque (Nuovo 
Messico, USA) dove 
accolgono alcolisti, bar-
boni e altri emarginati, 
è quella di un ritorno 
alla freschezza degli 
inizi del carisma di San 
Giovanni di Dio. Un’e-
spansione e un’occa-
sione di rinnovamento: 
sono solo 25 religiosi e 
neppure giovanissimi, 
ma la vitalità del loro apostolato e del loro ministero 
viene a portare una boccata di aria fresca nel nostro 
Ordine. 

  CHi SOnO?
La Congregazione dei Piccoli 
Fratelli del Buon Pastore (Little 
Brothers of the Good Shepherd 
-LBGS) è  stata fondata il 19 gen-
naio del 1951 ad Albuquerque 
(Nuovo Messico, U.S.A.), da Fra 
Mathias Barrett, che originaria-
mente era un Fatebenefratello. 
Sostenuto dalla fede, realizzò il 
suo sogno di servire i più pove-
ri dei poveri 
nella società: 
persone in-
digenti, ab-
bandonate o 
rifiutate dalla 
società, madri 
in difficoltà, 
ecc. 

L’apostolato di quella che ormai 
è l’ex Congregazione dei Piccoli 
Fratelli del Buon Pastore, che 
attualmente forma la Provincia 
dell’Ordine del Buon Pastore 
in Nord America, si realizza in: 
Nord America, Haiti, Irlanda e 
Inghilterra, dove i Confratelli 
sono aiutati nella loro missione 
da un’ampia rete di collaboratori 
(soprattutto volontari) e di bene-
fattori. Le opere sono a carattere 
sociale e sanitario, rivolte princi-
palmente a persone povere: ca-
se-rifugio per senzatetto, mense 
per i poveri, case per madri in 
difficoltà, servizi per malati ter-
minali e disabili, cure sanitarie 
per indigenti.

UNA VENTATA DI FRESChEzzA
E VITALITÀ PER L'ORDINE
la testimonianza di Fra massimo villa,
superiore della provincia lombardo-veneta di FRANCO ILARDO

I PICCOLI FRATELLI

L’8 marzo i Fatebene-
fratelli ricordano 
la Solennità di San 
Giovanni di Dio. 
Secondo lei perché 

la vita di questo santo è degna di nota?

Prima di tutto perché la sua è la storia di 
una conversione, e poi se leggiamo la vita di 
quest’uomo sembra di leggere un romanzo 
pieno di avventure e di colpi di scena: da ra-
gazzino Giovanni Ciudad scappa di casa, tanto 
che sua madre morirà di crepacuore, poi farà il 
pastore per un ricco signore che vorrebbe dar-
gli sua figlia in sposa, partirà per ben due volte 
come volontario per la guerra contro i turchi 
e qui rischierà di essere impiccato perché si è 
fatto rubare il bottino del capitano per distra-
zione, fino ad arrivare a Granada dove aprirà 
un negozietto di libri e altre cianfrusaglie, ma 
soprattutto dove incontrerà un Santo, un gran-
de evangelizzatore, Giovanni d’Avila. Sarà que-
sto l’incontro che gli cambierà la vita e grazie al 
quale avverrà la sua conversione. Una conver-
sione dalle manifestazioni alquanto insolite tan-
to che verrà portato in manicomio perché rite-
nuto pazzo. Ed è proprio qui che egli troverà 
la sua “ragione di vita”: vedendo quanto questi 
malati venivano trattati male, chiederà la grazia 
a Dio di aiutarlo a far sì che le cose cambino.

UNA CHIACCHIERATA CON
ANGELO MONTONATI, GIORNALISTA 
E SCRITTORE DI NUMEROSE
AGIOGRAFIE, CON IL qUALE
ABBIAMO ESPLORATO IL SIGNIFICA-
to dell’esser santi – ieri e oggi 
– attraverso l’appassionante 
VITA DEL FONDATORE DEI
FATEBENEFRATELLI E qUELLA
DI ALTRI PERSONAGGI.

Juan Ciudad è   
  San Giovanni      
     di Dio

"quEllO CHE 
HO VIssuTO IN 
quEI GIORNI 
è Il sENsO DI 
uN'APERTu-
RA GRANDE 
DEl CARIsmA 
DEll'OsPITA-
lITà".

lE OPERE DEI PICCOlI 
FRATEllI sONO TuTTE

DI CARATTERE sOCIAlE
E sANITARIO
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È qui che nascerà la sua opera che 
poi lo spingerà a fondare l’Ordi-
ne Ospedaliero dei Fatebenefra-

telli e per la quale sarà definito – per 
di più da un laico anticlericale, lo psi-
chiatra  Cesare Lombroso – «il creatore 
dell’ospedale moderno».
Giovanni di Dio è un personaggio dav-
vero grande che prende sul serio la 
propria conversione e ne fa la missione 
della sua vita. Un uomo profetico, dalle 
intuizioni valide e la dimostrazione ce 
l’abbiamo dal fatto che l’Ordine da lui 
fondato 500 anni fa esiste ancora ed è 
oggi diffuso in tutto il mondo, oltre al 
fatto che la qualità delle cure e dell’assi-
stenza degli ospedali Fatebenefratelli è 
conosciuta da tutti.
Giovanni di Dio è poi una figura rile-
vante per la Chiesa, tanto che lo stesso 
Papa l’ha proclamato – insieme a Ca-
millo de Lellis – patrono degli ospedali 
e degli infermi oltre che patrono degli 
infermieri e delle loro associazioni.
 
Qual è l’episodio/l’aspetto della 
vita di questo santo che più l’ha 
colpita?
Sono diversi, ma sicuramente ciò che 
mi colpisce maggiormente è l’intuizio-
ne - da lui avuta in manicomio - che il 
malato va trattato come persona, con ri-
spetto, amore, cura e dedizione. E seb-
bene non fosse poi così tanto giovane 
quando ricevette quest’illuminazione, 
tutta la sua vita la dedicò a questa mis-
sione senza risparmio, e questa – biso-
gna dire – è  una caratteristica dei santi 
che fanno tutto al 100%, senza tirarsi 
indietro su niente.

Giovanni di Dio è considerato il 
fondatore dell’ospedale moder-
no. Qual è secondo lei l’attualità 
di questo santo?
I santi sono sempre 
attuali perché realiz-
zano il Vangelo con 
dedizione, l’amore 
per il prossimo e l’a-
more di Dio sapendo 
leggere i segni dei 
tempi, e armonizzan-
do la vita contempla-
tiva con l’apostolato. 
San Giovanni di Dio 
realizza il Regno di 
Dio attraverso il servizio agli uomini e 
l’umanizzazione dell’ambiente sanita-
rio. Malgrado l’applicazione costante 
dei progressi scientifici, si continua a 

considerare il malato come un caso cli-
nico, indicandolo col solo numero del 
letto in cui si trova in ospedale, mentre 
invece Giovanni di Dio tratta ciascun 
malato come una persona, senza di-
stinzione di nessun genere. È questa la 
grande intuizione che rende questo san-
to attualissimo: ancora oggi infatti negli 
ospedali Fatebenefratelli la persona 
malata è al centro dell’attenzione e non 
viene considerata come un caso clinico,  
ma come una persona umana; tale è e 
tale va trattata. 

Lei ha scritto diversi libri su al-
cuni santi e beati dei Fatebene-

fratelli. C’è un 
filo conduttore 
tra queste figu-
re?
C e r t a m e n t e . . .
nella storia dei 
Fatebenefratelli 
ci sono altri tre 
santi: lo spagnolo 
Giovanni Gran-
de, della metà del 

1500, figura ancora oggi moderna ed 
esemplare per la realtà sanitaria e so-
ciale, anch’egli impegnato nell’opera di 
umanizzazione delle cure; e in tempi 

più moderni – siamo nel 1900 – lo stes-
so carisma di Giovanni di Dio lo trovia-
mo in altri due personaggi, Benedetto 
Menni e Riccardo Pampuri, entrambi 
italiani. Il primo fu inviato in Spagna a 
riformare l’Ordine che era 
stato praticamente cancel-
lato dalle leggi anticlericali 
e allo stesso tempo fondò 
una congregazione femmi-
nile, le Suore Ospedaliere 
del Sacro Cuore di Gesù. 
Un’opera che egli portò 
avanti tra molte difficoltà, 
subendo addirittura delle 
calunnie, ma i santi sono 
fatti così: vanno avanti no-
nostante tutto perché sen-
tono di avere Dio alle spal-
le. Ho scritto le biografie di Benedetto 
Menni e di Fra Riccardo Pampuri, me-
dico condotto a Morimondo, ben volu-
to da tutti, che quando conobbe i Fate-

benefratelli sentì dentro di sé il 
desiderio di continuare la sua 
professione da religioso. Morì 
giovane, a soli 33 anni – da qui 
il titolo del mio libro “33 anni 
con Dio” – lasciando anche lui 
un ricordo straordinario della 
sua dedizione al malato: ol-
tre a essere un professionista, 
tutti lo conoscevano per il suo 
modo di parlare di Dio, per le 
parole che usava con i suoi pa-
zienti per aiutarli ad accettare 
la sofferenza, per l’affetto con 
cui li trattava. All’estero poi 
troviamo il Beato Ollallo Val-
dés – di cui ho scritto una pic-
cola biografia – un cubano che 
visse anche lui in un periodo 
non facile per i religiosi, tanto 
che si ritrovò a essere un frate 
senza convento, senza confra-
telli e senza abito, ma que-
sto non gli impedì di portare 
avanti la sua missione verso i 
poveri e i bisognosi. Ho scritto 
poi anche di Francesco Cama-
cho, “Un santo di strada” così 
titola il libro, e di Fra William 
Gagnon che ha lavorato in 
Vietnam. Ma c’è un ultimo 
gruppo di beati su cui voglio 
soffermarmi ed è il gruppo dei 
martiri della guerra civile spa-
gnola: sono ben 95 e sono per-
sone che – volendo – avrebbe-
ro anche potuto salvarsi con la 
fuga, evitando così le torture 
dei comunisti, ma che invece 
preferirono affrontare la mor-

te restando accanto al malato. Questa 
è una pagina stupenda della storia dei 
Fatebenefratelli con episodi e situazio-
ni che dovrebbero essere conosciute di 
più. Siccome un primo gruppo di questi 
martiri – esattamente 71 – fu beatificato 
da Giovanni Paolo II a Roma il 25 ot-
tobre 1992, e altri 24 sono stati elevati 
all’onore degli altari il 13 ottobre 2013 
a Tarragona, mi è stato chiesto dal Pro-
vinciale dell’Ordine ospedaliero di scri-
vere un libro su tutti questi 95 martiri, e 
ci sto lavorando attualmente. C’è un filo 
rosso che unisce tutte queste splendide 
figure ed è il carisma di San Giovanni di 
Dio, rimasto intatto nei secoli e che allo 
stesso tempo si è rafforzato, adattandosi 
alle diverse realtà con le figure di questi 
altri santi e beati di cui abbiamo parlato.
Una tradizione e una fedeltà al carisma 
originario che per me è straordinario.

Qual è il personaggio che l’ha af-
fascinata di più?
Giovanni di Dio sicuramente, ma anche 
Benedetto Menni e Riccardo Pampuri, 
miei “vicini di casa”, entrambi lombardi 
come me. Mi sono appassionato mol-
to a loro durante le ricerche per i miei 
libri, ho potuto esplorare tutta la docu-
mentazione, ho intervistato alcuni com-

GIOVANNI DI DIO 
è uN PERsONAG-
GIO DAVVERO 
GRANDE CHE 
PRENDE sul
sERIO
lA PROPRIA
CONVERsIONE
E NE FA lA mIs-
sIONE DEllA
suA VITA

» 

Angelo Montonati, nato a 
Varese nel 1931, è giornalista 
professionista dal 1959. Ha co-
minciato nel quotidiano locale 
«La Prealpina», passando poi 
al radiogiornale della Radio 
Vaticana e quindi, dal 1969 al 
1980, a «Famiglia Cristiana» 
come inviato e vaticanista, e 
successivamente come redat-
tore capo del mensile «Jesus». 
Esperto d'informazione reli-
giosa, si è particolarmente in-
teressato alle vicende dei santi, 
soprattutto dei fondatori e del-
le fondatrici, cui ha dedicato 
diverse biografie. Ogni prima 
domenica del mese, dal 1996 
a Radio Maria tiene un pro-
gramma dal titolo “I sempre-
giovani” in cui parla di Servi di 
Dio, Beati o Santi.  

anGELo
montonati in breve

quADRI DI
OnOfriO

bramante
(1926 - 2000)

 1. GIOVANNI DI DIO
sOCCORRE uN mAlATO

2. GIOVANNI
DI DIO E Il

mElOGRANO
3. GIOVANNI:

FATEbENEFRATEllI!

6

5

1

4

3

2

4. GIOVANNI 
lIbRAIO
5. lA VIsIONE
DEl CRIsTO
6. s. GIOVANNI
DI DIO

pagni di noviziato di Fra Riccardo che 
mi hanno raccontato cose molto belle 
su di lui. Ho poi conosciuto alcuni suoi 
parenti, una sua nipote mi ha persino 
regalato il libretto postale di Fra Riccar-
do quando era ancora il dottor Pam-
puri, con la sua foto e la sua firma. La 
storia di Giovanni di Dio però mi tocca 
particolarmente, forse perché è stato il 
primo, il Fondatore, o anche perché ha 
avuto una vita così avventurosa, appas-
sionante, piena di svolte incredibili.
In un modo o nell’altro dai santi c’è 
sempre da imparare.
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Dopo mesi di chiusura a causa dell’epi-
demia di ebola che ha colpito l’Africa 
occidentale, lo scorso 6 gennaio l’O-

spedale FBF di Lunsar, in Sierra Leone, ha 
finalmente riaperto i battenti.
Qui a causa del contagio aveva perso la vita anche un 
confratello, Fra Manuel Viejo.
L’attività è ripresa in maniera graduale: gli ambulatori 
sono stati attivati sin da subito, mentre per i ricoveri si 
è dovuto aspettare qualche giorno, per la sicurezza dei 
pazienti e del personale sanitario.
Buone notizie anche dall’Ospedale FBF di Monrovia, 
in Liberia: a settanta giorni di distanza dalla riaper-
tura della maternità, anche la pediatria – lo scorso 2 
febbraio – ha potuto spalancare di nuovo le sue porte. 
Sin da subito sia l’ambulatorio sia il reparto hanno 
potuto accogliere i tanti bambini e genitori venuti da 
ogni dove per ricevere cure di qualità.

Si terrà a Roma dal 14 al 16 aprile il con-
vegno dal titolo “Elemosina: valore evan-
gelico, missione carismatica, impegno 

sociale”. La sede scelta per questo evento di 
carattere internazionale che coinvolge tutto 
l’Ordine è la Casa di esercizi spirituali “Nostra 
Signora Madre di Misericordia” delle Ancelle 
di Cristo Re. Tutte le Province Religiose sono 
state chiamate a partecipare con un loro rap-
presentante e in più sono stati invitati i respon-
sabili degli uffici dell’Ordine che si occupano 
di raccolta fondi e una persona per ogni ONG 
o Fondazione impegnata in questo settore.

Si terrà a Roma, 
dal 6 all’8 marzo, 
l’incontro nazionale dei 
referenti sezionali medici 
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. 
(Unione Nazionale Ita-
liana Trasporto Amma-
lati a Lourdes e Santuari 
Internazionali).
Nel corso dei lavori, 
sabato 7, si svolgerà la 
Tavola Rotonda sul
“carisma dell’accoglienza” 
cui parteciperà, tra gli 
altri, Fra Giampietro 
Luzzato, Vicepresidente 
Operativo dell’Ospedale 
all’Isola Tiberina, per 
presentare l’opera e la 
missione dell’Ordine 
Ospedaliero dei Fatebe-
nefratelli nel mondo.

Si terrà a Ciempozuelos,
a una trentina di chi-
lometri da Madrid in 
Spagna, la cerimonia 
di chiusura del Cen-

tenario della morte di 
San Benedetto Menni, 
organizzata dalle Suore 
Ospedaliere del Sacro 

Cuore di Gesù e dall’Or-
dine di San Giovanni 

di Dio. Qui riposano le 
spoglie di questo santo 

dei Fatebenefratelli. 
L’appuntamento è dal 

22 al 24 aprile: saranno 
giorni ricchi in cui si 

alterneranno conferenze, 
tavoli di discussione e di 

confronto, momenti di 
preghiera e momenti di 
svago. All’iniziativa par-
teciperanno le Suore, i 

Religiosi e i collaboratori 
di entrambe le Istituzio-

ni, provenienti da tutto il 
mondo.

EbOlA: buONE NOTIzIE
DA sIERRA lEONE
E lIbERIA

CENTENARIO
DI SAN

BENEDETTO
MENNI

IL CONVEGNO

È questo il titolo della mostra foto 
documentaristica, realizzata 
da un gruppo di fotoreporter 

dell’agenzia Parallelozero, sulle proble-
matiche sanitarie di milioni di persone 
costrette a lunghi viaggi per accedere 
alle cure fondamentali nei luoghi 
più lontani e più vicini del mondo. 
All’interno della mostra, conclusasi di 
recente nel Museo di Roma a Palazzo 
Braschi, ha trovato spazio l’opera ospe-
daliera dei Fatebenefratelli in Benin: 
tra i “volti” ritratti, quello del missio-
nario religioso Fra Fiorenzo Priuli che 
da oltre 40 anni assiste la popolazione 
locale più povera e bisognosa di questa 
regione dell’Africa.

CONVEGNO
INTERNAzIONAlE
sull’ElEmOsINA

“DEsTINATION
HOPE”

CERImONIA
DI CHIusuRA
CIEmPOzuElOs
sPAGNA
22-24 APRIlE

FBF   ATTUALITà

resso la sede del Parlamento 
Europeo a Bruxelles, lo scor-
so 25 febbraio, si è tenuta la 
cerimonia ufficiale di conse-

gna del “Premio del cittadino europeo” 
per l’anno 2014. A ricevere il riconosci-
mento dalle mani delle più alte cariche 
dell’Europarlamento, il Priore Generale 
dell’Ordine, Fra Jesús Etayo, accompa-
gnato dal Consigliere Generale respon-
sabile della regione Europa, Fra Rudolf 
Knopp e dal direttore dell’Ufficio Euro-
peo dell’Ordine “Hospitality Europe”, 
Carlo Galasso.
Si tratta di un riconoscimento con cui 
il Parlamento europeo ricompensa an-
nualmente singoli individui o istituzioni 
che profondono un impegno eccezio-
nale per favorire la convivenza e l’inte-
grazione tra i popoli degli Stati membri, 
attraverso azioni quotidiane che mettono 

in pratica i valori della dignità umana, 
della solidarietà e della tolleranza.
Inoltre, vengono prese in considerazione 
azioni particolarmente meritevoli intra-
prese da cittadini e organizzazioni dell'U-
nione Europea a favore di Paesi Terzi 
e che traducono in pratica i valori della 
solidarietà e della cooperazione interna-
zionale.
La candidatura dell’Ordine dei Fatebe-
nefratelli era stata presentata dall’Euro-
deputato spagnolo Gabriel Mato ed è 
stata selezionata tra i vincitori dell’edizio-
ne 2014 del Premio da parte di una giu-
ria composta dalle più alte cariche delle 
Istituzioni Europee.  
L’attribuzione del titolo è stata giustifica-
ta non solo in virtù della cinquecentena-
ria missione di assistenza socio-sanitaria 
svolta dai Fatebenefratelli in Europa e 
negli altri continenti a beneficio di milio-

ni di persone malate, disabili o emargi-
nate, ma anche per la presenza in prima 
linea dei missionari, medici e infermieri 
dell’Ordine nei Paesi dell’Africa occi-
dentale colpiti dall’epidemia di ebola. 
Il soccorso e l’assistenza in favore delle 
popolazioni di Liberia e Sierra Leone, 
dove i religiosi gestiscono da molti anni 
due ospedali generali rispettivamente 
nelle città di Monrovia e Lunsar, è costa-
to un alto sacrificio con la perdita di 13 
collaboratori (medici ed infermieri), una 
Suora missionaria e quattro Confratelli 
dell’Ordine, tra cui Fra Miguel Pajares e 
Fra Manuel Viejo.
Si tratta degli unici cittadini europei ad 
aver perso la vita per il loro impegno 
nella lotta all’epidemia: anche per questo 
l’Europa intende esprimere la propria ri-
conoscenza all’Ordine per questo ammi-
rabile esempio di coraggio e solidarietà.  

IL PRIORE GENERALE
RICEVE IL PREMIO
CITTADINO EUROPEO 2014   
ONORI E RICONOsCImENTI PER l’OPERATO sVOlTO
DAI FATEbENEFRATEllI IN EuROPA E NEl REsTO DEl mONDO

P

di SUSANNA BUBBICO
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OSPEDALE 2.0
La risposta
dell’Isola
     Tiberina

alle
necessità
di praticità
ed
efficienza
dell’utenza

egli ultimi anni la maggior criticità 
emersa dai report annuali redatti 
dall’Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co è risultata legata al servizio CUP 

(Centro Unico di Prenotazioni), come evi-
denziato nella tabella sottostante. Per supe-
rare questo disagio, l’Ospedale ha messo in 
campo un nuovo sistema informatico in gra-
do di rendere l’accesso da parte degli utenti 
più facile e più fruibile, accompagnandoli in 
tutto il loro percorso di cura: dalla prenota-
zione della prestazione ambulatoriale, fino 
al rilascio della copia della cartella clinica 
in caso di ricovero. Una strada intrapresa 
dall’Isola Tiberina per rendere l’ospedale 
ancora più “a misura di paziente”. Ne par-
liamo con Riccardo Fragomeni, Project Ma-
nager del Sistema Informativo Ospedaliero 
e Responsabile Accettazione, CUP, Casse. 

N

é un graduale e radicale processo
di rinnovamento dei sistemi Informativi

a supporto dei processi di gestione
dell'Ospedale.

Alla base ci sono
due concetti fondamentali,

semplificazione e flessibilità.

di FRANCO ILARDO
e MARIANGELA RIONTINO
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Un “Ospedale 2.0”.  L’Isola ha di 
recente avviato un progetto infor-
matico rivoluzionario per la vita 
del Nosocomio. Di cosa si tratta?

È un graduale e radicale processo di 
rinnovamento dei Sistemi Informati-
vi a supporto dei processi di gestione 
dell’Ospedale.  Alla base ci sono due 
concetti fondamentali, semplificazione 
e flessibilità. L’obiettivo è evolvere ver-
so una “nuova versione” 2.0 dell’ospe-
dale nella quale grazie all’ Information 
and Communications Technology sarà 
possibile gestire meglio e con maggiore 
agilità il governo Clinico e quello Am-
ministrativo. Proprio come avviene nei 
moderni sistemi ICT, detti appunto 
2.0, dove interfaccia tra l’utente ed il 
“sistema tecnologico” è molto semplice, 
intuitiva e quasi sempre caratterizzata 
da un alto livello di interattività. Faccio 
qualche esempio. Con il nuovo Sistema 
Informatico del “Melograno Data Ser-
vices” sarà più facile gestire i dati, dare 
risposte più esaustive agli utenti, dare 
informazioni in tempo reale al manage-
ment sull’andamento delle Unità Ope-
rative.  Entro il mese di Aprile 2015, 
saranno avviate alcune importanti fun-
zioni WEB, fruibili dal sito dell’Ospe-
dale, come la consegna dei referti e la 
prenotazione online. L’Isola finalmente 
disporrà dei servizi innovativi dei quali 
un Ospedale moderno non può fare a 
meno. Successivamente sarà implemen-
tata una App con il brand dell’Isola per 
la gestione delle prenotazioni con la 
quale sarà possibile facilmente annulla-
re o spostare gli appuntamenti dal tele-
fonino. Questi ed altri strumenti softwa-
res consentiranno agli operatori sanitari 
un maggiore controllo delle attività e 

offriranno agli utenti un accesso più facile ai 
servizi offerti. È un percorso ambizioso, una 
sfida, che farà bene a noi operatori, ai pazien-
ti, all’ Ospedale.

Di sicuro un progetto ambizioso che 
cambierà il volto dell’Ospedale. Quali 
sono le applicazioni del progetto?

Sono applicazioni che modificano l’organizza-
zione interna in funzione delle informazioni 
ricevute dall’esterno. È previsto un’avvio gra-
duale: centro unico di prenotazione, accetta-
zione di sportello, cartella clinica di reparto, 
modulo di accettazione dimissione e trasfe-
rimento dei pazienti interni, cartella clinica 
ambulatoriale, registro operatorio informa-
tizzato, gestione delle richieste informatizzate 
dal reparto verso i servizi ecc. ecc. In parallelo 
abbiamo avviato il rinnovo totale del sistema 
informatico della Radiologia e la sua integra-
zione – con protocollo internazionale HL7 
- nel sistema informativo dell’ospedale.  Sa-
ranno integrate entro il primo semestre 2015 
nel sistema di refertazione RIS - Radiology In-
formation System -  tutte le attività ecografiche 

riferibili alle diverse specialità “esterne 
alla radiologia”. Senologia, ginecologia, 
endocrinologia,  “sala delle infiltrazioni”  
potranno effettuare ecografie ed inviare 
le immagini al PACS (Picture Archive 
Computer System) e contestualmente all’ 
HIS – Hospital Information System. Nel 
primo quadrimestre del 2015 sarà avviato 
un nuovo software di gestione del Labo-
ratorio Analisi sia per quanto riguarda il 
“back end” che il “front end”: una inte-
grazione totale con il resto dell’ospeda-
le con il quale si potrà disporre diretta-
mente in cartella dei dati di laboratorio, 
strutturati, con possibilità di generare 
automatismi su situazioni critiche relative 
ai singoli pazienti ricoverati. Inoltre, attra-
verso l’impiego di software con funzioni 
di “avatar” per il CUP recall sarà possibi-
le ottimizzare le liste di attesa -  per l’atti-
vità sia in convenzione con il SSR che in 
Privato – acquisendo automaticamente, 
con la selezione dei tasti configurati, da 
parte del paziente, la conferma o meno 
dell’appuntamento. 

E i vantaggi per l’utente ?

Saranno molti. Sarà certamente più facile 
“raggiungere” l’ospedale. La facilità con 
la quale gli operatori del CUP possono 
prenotare e accettare le prestazioni sani-
tarie richieste dagli utenti, consentirà, su-
perata questa fase di avvio, una maggiore 
efficienza del sistema di accoglienza. L’in-
troduzione dei moduli on-line garantirà 
un più facile accesso all’ospedale con la 
conseguente semplificazione dei processi 
di interazione per gli utenti, auspicando 
un sensibile calo delle prenotazioni tele-

foniche e/o di sportello che rallentano 
le attività di accettazione e pagamento. 
La diversificazione degli sportelli at-
tivata a partire dal 2 febbraio scorso, 
che prevede quattro punti per le accet-
tazioni (di cui uno per l’attività Privata) 
e tre per le prenotazioni, offre un per-
corso più chiaro per l’accesso ai servizi 
e, come confermano i dati elaborati a 
partire dal mese corrente , una minore 
attesa per coloro che ne devono usu-
fruire.

A un mese dall’avvio del nuovo 
sistema informatico, può farci 
un quadro dei primi risultati?

I primi riscontri sono positivi.  Al di la 
di qualche difficoltà e disservizio arre-
cato a poche liste di programmazione 
di visite ed esami e di conseguenza a 
qualche paziente al quale chiediamo 
scusa, il nostro è un successo, a fronte 
del cambiamento radicale avvenuto. 
Questo primo traguardo è stato ot-
tenuto grazie all’impegno di tutti gli 
amministrativi coinvolti nel progetto. 
Tutti  hanno lavorato con grande entu-
siasmo, stile, professionalità e un rin-
novato senso di responsabilità. Prima 
di lasciarvi qualche “numero” circa i 
risultati, colgo l’occasione per sottoli-
neare anche l’impegno di tutto il per-
sonale sanitario, dei Medici e degli In-
fermieri, dei Direttori di UUOOCC. 
La pazienza e la  disponibilità che ho 
apprezzato a favore del rinnovamento 
dimostra ancora una volta il senso di 
appartenenza che ognuno di noi ha 
per il nostro Ospedale. Grazie a tutti.

lA DIVERsIFI-
CAzIONE DEGlI 
sPORTEllI OFFRE 
uN PERCORsO 
PIù CHIARO PER 
l'ACCEssO AI 
sERVIzI E uNA 
mINOR ATTEsA 
PER COlORO
CHE DEVONO 
usuFRuIRNE

intervista
OsPEDAlE 2.0

sARà ImPlEmENTATA
uN'APP CON Il bRAND
DEll'IsOlA
PER lA GEsTIONE
DEllE PRENOTAzIONI
CON lA quAlE
sARà POssIbIlE
ANNullARE
O sPOsTARE
GlI APPuNTAmENTI
DAl TElEFONINO 

Di seguito i dati richiesti con-
teggiati identificando l'agenda 
a livello di fascia oraria:

Numero prestazioni prenotate 
dal 02/02 al 23/02

15.231
Numero accettazioni effettuate 
dal 02/02 al 23/02

14.937
(dettaglio prestazioni = 17.532)
Agende configurate di SSN 

234
Agende configurate di PRS 

139
Agende configurate di LP

228
Media delle Prenotazioni
giornaliere effettuate

801
Media delle prestazioni 
giornaliere accettate

922
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n nuovo Reparto per Sol-
venti nell’Ospedale San 
Giovanni Calibita dei 
Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina. La benedizione 

del nuovo servizio è avvenuta lo scor-
so 2 febbraio per mano del 
Postulatore Generale dell’Or-
dine, Fra Elia Tripaldi, alla 
presenza del Rappresentante 
legale del Nosocomio roma-
no, Fra Giampietro Luzzato, del Superiore locale della 
comunità religiosa, Fra Angel Lopez, di tutti i Vertici e gli 
Operatori della struttura. Il nuovo spazio, di 8 posti let-
to, circa 300 mq collocati in un’ala ristrutturata al secon-
do piano dell’Ospedale, offrirà al paziente un’assistenza 
privata multidisciplinare secondo gli standard elevati di 
qualità e accoglienza che caratterizzano l’Ordine Ospe-
daliero di San Giovanni di Dio. Il Direttore Sanitario del 
Nosocomio, Maurizio Ferrante, ci spiega cosa rappresen-
ta questo nuovo servizio: «è il traguardo di una linea stra-
tegica perseguita dall’Ospedale già da molto tempo e che 
oggi trova il suo coronamento.

L’obiettivo è quello di fornire un 
comfort speciale ai pazienti, un’accu-
ratezza maggiore per quel che riguar-
da il supporto alberghiero e un rap-
porto più diretto con lo specialista che 

si farà carico completamente 
di tutta la fase assistenziale 
chirurgica e non». Le came-
re, dotate di letto singolo, 
bagno privato, tv, quasi tutte 
con balcone, sono pensate 

per offrire il massimo comfort alberghiero, dando altresì 
la possibilità di ospitare un visitatore grazie alla dotazione 
di un divano adibito a posto letto. «Il mio auspicio – con-
tinua il Direttore Sanitario – è che questo reparto possa 
essere una risposta gradita alla cittadinanza e all’utenza 
che da anni e da sempre si rivolge al nostro Ospedale 
con fiducia». Presenza storica, multicentenaria, della città, 
punto di riferimento per il territorio della Regione La-
zio e non solo, il Nosocomio continua la sua tradizione 
attraverso questa opera di rinnovamento lungo il solco 
dell’Ospitalità, carisma di San Giovanni di Dio, fondatore 
dell’Ospedale moderno.

Il nuovo reparto

Nuovi Servizi

solventi
per

ACCUDIRE I NIPOTINI
CONTRO I FASTIDI
DELLA MENOPAUSA
Una ricerca condotta dall’Università dell’Indiana 
(USA) su donne in menopausa, ha rilevato che la 
presenza di bambini da accudire ridurrebbe le “cal-
dane” ed i sudori notturni. Il merito sembrerebbe 
da accreditare all’azione dell’ossitocina, ormone che 
si libera durante il parto e che potrebbe avere un 
ruolo anche in quest’epoca della vita di una donna.

SaLUteNEWS
notiziE da non pErdErE

IL CAFFÈ... NON SOLO UN PIACERE
Nelle persone sane il caffè,  
3-4 tazzine al giorno, non 
fa male alla salute, anzi po-
trebbe avere effetti benefici. 
Questo è quanto sostengono i 
ricercatori dell'IRCCS - Istituto 
di Ricerche Farmacologiche 
'Mario Negri” di Milano. Gli 
effetti benefici del caffè sono 
molteplici e dipendono sia dalla caffeina, sia dalle altre 
sostanze come gli antiossidanti, composti chimici che 
sembra prevengano diverse malattie croniche, tra cui 
i tumori e le malattie cardiovascolari. Il caffè, espres-
sione di antiche tradizioni, contribuisce al benessere 
psico-fisico di gran parte degli Italiani, costituisce uno 
dei piccoli piaceri della vita, è un rito amato e praticato 
che favorisce le relazioni interpersonali. 

IL GIORNO 
GIUSTO 

PER
SALIRE
SULLA

BILANCIA
È IL

MERCOLE-
DÌ

Ricercatori finlan-
desi e statunitensi 

sostengono che 
pesarsi spesso aiuta 

a dimagrire perché 
il monitoraggio 

continuo riduce le 
oscillazioni di peso. 

Brian Wansink, 
Cornell University, 

dimostra che
il peso corporeo 

varia durante l’arco 
della settimana a 

causa di un consi-
derevole “effetto 

weekend”, pertanto 
il giorno che riflette 

il peso reale
risulta essere il 

mercoledì.

CORRI E TI SI 
CHIARISCONO LE 

IDEE!
Secondo uno studio dell’Isti-

tuto di Biologia Cellulare e 
Neurobiologia del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (IB-

CN-CNR) di Roma, la dedizione 
alla corsa blocca il processo di 

invecchiamento del cervello 
e stimola la produzione di 

nuove cellule staminali nervose 
responsabili della memoria. 

CAMMINA-
RE TRA LA 
NATURA 
CI RENDE 
FELICI
Ricerche condotte 
dalla University of Mi-
chigan e dalla inglese 
Edge Hill University 
su un campione di 
circa 2000 persone 
hanno dimostrato 
che camminare in un 
ambiente naturale 
riduce gli influssi 
negativi dello stress e 
stimola la produzione 
di endorfine, respon-
sabili di sensazioni 
positive di benessere 
e ottimismo. Per 
abbattere i livelli di 
stress basterebbero 
anche brevi passeg-
giate, almeno 3 volte 
la settimana, purché 
in un ambiente verde 
e naturale.

IL FARMA-
CO PIÙ È 
COSTOSO, 
PIÙ È EFFI-
CACE
L’Università di 
Cincinnati, condu-
cendo uno studio 
su un gruppo di 
persone malate 
di Parkinson,  ha 
dimostrato che tra 
i pazienti è diffusa 
la convinzione che 
più sia caro un 
medicinale, più sia 
efficace. Coloro 
che pensavano 
di aver ricevuto 
la formulazio-
ne del farmaco 
più costosa ha 
dichiarato di aver 
avuto un notevole 
miglioramento 
nelle capacità di 
movimento.

DIFFICILE
RESTARE

VEGANI
Secondo gli studiosi ameri-

cani dello Humane Research 
Council e dell’Istituto Harris 

Interactive, l’84% di vegani e 
vegetariani torna, prima o poi, 

a mangiare carne. La metà di 
coloro che rinunciano a cibi 

di origine animale abbandona 
questa idea entro un anno, un 
terzo addirittura entro i primi 

tre mesi. Il fisico infatti sembra 
non reagire bene al cambia-

mento di alimentazione.

U

ALCOL E 
MALATTIE 
CARDIOVA-
SCOLARI

Secondo il British 
Medical Journal, al 
contrario di quanto 
sostengono alcuni 
studi del passato, il 
consumo di alcol non 
proteggerebbe dalle 
malattie cardiovasco-
lari. Tali precedenti 
ricerche, infatti, mette-
vano a confronto 
"consumatori" e "non 
consumatori" di alcol, 
senza considerare che 
questi ultimi potevano 
essere stati bevitori 
in passato e aver già 
danneggiato il proprio 
stato di salute.

EBOLA: LO STATO DELL'EPIDEMIA
L'attuale epidemia di Ebola in Africa è la più grave registrata da 
quando si conosce il virus; conta più di 20 mila casi e oltre 8000 
decessi. La trasmissione rimane intensa in Sierra Leone ma, 
nelle ultime settimane, il numero di contagi è diminuito, soprat-
tutto in Guinea e Liberia.
 

NEUROSCIENzE
Sembra che le cellule 
nervose della sete siano 
presenti in tutti i mammi-
feri. "Nature" scrive che nei 
topi è stato individuato il 
relativo circuito nervoso: 
attivando o meno il sotto-
gruppo di cellule, scienziati 
hanno visto che l'animale 
beve, anche se già idratato.
 

ANSIA E
INTELLIGENzA 
VANNO DI PARI 

PASSO
Alexander Penney, psicologo 

canadese, sostiene che gli 
individui con maggiori capacità 
linguistico-verbali sono più abili 

nell’analizzare gli eventi nel 
dettaglio e, proprio per questo, 
sono più esposti al rimugino e 

pertanto all’ansia.

FUMO
E PATO-
LOGIE
L'American 
Cancer Society, 
esaminando lo 
stato di salute 
di un milione 
di statunitensi 
over 55, ha 
evidenziato che 
i tabagisti hanno 
tassi di mortalità 
maggiori per 
patologie non for-
malmente legate 
al fumo, come 
insufficienza 
renale, infezioni, 
cirrosi epatica, 
ischemia inte-
stinale, malattie 
respratorie, can-
cro al seno e alla 
prostata. Si stima 
che nel mondo 
il fumo uccida, 
ogni anno, quasi 
sei milioni di 
persone. Oltre un 
miliardo i fumato-
ri nel mondo.

di EMANUELA FINELLI

di SUSANNA BUBBICO

5 INSOSPETTA-
BILI MOTIVI PER 
CUI SI INGRAS-

SA
Esistono 5 variabili inso-

spettabili che conviene 
sempre tenere presenti 

quando si vuole perdere 
peso. Secondo una ricerca 

della Emory University, 
quando siamo distratti 

non badiamo alla quantità 
di cibo che assumiamo. 

Una ricerca della Cornell 
University sostiene che fare 
la spesa con la carta di cre-
dito renderebbe ancora più 

facile cedere alle tentazioni. 
L’International Journal of 

Obesity dichiara che vivere 
sempre alla temperatura 

ideale per il proprio organi-
smo, utilizzando riscalda-

mento e aria condizionata,  
non farebbe consumare le 

calorie necessarie a scaldar-
si o rinfrescarsi. Secondo 

uno studio della Columbia 
University, consumare i 
pasti fuori da casa non 

permetterebbe di tenere 
sotto controllo il numero di 
calorie assunte quotidiana-

mente. Infine una ricerca 
condotta dalle U.S. Army 

and Military Forces sostiene 
che la carenza di ossigeno 

in alta quota rendendo tut-
to più faticoso, indurrebbe a 
bruciare più calorie a parità 

di attività.

CLIMA E MALARIA
"Science" scrive che esiste 
una diretta relazione tra 
l'aumento di temperatu-
re sul pianeta e i casi di 

malaria registrati 
negli altopiani etiopici 
e colombiani. La 
malaria, infatti, sta 
raggiungendo altitu-
dini sempre maggiori 
e si stima che ciò 
potrebbe portare a tre 
milioni di nuovi casi 
all'anno tra i minori
di quindici anni.



24 25

PRONTO
SOCCORSO

i
l sistema di Soccorso e di Emergen-
za Sanitaria così come concepito dal 
Decreto del Presidente della Repub-
blica del 27/03/1992 ha il compito di 
affrontare e gestire le prestazioni me-
diche immediate in caso di incidenti, 
infortuni, malori improvvisi ed è co-

stantemente organizzato in una rete struttu-
rata che individua con estrema accuratezza 
tutte le modalità d’intervento dal territorio 
alla rete degli ospedali. La teoria però non 
corrisponde sempre alla realtà: i Pronto Soc-
corso vengono letteralmente presi d’assalto, 
spesso da utenti con problematiche banali. 
A volte basta l’influenza di stagione come 
giusta causa per correre in ospedale, e le per-
sone che più si lamentano per l’attesa sono 
proprio i casi meno gravi.

VERITà E FALSI MITI

IL BACINO  
D’UTENZA

Alcune delle componen-
ti strutturali di questa 
rete d’emergenza si sono 

snaturate, e oggi le sale d’attesa dei nostri 
Pronto Soccorso rappresentano ambienti 
in cui convergono e si scontrano molteplici 
aspetti dell’interfaccia tra utenza e operatori, 
tra il territorio e l’ospedale,  tra la periferia e il 
“cuore” del mondo sanitario. Nella sala d’atte-
sa si concentrano enormi quantità di persone 
con bisogni di tipo sanitario percepiti come 
urgenti, che presentano caratteristiche, esigen-
ze, culture ed etnie sempre più disomogenee e 
variegate con usi e costumi tra i più disparati.

I risultati ottenuti – che si 
attestano sui valori minimi 
per ospedali delle nostre di-
mensioni – ci ha consentito 

di evitare, con sforzi senza egua-
li, il desolante spettacolo e l’umi-
liante condizione di pazienti su 
barella che stazionano per giorni 
lungo i corridoi e in spazi vari 
dei Pronto Soccorso così come 
è dato vedere frequentemente 
dappertutto.
È merito dello straordinario im-
pegno professionale, quotidiana-
mente profuso dai medici e dagli 
infermieri del Pronto Soccorso/
Breve Osservazione in collabo-

razione con la nostra Direzione Sanitaria 
e con tutti i direttori di area Medica, Chi-
rurgica, dei Ser-
vizi e del CRTI, 
in un’ottica 
gestionale ge-
nerale dei posti 
letto che supe-
ra quella dello 
stazionamento 
in area critica, 
tramite una ri-
serva di letti per 
l’urgenza fornita 
direttamente dai 
vari  reparti,  se tale risultato viene raggiunto 
ogni giorno. 

Presso il Pronto Soccorso
del nostro Ospedale, 

La distribuzione secondo i codici di 
priorità che vengono assegnati al 
triage dal personale infermieristico 
specializzato secondo l’approccio 
“globale” al paziente, vede nel nostro 
Pronto Soccorso una percentuale, 
consolidata nell’ultimo decennio, 
di codici rossi di circa l’1%, che nel 
corso del 2014 è salito all’1,5%, per 
arrivare nel primo mese del 2015 a 
circa il 2,9% del totale. La percentua-
le media di codici gialli è da anni di 
circa il 30% con un incremento nel 
mese di gennaio 2015 di circa 8-9% 
fino al 33% circa. La gestione di tali 
tipologie di pazienti nel nostro Pron-
to Soccorso vede le seguenti perfor-
mance: i codici rossi vengono visitati 
immediatamente; l’85% dei codici 
gialli viene visitato nei primi 20-30 
minuti dall’arrivo in Pronto Soccorso 
e solo  il 15% nei successivi 30 minu-
ti, dopo ovviamente una loro rivalu-
tazione da parte del triagista prepo-
sto; in relazione poi ai codici verdi  
il 53% viene visitato in meno di 90 
minuti e il restante 47% nei successivi 
90 minuti. La durata di attesa per i 
ricoveri presso la nostra struttura non 
supera in media le 6-7 ore dall’arrivo 
in Pronto Soccorso. 

accedono quotidianamente
circa 100-120 persone, comprese
le pazienti in gravidanza. 

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

di MASSIMO MANZI
GIOVANNI MARIA

VINCENTELLI
U.O.C. Pronto Soccorso/

Breve Osservazione

COSA ACCADE
IN  SALA
D’ATTESA?
La difficile gestione del flusso
e la risposta degli utenti
La necessità di gestire correttamen-
te l’enorme flusso di utenti che ar-
riva in Pronto Soccorso, si scontra, 
però, quasi sempre con la richiesta 
di “fare presto e bene” avanzata dal 
cittadino. Il  Pronto Soccorso è un 
ambiente ultra-dinamico in cui gli 
ingressi non sono mai preventivabi-
li, accavallandosi talvolta in misura 
elevata, caotica e rapida in modo 
da travolgere la capacità di acco-
glimento della struttura, mentre le 
dimissioni spesso non sono e non 
possono essere altrettanto velo-
ci e numericamente paragonabili. 
Questa necessità di “fare presto e 
bene” sentita dal cittadino, valorizza 
enormemente il ruolo del Pronto 
Soccorso soprattutto nell’approfon-
dimento diagnostico, teso a evitare 
i ricoveri non urgenti, ma, determi-
nando un allungamento dei tempi 
di permanenza dei pazienti in Pron-
to Soccorso per il completamento 
di tutti gli accertamenti richiesti (ra-
diologici, di laboratorio, e consulen-
ze specialistiche).
La presenza di accessi incongrui 
provoca, poi,  un ulteriore allunga-
mento dei tempi di attesa che inevi-
tabilmente coinvolge tutta l’utenza, 
compresi coloro che correttamente 
si rivolgono al Pronto Soccorso. 
La maggior parte di tale comples-
sità gestionale non è nota né per-
cepibile agli utenti che stazionano 
in sala d’attesa,  generando spesso 
sensazioni di disagio, proteste, ten-
sioni e rimostranze più o meno vio-
lente, che finiscono poi col minare 
pesantemente l’armonia tra utenti 
e famigliari e/o accompagnatori e 
gli operatori del settore, rischiando 
di trascurare, travolgendolo in una 
generica qualunquistica visione ne-
gativa, il prezioso lavoro che viene 
svolto in Pronto Soccorso.
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durata di attesa per ricovero

Ad aprile 2014 la nostra UOC di Oste-
tricia e Ginecologia è stata coinvolta 
– insieme ai due Distretti di Treviso e 
Campobasso e all’Azienda Ospedaliera 
di Treviglio (BG) – in un progetto dell’I-
stituto Superiore di Sanità e del Ministe-
ro della Salute, volto a sensibilizzare le 
donne in gravidanza e le loro famiglie sul 
tema dei disturbi dell’umore in gravidan-
za con conseguente prevenzione della 
depressione post-partum.     
Il progetto si è articolato in diverse fasi:
FASE UNO: il reclutamento
Presso il nostro ambulatorio di ostetricia 

sono state contattate le gestanti per pro-
porre loro la partecipazione all’iniziativa. 
Questa è stata la vera fase di sensibiliz-
zazione durante la quale, dopo aver ot-
tenuto la disponibilità delle donne, si è 
svolto il colloquio con l’ostetrica ed è 
stato distribuito un opuscolo illustrativo 
sull’argomento.
FASE DUE: il secondo contatto
Durante il ricovero nella UOC di Oste-
tricia, alle pazienti è stata chiesta ulterio-
re conferma della loro disponibilità o, 
in caso di pazienti seguite in gravidanza 
presso altre Strutture, è stato proposto 
loro di fare il primo colloquio e quindi 
chiesto se volevano aderire al progetto. 
Prima della dimissione, sono stati orga-
nizzati gli appuntamenti per il colloquio 
con le ostetriche e le psicologhe. Detti 
appuntamenti sono stati abbinati all’eco-
grafia alle anche che viene effettuata su 
tutti i neonati a due mesi dalla nascita
FASE TRE: il colloquio in puerperio
In concomitanza con l’accesso in Ospe-
dale per l’ecografia alle anche, si sono 
svolti i colloqui con le puerpere e in 
quell’occasione è stato somministrato il 
test  Edimburgh Postnatal Depression 
Scale (EPDS )
FASE QUATTRO: la proposta di con-
sulenza
Alle pazienti con test EPDS positivo, è 
stata proposta una consulenza con le psi-
cologhe del nostro Servizio di Psicologia 
Clinica. I risultati della ricerca sono stati 
resi pubblici lo scorso 2 marzo nell’am-
bito del convegno “Dalla ricerca alla pra-
tica: prevenzione e intervento precoce 
per la depressione Post Partum”, orga-
nizzato dall’Istituto di Sanità Superiore.

di MARIA GRAZIA PELLEGRINI UOC di Ostetricia e Ginecologia

cOme prevenIre la depressIOne pOst-partum e sentIrsI nuOvamente se stesse

Progetto S.T.R.A.D.E.

dall'arrivo in Pronto Soccorso
 6-7 ore

IL SEGRETO DI UNA GESTIONE SAPIENTE
Impegno professionale quotidiano e posti letto riservati per l’urgenza
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In un artIcOlO
dI recente
pubblIcazIOne
sI sOttOlInea che

nOn sI tratta dI sItI
O FOrum dOve sI leGGe un 
pO’ dI tuttO, ma IncOntrI 
vIrtualI tenutI da Oste-
trIche prOFessIOnIste che 
spessO dIalOGanO cOn le 
dOnne In vIdeOcOnFeren-
za. Il parere dell’OstetrIca 
capO del nOstrO Ospedale, 
marIa GrazIa pelleGrInI.

Lei cosa pensa dei corsi 
preparto online?

I corsi di accompagnamen-
to alla nascita è difficile farli 
attraverso internet. La pecu-
liarità di un corso preparto è 
quello di mettere in contatto 
tante persone – le mamme 
prime di tutto e poi anche i 
papà – che condividono la 
stessa esperienza, ossia la gra-
vidanza e il parto. È l’occa-
sione per discutere del cam-
biamento fisico, emotivo, del 
nuovo equilibrio che si andrà 
a creare con l’arrivo di un fi-
glio. Il corso dà informazioni 
tecniche ma soprattutto dà 
l’opportunità di una relazione 
tra le persone che vi parteci-
pano e una condivisione che 
le rende più forti e le aiuta 
ad affrontare il cambiamento 
con più serenità. È questo il 

valore aggiunto dei corsi di 
gruppo. Ciò non toglie che il 
contatto attraverso internet è 
utile in alcune situazioni, ad 
esempio quando una donna 
ha una gravidanza a rischio 
ed è costretta a letto oppure 
quando abita in un paesino in 
cui ha difficoltà a raggiungere 
un centro dove organizzano 
un corso. In quei casi avere 
la possibilità di fare un collo-
quio – seppur virtuale – con 
un’ostetrica professionista è 

di grande aiuto perché scio-
glie i dubbi o i timori che 
possono sorgere. 

Quindi modalità di fru-
izione diverse per situa-
zioni diverse... 

Quello che secondo me va 
fatto è integrare le tante of-
ferte, l’uno non sostituisce 
l’altro, ma sono tutte strade 
percorribili: corsi di gruppo, 
corsi per piccoli gruppi, ser-
vizio di supporto attraverso 
il web. Quest’ultimo potreb-
be anche essere offerto dallo 
stesso ospedale attraverso 
una “finestra” alla quale pos-
sono accedere le signore che 
hanno difficoltà a raggiungere 
la struttura, e possono invece 
usufruire di un colloquio via 
skype – ad esempio – oppure 
con una mail riservata in cui 
la mamma può esprimere le 
sue perplessità e ricevere ri-
sposta da un’ostetrica profes-
sionista.

Come sono organizzati 
i corsi di accompagna-
mento alla nascita all’I-
sola Tiberina?

Al momento abbiamo corsi 
tenuti da ostetriche e psico-
loghe insieme che si occupa-
no di spiegare tutta la parte 
anatomica, funzionale e bio-
logica e quella del supporto 
emotivo attraverso il training 
autogeno respiratorio, quindi 
danno strumenti per affronta-
re il travaglio e il parto attra-
verso questo metodo.
Sta poi per partire un corso 
gestito solo dalle ostetriche 
con la partecipazione di un 
arteterapista, in cui oltre alla 
parte prima descritta, vi è una 
parte più legata alla corporei-
tà, con esercizi di stratching 
ad esempio.
Inoltre all’interno dei nove 
incontri, due sono con l’ar-
teterapista durante i quali le 
mamme e i papà avranno 
modo di esprimere le loro 
emozioni attraverso il dise-
gno e altri strumenti artistici. 
Attiviamo anche gli incontri 
per un sostegno nel post par-
tum con uno spazio mensile 
fisso, al quale potranno acce-
dere sia le mamme che han-
no partorito all’Isola Tiberina 
che quelle che hanno partori-
to in altre strutture. 

I corsi online vanno in-
contro alle esigenze an-
che di mamme – e vo-
lendo anche papà – che a 
causa del lavoro, hanno 
difficoltà a ritagliarsi 
del tempo per frequen-
tare quelli organizzati 
dalle strutture ospeda-
liere. Qui all’Isola Ti-
berina come si cerca di 
aiutare questi genitori? 

Sicuramente i nostri corsi 
vengono organizzati in gior-
ni e orari che tengono conto 
degli impegni lavorativi dei 
genitori: durante la settimana 
si svolgono infatti in orario 
serale oppure il sabato. A 
questo si aggiunge un nuovo 
servizio che per il momento è 
ancora in fase di progettazio-
ne: anche il nostro Ospedale 
vorrebbe sfruttare il web per 
creare una finestra di dialogo 
con le donne in gravidanza 
che hanno difficoltà a rag-
giungere la nostra struttura. 
L’idea è quella di avere uno 
spazio settimanale di circa 2 
ore in cui un’ostetrica si trova 
in postazione e risponde ai 
quesiti delle mamme che si 
collegano tramite internet.

Relazione e condivisione:
il valoRe aggiunto
dei coRsi pRepaRto
di gRuppo

IN UN’ERA DOMINATA DA INTERNET,
NEGLI ULTIMI ANNI ANCHE I CORSI PREPARTO 
SONO APPRODATI SUL WEB

DAl 14 mARzO All'IsOlA TIbERINA
PARTIRà uN CORsO PREPARTO TENuTO DAllE OsTETRICHE 

CON Il suPPORTO DI uN ARTETERAPIsTA, IN CuI sI PONE 
l'ACCENTO sul lAVORO CORPOREO

CORsI DI 
GRuPPO O 
sul wEb: 
l'uNO 
NON sO-
sTITuIsCE 
l'AlTRO

p r e p a r t o 
ONLINE sanità

In FrancIa

di JEAN-FRANçOIS HILAIRE
Direttore Generale della Fondazione Saint Jean de Dieu (Francia)

Il sistema sanitario francese si basa 
su un’organizzazione pluralisti-

ca dell’offerta assistenziale. Questo 
sistema poggia su una rete di molteplici 
strutture, in particolare nel settore 
ospedaliero, dove vi sono tre tipologie 
di istituti ospedalieri: gli ospedali pub-
blici, gli ospedali privati senza scopo di 
lucro e le cliniche private che operano 
nel settore sanitario, medico-sociale e 
sociale.
Il sistema sanitario rispetta la libertà di 
scelta del paziente. Ognuno è libero di 
scegliere direttamente  il suo medico 
curante, il  suo specialista, il suo istituto 
sanitario, sia esso nel settore pubblico 
o nel settore privato. In Francia, questo 
sistema è in gran parte gestito 
dai poteri pubblici, le cui com-
petenze in materia di sanità 
pubblica e offerta assistenziale 
sono ripartite su tre livelli:
1. a livello nazionale, lo Stato 
interviene direttamente nel 
finanziamento e nell'organiz-
zazione dell’offerta assistenziale;
2. a livello regionale, le agenzie regionali 
sanitarie (ARS) assicurano il coordina-
mento delle cure prestate, si adoperano 
per una gestione coerente delle risorse e 
garantiscono la parità di accesso a cure di 
qualità. Esse adattano le politiche nazio-
nali ai loro contesti regionali attraverso 
programmi sanitari regionali, composti 
da sistemi  regionali di prevenzione, si-
stemi  regionali di organizzazione delle 
cure ambulatoriali e ospedaliere, nonché 
sistemi medico e sociali per persone an-
ziane o dipendenti;
3. a livello locale, le strutture e gli opera-
tori sanitari si organizzano sotto la super-
visione delle agenzie regionali sanitarie 
(ARS) per consentire una presa in carico 

adeguata dei pazienti in base al loro stato 
di salute.
È in questo contesto che la Fondazione 
Saint Jean de Dieu offre una vasta gam-
ma di servizi assistenziali nel campo della 
disabilità motoria e mentale per bambi-
ni, adulti e anziani, l’assistenza chirurgica 
e medica per bambini e adulti, l’acco-
glienza in emergenza di persone senza 
fissa dimora. Oggi, il settore associativo 
è  riconosciuto da tutti come un attore 
chiave nel settore sanitario, medico-so-
ciale e sociale e la  Fondazione Saint 
Jean de Dieu, creata nel 2012 dai Fate-
benefratelli, s’iscrive in questa dinamica, 
appoggiandosi sulla sua storia secolare e 
sui suoi valori.
In questo contesto, i principali obiettivi della 

Fondazione Saint Jean de Dieu 
per i prossimi anni ruotano in-
torno a tre assi:
• testimoniare ed essere par-
te attiva della missione della 
Chiesa al servizio delle perso-
ne accolte nelle nostre strutture 
in uno stato laico, dopo che la 

legge del 1905 ha separato Chiesa e Stato;
• dare una risposta alle problematiche 
legate all’invecchiamento e alla dipen-
denza in un contesto economico in cui i 
fondi pubblici si accingono a diminuire, 
nel quadro della politica di convergenza 
tariffaria;
• rispondere ai nuovi bisogni e alle nuo-
ve povertà, frutto dalle crisi economica 
(come i servizi di accoglienza delle per-
sone anziane che dalla strada sono fini-
te nella casa di cura Saint Barthelemy o 
il progetto di accoglienza degli anziani 
usciti di prigione).
Infine, è importante sottolineare che il 
futuro della Fondazione non può essere 
considerato senza pensare a queste te-
matiche  a livello europeo. Per questo, 
è importante che riusciamo a conoscerci 
e capirci meglio nella Regione Europa. 
Numerosi incontri hanno già avuto luo-
go all’interno dell’Ordine al fine di pro-
muovere questa conoscenza reciproca, 
grazie all'Ufficio Hospitality Europe. La 
capitalizzazione delle esperienze di cia-
scuna delle Province Europee dell'Or-
dine in questa materia costituisce una 
straordinaria fonte di ispirazione.
(Traduzione di: Antoine Soubrier e Odile Mauris)

sistEma
di assistEnza orGanizzato

UN

È in questo
contesto che la 

Fondazione Saint 
Jean de Dieu offre 
una vasta gamma 

di servizi
assistenziali

di LAURA MARIOTTI
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ALLUCE VALGO

LA CHIRURGIA
CHE TI RIMETTE IN PIEDI
IN POCO TEMPO

L' 
alluce valgo è la de-
formità più comune 
del corpo umano, 
colpisce le donne 
tre volte di più ri-
spetto agli uomini, 
soprattutto con 

l'arrivo della menopausa. Consiste in 
un allargamento dell'avampiede con 
deviazione verso l'esterno dell'alluce. 
A questa condizione consegue inevita-
bilmente la formazione di una tumefa-
zione dolente alla base dell’alluce che 
rende estremamente difficoltoso tro-
vare una scarpa confortevole per l’in-
gombro e il dolore che provoca. Spes-
so un sovraccarico plantare delle teste 
metatarsali e il progressivo deformarsi 
verso una posizione ad artiglio delle 
dita minori completano il quadro cli-
nico. Anche la postura è coinvolta da 
questa patologia poiché l’appiattimen-
to dell’arco plantare che si ha nell’al-
luce valgo comporta delle conseguenti 
rotazioni negli arti inferiori tali da de-
terminare una antiversione del bacino 
e una iperlordosi lombare talvolta do-
lente. Le pazienti affette da questa pa-
tologia inizialmente ricorrono a tutori 
ortopedici (ortesi) e modifiche alle cal-
zature, ma progredendo la deformità 
si rivolgeranno allo specialista per una 
valutazione chirurgica.

pratica - in regime di convenzione 
col S.S.N. - le più recenti tecniche di 
correzione mininvasiva delle defor-
mità dell’avampiede, garantendo al 
paziente tempi di recupero notevol-
mente ridotti.

L'EquIpE
oRTopEdIcA dI 
chIRuRgIA dEL 
pIEdE E cAVIgLIA
dEL noSTRo
oSpEdALE

L’AMBULATORIO
DEL PIEDE
Professionalità e numeri degni di nota
Grazie a questa realtà superspecialistica atti-

va nel nostro Nosocomio dal 2008 è possibile 
seguire i pazienti in un percorso completo

MININVASIVITà NELLA CHIRURGIA DEL PIEDE
Addio a cicatrici e impianti permanenti

a ricerca di tecniche mininvasive spazia in tutti 
gli ambiti chirurgici e l’ortopedia è da sempre 
tra le specialità più sensibili a queste tendenze. 

Nella chirurgia del piede le prime tecniche mininva-
sive si sono affacciate negli anni sessanta, ma com-
portavano l’utilizzo di fili di acciaio che spuntavano 
dall’alluce e non erano prive di complicanze a distan-
za dall’intervento. Negli ultimi anni, grazie al lavoro di 
Peter Isham negli Stati Uniti e Mariano De Prado in 
Europa, si è diffusa una nuova generazione di tecniche 
percutanee per la correzione delle deformità del pie-
de. Tali nuove metodiche, inizialmente viste con mol-
ta diffidenza dal mondo accademico, si sono rivelate 
invece riproducibili e prevedibili nei risultati ottenuti, 
tanto da renderle ormai la prima scelta in molti tipi 
di deformità. Gli ovvi vantaggi consistono nello scarso 
dolore postoperatorio, nell’assenza di cicatrici chirur-
giche, nel totale abbandono di impianti permanenti 
nel piede come viti, cambre o placche. I pazienti pos-
sono mettersi in piedi subito dopo l’intervento e fare 
ritorno a casa già dopo alcune ore con l’accortezza di 
indossare una scarpa post-operatoria. La tecnica com-
porta l’utilizzo di uno strumentario del tutto nuovo 
rispetto alla chirurgia tradizionale. 

Si avvale di frese cilindriche del diametro di circa 2 
mm che inserite attraverso delle piccolissime incisioni 
realizzano le osteotomie e le traslazioni scheletriche 
necessarie per la correzione della deformità.
È possibile così riallineare l’alluce valgo e le dita ad 
artiglio, si possono anche correggere i sovraccarichi 
responsabili di metatarsalgie e neuromi di Morton.
Nel retropiede si possono asportare le spine calcanea-
ri e detensionare la fascia plantare quando infiammata 
cronicamente nelle tallodinie.
Il chirurgo è guidato durante la procedura da un ap-
parecchio radiologico senza dover necessitare della 
visione diretta del campo operatorio.
Gli interventi vengono praticati in anestesia locale e 
un'adeguata terapia antalgica viene somministrata nel 
primo postoperatorio.
Solo le deformità più severe che superano i limiti del-
la chirurgia percutanea continuano a essere affrontate 
con tecniche chirurgiche tradizionali, ampiamente col-
laudate a livello internazionale.
In alcuni casi è anche possibile far convivere le due 
tecniche riservando ad alcuni tempi chirurgici un ap-
proccio percutaneo e ad altri un approccio tradiziona-
le secondo le esigenze.

INSERTO: SALUTE e SAPERE di FABRIZIO FORCONI e SIMONE COSTA UOC di Ortopedia

   Un'equipe al vostro servizio
Dal 2008 un’equipe chirurgica 
e infermieristica è impegnata 
nel nostro Ospedale nella cura 
del patologia del piede e della 
caviglia. Lo stesso gruppo segue 
il paziente dalla prima visita, 
all’intervento chirurgico e fino 
all’ultimo controllo post operato-
rio tutto in regime di convenzio-
ne col S.S.N.

   La preospedalizzazione
Per  consentire di ridurre al mini-
mo i tempi di attesa e di degenza 
i pazienti eseguiranno, a cura 
dell’Ospedale, gli accertamenti e 
le visite specialistiche propedeu-
tiche all’intervento in una fase 
precedente al ricovero.

   Il giorno dell'intervento
Gli interventi vengono svolti in 
regime di Day Surgery. All’arrivo 
il paziente verrà accompagnato 
presso il suo letto di degenza e 
fatto cambiare. Eseguito l’inter-
vento verrà tenuto in osservazio-
ne fino al pomeriggio. Se le con-
dizioni cliniche lo consentiranno, 
il paziente potrà tornare a casa la 
sera stessa, con tutte le indicazio-
ni da seguire e l’appuntamento 
per la prima medicazione.

   Le medicazioni
Di fondamentale importanza nel-
la chirurgia percutanea del piede 
è la posizione in cui vengono 
fasciate le dita dopo l’intervento. 
Solo con una corretta condotta in 
questa delicata fase, a cura esclu-
siva dei sanitari, le osteotomie 
e i tessuti molli possono guarire 
garantendo il giusto allineamento 
e bilanciamento del piede.

   Il ritorno alla normalità
Già dopo sette giorni dall’inter-
vento il paziente viene incoraggia-
to a muovere l’alluce passivamen-
te.  A trenta giorni verrà eseguita 
una radiografia di controllo 
e definitivamente rimossa la 
scarpa postoperatoria. Il paziente 
potrà tornare all’attività  sportiva 
(bicicletta) già a quaranta giorni 
dall’intervento.

Il
PERCORsO

L

che va dal primo inquadramento clinico e diagnostico alle cure del periodo po-
stoperatorio. Sempre garantendo loro  il contatto con le stesse figure professionali 

specializzate. L’ambulatorio è attivo il mercoledì e il venerdì in convenzione col 
S.S.N. e in regime di privato sociale. Si avvale di professionisti formati a livello 

internazionale e in continuo aggiornamento in tale ambito specialistico. Ogni gior-
no in ambulatorio vengono eseguite circa 40 prestazioni tra prime visite, controlli 
e medicazioni a fronte di una media di circa 250 interventi chirurgici l’anno. Gli 
ambiti trattati non si limitano alla cura dell’avampiede, ma interessano le grandi 
deformità, i problemi tendinei e la traumatologia del retropiede e della caviglia.

Ogni giorno in 
ambulatorio ven-
gono eseguite cir-
ca 40 prestazioni 
tra prime visite, 
controlli e medi-
cazioni a fronte 
di una media di 
circa 250 inter-

venti chirurgici       
                  l’anno.

L'ambulatorio
del piede in cifre
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risi che riguarda le stra-
tegie economiche, politi-
che e sociali adottate per 
gestire la complessità dei 
cambiamenti avvenuti negli 

ultimi 20 anni.  Ora che non possiamo 
contare su grandi risorse ci sentiamo 
disorientati e frustrati, dobbiamo af-
frontare questioni molto gravi come la 
perdita del lavoro, la difficoltà a curarsi 
in un sistema dove per risanare la crisi 
si inizia dai tagli al welfare, anche se si 
è sperimentato che non porta benefici 
all’economia, ma un peggioramento 
delle condizioni sociosanitarie. Un ar-
ticolo pubblicato nel 2013 sulla rivista 
“The Lancet” ha valutato gli effetti sulla 
salute della crisi economica, nei paesi 
come la Grecia, la Spagna e il Portogal-
lo, evidenziando un aumento dei tassi di 
suicidi, alcolismo, depressione, ma an-
che di malattie infettive e cardiovascola-
ri. Anche se nel breve periodo la crisi e 
in particolar modo la perdita del lavoro, 
potrebbe avere anche effetti positivi sia 
sulla salute che sulla convivenza perché 
può spingere ad adottare stili di vita più 
salutari (lasciare la macchina e cammi-
nare di più,  evitare di comperare cibi  

dannosi, avere più tempo per le relazio-
ni affettive e sociali), sul lungo periodo 
invece tende a provocare seri problemi 
di convivenza e di salute.
Che ruolo può assumere la psicologia 
nel nuovo scenario sociale che si va de-
lineando? Potrebbe recuperare il suo 
obiettivo psicosociale come scienza del-
la convivenza?
Come asseriscono gli psicologi Renzo 
Carli e Rosa Maria Paniccia in un arti-
colo del 2004, “Psicologia culturale e 
analisi della domanda”, l'obiettivo della 
psicologia è sia quello di formulare leggi 
generali circa il comportamento umano 
attraverso il raggiungimento di rigorosi 
criteri di scientificità, sia quello di per-
seguire cambiamenti negli individui in 
relazione al contesto in cui vivono e 
lavorano. Finora lo studio e la ricerca 
psicologica è stata sbilanciata sul primo 
obiettivo a scapito del secondo, ora con 
la crisi si riscopre la necessità che la psi-
cologia rafforzi il suo essere scienza che 
interviene primariamente sui sistemi in-
dividuo-contesto per favorirne lo svilup-
po. La psicologia in questa accezione si 
occupa di questioni da comprendere e 
affrontare più che patologie da diagno-
sticare e di risorse da promuovere più 
che deficit da correggere. Come dice lo 
psicologo Luigi Solano “i fattori psico-
logici sono implicati in tutti i casi in cui 
l’individuo cerca l’aiuto professionale 
per sintomi fisici”, aggiungo che attraver-
so il sintomo ci vengono portate le dina-
miche vissute nel suo contesto familiare 
e sociale. Quindi non può esserci che 
una risposta complessa di integrazione 
di più saperi, di costituzione di reti e 
alleanze tra servizi per poter affrontare 
le questioni con un’attenzione alla spesa 
sanitaria.  Alcune esperienze ci dicono 
come l'integrazione tra servizi sanitari e 
di psicologia abbia permesso un rispar-
mio sulla spesa sanitaria. In Inghilterra 
tra il 2006 e il 2008 è stata avviata un’in-
tegrazione tra servizi sanitari e di psicolo-
gia con un finanziamento iniziale di 173 
milioni di sterline. La prima relazione, 
presentata nel 2012, ci racconta che en-
tro il 2016 si determinerà un risparmio 
di 272 milioni. L’investimento ha fatto 
sì che si determinasse un miglior utilizzo 
dei sistemi sanitari da parte dei pazienti 
grazie alla professionalità e all’indirizzo 
che ottiene dalla presenza dello psico-
logo nello studio del medico di base. 
In Italia lo studio pilota del gruppo del 
Professor Luigi Solano dell’Università 
La Sapienza che va avanti da 13 anni, 

ha dimostrato come questa integrazio-
ne produca un risparmio fino al 17% 
della spesa farmaceutica. Lo psicologo 
nello studio del medico di medicina 
generale ha reso possibile un risparmio 
superiore ai 50mila euro l’anno per stu-
dio medico, solo per quanto riguarda 
la spesa farmaceutica. Studio che si è 
sviluppato anche da un proficuo con-
fronto con il modello culturale d’inter-

vento dell’U.O. di 
Psicologia Clinica 
del nostro Ospeda-
le, dove si è speri-
mentato il passaggio 
da un intervento 
frammentato a un 
intervento integra-
to, dalla consulenza 
come delega, alla 
collaborazione e 

alla costruzione di progetti e/o servizi. 
Qualcosa sta cambiando veramente, 
anche l’Enpap (Ente Nazionale Pre-
videnza ed Assistenza Psicologi) sta 
promuovendo una call for ideas. Sul 
modello dei Social Impact Bond, speri-
mentati con successo nel Regno Unito, 
obbligazioni emesse dallo Stato o dalle 
Pubbliche Amministrazioni per finan-
ziare interventi che abbiano un dimo-
strabile impatto sociale ed economico e 
che altrimenti non troverebbero realiz-
zazione, si sta facendo promotore della 
nascita di Social Impact Bond italiani. 
L’idea è semplice: le esperienze rac-
colte costituiranno il primo portafoglio 
di interventi del mondo psicologico da 
mettere a disposizione della Pubblica 
Amministrazione e della società, per re-
alizzare un progetto all’avanguardia per 
il rilancio del welfare.

di TIZIANA RAGNI RAIMONDI
UO Psicologia clinica

resce la mortalità per 
diabete in Italia, di oltre 
l’1% ogni anno. Sono 3,6 
milioni i malati di diabete 
nel nostro paese ma si sti-

ma che il numero salirà fino a oltre 6 
milioni nel 2030. Per ogni tre persone 
con diabete, una non sa di averlo, lad-
dove la tempestività della diagnosi e 
del trattamento può ridurre il rischio 
di complicanze cardiovascolari, renali, 
degli  occhi e degli arti inferiori. I dati 
sono stati resi noti di recente dall’Ita-
lian Barometer Diabets Observatory 
Foundation, alla presentazione del suo 
Report annuale 2014, dinanzi a ad una 
platea di medici ed esperti del settore 
nella sede del Ministero della Salute a 
Roma. Tra i relatori, Simona Fronto-
ni, Direttore del Reparto di Endocri-
nologia e Diabetologia dell’Ospedale 
Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina, 
che ha dato il suo contributo sull’utilità 

di linee guida in diabetologia, strumento il cui obiettivo vuole essere 
quello di dare chiare indicazioni diagnostiche e terapeutiche assi-
curando in tal modo  il massimo grado 
di appropriatezza degli interventi. La 
Frontoni ha coordinato per il SID (So-
cietà Italiana di Diabetologia), in col-
laborazione con AMD (Associazione 
Medici Diabetologi), la nuova edizione 
– on line - delle linee guida italiane per 
la diagnosi e terapia del diabete mellito, 
di recente pubblicazione.
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IN PRIMAVERA

P
er risvegliarci dal letargo inver-
nale e prepararci alla “remise 
en forme” estiva, seduti a ta-
vola, in piedi al bar, alla tavola 
calda, fermiamoci un attimo 
prima di decidere cosa mette-
re nel piatto. 

Non si tratta solo di silhouette: se mangia-
mo bene, associando gli alimenti in modo 
giusto,  guadagniamo salute oltre a vederci 
sempre più in forma. Significa tener conto 
dell’aspetto funzionale del cibo, non solo di 
quello calorico e nutrizionale. 
Cosa vogliono che mangiamo i nostri geni e 
i nostri organi? Come funziona il cibo quan-
do viene a contatto con le nostre cellule? 
Sono queste a produrre ormoni in base alle 
scelte alimentari che facciamo. 
In primavera dobbiamo risvegliare i nostri 
organi,  rivitalizzare l’organismo e non so-
vraccaricarlo per evitare spossatezza, malu-
more, apatia, astenia, disturbi gastrointesti-
nali e digestivi e insonnia.

Asparagi, peperoni, fragole, albicocche, ciliegie… sono tanti , colorati e gustosi i prodotti di stagione che la 
primavera ci regala, ma come utilizzarli? Scopriamolo insieme...

VITAMInE AnchE A TAVoLA!

INSERTO: SALUTE e SAPERE

LA TOP FIVE
DI PRIMAVERA

Vi proponiamo alcune semplici regole per 
prendervi cura dei vostri organi e ridar loro 
energia, usando gli alimenti in modo funzionale:
1. evita tutto ciò che è preparato con grassi 
vegetali di derivazione sconosciuta e indub-
bia qualità, quindi cracker, grissini, biscotti, 
snack dolci; utilizza solo olio extravergine 
di oliva, a crudo e in cottura;
2. conta gli zuccheri: pane, pasta, riso, pata-
te, pizza, legumi contengono zuccheri, evi-
tiamo di associarli nello stesso pasto, così la 
glicemia si manterrà nella norma e rispet-
teremo il pancreas, l’organo che produce 
insulina, l’ormone che fa ingrassare;
3. verdure crude a volontà e di stagione! Il 
carciofo a carnevale, il finocchio a natale, il 
cetriolo d’estate: sono cibi ricchi di acqua 
di vegetazione, aiutano i reni a funzionare 
bene e ad eliminare le tossine, forniscono 
antiossidanti che combattono i radicali li-
beri responsabili dell’invecchiamento delle 
cellule, dell’ossidazione del colesterolo e di 
alcune malattie croniche; 

4. utilizzare troppi grassi animali rallenta il 
fegato: evitiamo di cuocere il burro, di ag-
giungere ovunque formaggi, di consumare 
pasti complessi mescolando grassi, carne e 
pesce, fritti industriali; il primo a reclamare 
sarà il nostro fegato: compare il mal di testa, 
il gonfiore e la sonnolenza dopo il pasto;
5. occhio alle preparazioni! Bollire a lungo 
impoverisce i cibi e distrugge le sostanze, 
che si alterano con il calore (ad esempio la 
vitamina C) mentre si perdono i minerali; 
alla griglia evitiamo di bruciare la bistecca 
o tostare troppo il pane; cucinare e con-
dire con olio caldo si può, a patto che si 
utilizzi solo olio extravergine di oliva, che 
l’olio non fumi e che l’alimento non cuo-
cia troppo fino a diventare dorato; evitare 
di aggiungere troppo sale e di utilizzare 
cibi precotti, così il rene e il fegato saranno 
sostenuti e agevolati nel lavoro di depura-
zione dell’organismo, il colesterolo si man-
terrà nella norma e la digestione sarà più 
veloce.

di SARA FARNETTI Specialista in Medicina Interna, esperta in Nutrizione Funzionale Medica www.sarafarnetti.it

ovunque, motivo per cui non richiede grandi quan-
tità di concimi chimici per la coltivazione. 
Lessati brevemente in poca acqua, gli agretti sono 
ottimi con olio e limone o con una semplice vinai-
grette, oppure ripassati con aglio, pomodoro e ac-
ciughe o come condimento per gli spaghetti. Sono 
un contorno adatto a carni bianche e pesci delicati 
come la sogliola, ottimi anche in frittata. Poiché ten-
dono a scurire molto dopo lessatura, è buona nor-
ma immergerli subito in una vaschetta con ghiaccio, 
tamponando leggermente con carta da cucina prima 
di condire. 

Gli agretti sono mazzetti di fili verdi chiamati “barba 
di frate” o “barba del negus”, “roscano” o “lischi”. 
Sono ortaggi primaverili, raccolti da marzo a mag-
gio, originari del Mediterraneo e prima dell’avvento 
della soda industriale, i vetrai di Murano ne brucia-
vano le piante per ricavarne carbonato di sodio e 
potassio, utili pure ai fabbricanti di sapone. 
Gli agretti apportano molti sali minerali tra i quali 
spicca il Magnesio, importante per il metabolismo 
di carboidrati e proteine, nella regolazione della 
pressione arteriosa e nella trasmissione dell’impul-
so nervoso. Gli agretti contengono anche notevoli 
quantità di clorofilla e carotenoidi, precursori della 
vitamina A, che insieme alla vitamina C funzionano 
come ottimi antiossidanti; inoltre possiedono vita-
mina B3 e soprattutto calcio, sono diuretici, rimine-
ralizzanti e depurativi. I folati presenti nella “barba 
di frate” sono di vitale importanza per le donne in 
gravidanza, poiché la loro assunzione, specie nel 
primo trimestre di gestazione, previene la spina 
bifida. Altra proprietà salutare di questo ortaggio è 
la capacità di essere resistente e di crescere quasi 

LE FAVE: UN ALLEATO CONTRO LE ANEMIE
Alimento versatile in cucina e ricco di salutari proprietà
Le fave appartengono alla famiglia delle Legumi-
nacee, hanno origini nei paesi asiatici e accompa-
gnano da sempre, sulle nostre tavole, l’arrivo della 
primavera. Vengono seminate nei mesi invernali, 
crescono all’interno di baccelli e possono essere di 
colori diversi: verde, 
viola o rosso a secon-
da delle varietà. La 
Germania, l’Italia e la 
Grecia sono tra i mag-
giori produttori. Si 
trovano in commer-
cio sia fresche, per-
fette da mangiare con 
formaggi o pane, che 
secche, ottime nelle 
zuppe e minestroni. 
Sia cotte che crude, 
le fave contengono molti nutrienti: sono composte 
all’80% da acqua, al 51% da carboidrati, al 40% da 
proteine e per il resto da fibre e ceneri. Sono ricche 
anche in sali minerali come il calcio, il fosforo, il 
sodio, il potassio, il magnesio, lo zinco, il selenio e 
soprattutto il ferro. Infatti sono ottime per curare 
le anemie, grazie anche al considerevole contenuto 
di vitamina C, utile a rafforzare il sistema immuni-
tario e importantissimo elemento che permette al 

ferro (presente nelle fave stesse) di essere comple-
tamente assorbito dall’organismo. Questo le rende 
un ottimo aiuto contro le anemie ma, nello stesso 
tempo, anche un pericolo per la salute di chi soffre 
di favismo, una forma di anemia dovuta ad un defi-

cit genetico dell’enzima 
glucosio-6-deidrogenasi 
che serve a proteggere i 
globuli rossi dallo stress 
ossidativo. La vitamina 
C presente non è la sola 
ad essere contenuta in 
questo alimento, ricco 
anche di vitamina B1, 
B2, B3, B5 e B6. Nelle 
fave ci sono molte pro-
teine vegetali quali l’a-
cido aspartico, glutam-

mico, l’alanina, l’arginina, la tirosina, la treonina, il 
triptofano e la valina. In quelle fresche è presente 
anche un aminoacido chiamato L-Dopa, efficace 
nel concentrare dopamina nel cervello; la stessa so-
stanza (L-Dopa) è presente in alcuni farmaci efficaci 
contro il morbo di Parkinson. Inoltre questi legumi 
sono ricchissimi di fibre e per questo favoriscono 
l’attività intestinale con effetti depurativi per l’orga-
nismo, ma anche energizzanti e tonificanti.

AGRETTI:
QUALI SCEGLIERE E COME CUCINARLI

B5
B6

B2B1
B3
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Arriva la bella stagione, ma noi siamo 
pronti a scoprirci un po’ di più? In pri-
mavera inizia la corsa ai ritocchini, ai 
piccoli e grandi trattamenti per non farsi 

cogliere impreparati dal sole e dai look estivi, ma 
non bisogna lasciarsi prendere la mano.
Ogni intervento estetico dev’esser fatto nel rispet-
to della persona e dell’armonia del proprio corpo. 
Questa la filosofia adottata dal Servizio Ambula-
toriale di Medicina Estetica del nostro Ospedale, 
di cui ce ne parlano le due dottoresse Rosa Aci-
napura e Myriam Bozzone, intervistate in tandem 
dalla giornalista Simona Mazza per il sito web “In 
libertà.it”. Ne riportiamo un estratto: 

Perché rivolgersi al centro di medicina 
estetica e non altrove?
R. A.: Al centro di medicina estetica ci si rivolge 
per avere garanzie sulla professionalità degli ope-
ratori che lavorano su presupposti medico scienti-
fici certificati e che hanno acquisito la capacità di 
gestire correttamente gli eventuali eventi avversi.

Che tipo di lavoro svolgete e quali sono gli 
step diagnostici? Esiste una fase diagno-
stica, magari preventiva o si interviene 
subito?
M. B.: Di qualsivoglia 
natura sia l’inesteti-
smo dichiarato dal 
paziente, questi viene 
sottoposto a una visita 
di medicina che dura 
circa un’ora. Il check 
up prevede nel suo 
approccio diagnostico,  
un esame anamnesti-
co familiare, fisiologico, patologico, psicologico, 
abitudini alimentari, cosmetiche e stile di vita e 
un esame obiettivo tradizionale, e mirato alla do-
manda con  una serie di valutazioni morfologiche, 
funzionali e strumentali rappresentate dal check-
up della pelle con misurazione del sebo, dell’idra-
tazione, sensibilità, iperreattività e delle macchie 
cutanee e una valutazione morfologica, antropo-
metrica, posturale, angiologica degli arti inferiori 
ed ecografica dell’ipoderma, ematochimica. Que-
sto permette di inquadrare l’inestetismo clinico 
che si presenta nell’ambito di un’analisi globale, 
di proporre un programma preventivo generale 
e un programma correttivo, relativo alla richiesta, 
usufruendo di metodologie proprie della Medici-
na Estetica. Siamo affiancati nella visita da tecni-
che cosmetologhe, figure importanti per la cono-
scenza che hanno dei cosmetici e cosmeceutici da 
suggerire ai pazienti. Vengono invece inviati alle 
specialità mediche o chirurgiche afferenti i quesiti 
diagnostici specialistici e le relative correzioni.

Che tipo di rapporto si crea con il paziente?
M. B.: Si crea empatia, amicizia, collaborazione ma soprattutto fiducia, 
senza mai perdere di vista il rapporto medico-paziente.
R. A.: Quello che facciamo è un PATTO tra noi e i pazienti. Il medico 
può intervenire con la sua scienza, ma se il paziente, non ci mette la sua 
collaborazione, attraverso l’aderenza alla prescrizione e ai consigli ricevuti, 
non si va molto lontani. Se si realizza questo tipo di accordo, si cementa un 
rapporto basato sulla stima.

Come fronteggiate l’eventuale disagio psicologico, che in certi 
casi rasenta il patologico?
M. B.: Effettuiamo in prima visita un’anamnesi completa e approfondia-
mo l’aspetto psicologico quando capiamo che la paziente sta vivendo un 
malessere di altra natura. In tanti anni di attività mi sento di dire che si 
diventa anche un po’ psicologi e si affinano le capacità intuitive rispetto alla 
personalità dei pazienti.
R. A.: Sono situazioni delicate… da un anno circa, ad esempio,  è in corso 
presso i nostri ambulatori uno studio in collaborazione con una psichiatra 
volto proprio all’approfondimento di queste tematiche non semplici.
 

  Belli fuori
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                       dentro
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Per saperne di più
L’acido aspartico e l’arginina sono i due principali aminoacidi con-
tenuti nelle proteine vegetali degli asparagi. Entrano entrambi nella 
catena di reazioni biochimiche finalizzate alla produzione e conser-
vazione di energia chimica all’interno delle cellule. L’arginina entra 
nella sintesi della creatina, molecola che, unita al fosforo, costituisce 
un'essenziale forma chimica di riserva di energia, in particolare per 

il tessuto muscolare e per il cuore. L’arginina 
contribuisce a eliminare dall’organismo uma-
no l’azoto introdotto con le proteine e deriva-
to dal metabolismo cellulare degli aminoacidi, 
contribuendo a formare l’urea nel fegato. L’ar-
ginina ha anche un suo ruolo specifico nella 
spermatogenesi: partecipa alla sintesi della 
spermina nel maschio adulto. Una carenza 
di arginina può condurre a una diminuzione 
della spermatogenesi. Oltre all’arginina e all’a-
cido aspartico, l’asparago officinalis contiene 

dosi interessanti di fenilalanina e di valina che possiedono un ruolo 
centrale nelle reazioni biochimiche cellulari per produrre energia e 
contribuiscono in modo determinante alla eliminazione dell’azoto 
dall’organismo umano attraverso il rene con l’urina.

L’asparago è, in effetti, 
vitalizzante, energiz-

zante e tonico nervino. 
Stimola la funzione del 
surrene e aumenta la ri-
sposta adrenergica, per 
questo è adatto alla stagio-
ne primaverile, il risveglio! 
È indicato nella dieta ali-
mentare di chi è malato o 
in convalescenza, debole 
o astenico, essendo anche 
facilmente digeribile; utile 
in chi è demineralizzato, 
o nella cura di una frattu-
ra. Indicato nelle anemie 
da carenza di ferro ha un 
ruolo attivo nella diminu-
zione di casi di eczema e 
nell’artrosi. È conosciuto 
come stimolante del me-
tabolismo, oltre ad avere 
uno scarso contenuto ca-
lorico, purifica il sangue e 
svolge un'azione diuretica 
per il contenuto in sapo-
nine. Appartiene, infatti, 
alla stessa famiglia dell'a-
glio e della cipolla, un 
drenante molto efficace. 
Per la sua naturale azio-
ne diuretica, l’asparago è 
indicato in particolare a 
chi ha ritenzione di liqui-
di, a chi soffre di iperten-
sione arteriosa e malattie 
cardio-circolatorie, solo 
però se l’apparato renale 
è integro. Da evitare  in 
soggetti irritabili,  nervosi, 
con aumento della parte 
alta del torace, o del collo, 
in presenza di calcolosi 
renale per il contenuto in 
acido urico, malattie del-
la prostata, insufficienza 
renale, infiammazioni ve-
scicali, malattie in cui sia 
presente una componente 
spastica, in quanto l’acido 
aspartico agisce come 
contratturante. Mecenate 
e Durso II consideravano 
l’asparago un alimento 
tossico; in effetti, per loro, 
lo era. Il primo era noto 
per essere facilmente irri-
tabile, il secondo soffriva 
di epilessia, situazioni in 
cui l’asparago, per l’azio-
ne tonica e stimolante, è de-
cisamente controindicato.

L’asparago è ricco di:
• rutina o vitamina PP, che serve a rinforzare le pa-
reti dei capillari e a migliorare l’assorbimento della 
vitamina C, di cui sono ricchi gli asparagi verdi;
• manganese e provitamina A, che hanno un 
effetto benefico sui legamenti, sui reni e la pelle;
• fosforo e vitamina B1, B2, B6 che permettono 
di lottare contro l'astenia; 
• calcio, magnesio, potassio, ferro, zinco (indi-
spensabile per il sistema immunitario) e fosforo.
L'asparago verde è più ricco di vitamine rispetto a 
quello bianco e possiede più magnesio. Sono suffi-
cienti 150 grammi di asparagi per coprire il fabbiso-
gno giornaliero di acido folico: ecco perché il con-
sumo di asparagi da parte di donne in gravidanza 
può ridurre sensibilmente la possibilità che il feto 
sviluppi malformazioni come la spina bifida.
L’asparago può favorire le contrazioni uterine, 

quindi va evitato in caso di minacce di aborto, o 
se si vuole ritardare il parto.
Alcuni dei componenti dell'asparago sono me-
tabolizzati ed espulsi tramite l'urina, dandole un 
tipico e forte odore sgradevole.
Esso in particolare è causato da alcuni prodotti 
di degradazione di un composto solforato l’aci-
do asparagusico, un disolfuro organico sufficien-
temente stabile da resistere alla cottura e pro-
penso a trasformazioni metaboliche (riduzione, 
metilazione, ossidazione ecc.).
I prodotti che conferiscono un odore alle urine 
sono in particolare tioli e tioesteri, ma non tutti 
percepiscono l’odore e non tutti metabolizzano 
l’acido asparagusico allo stesso modo.
L’asparago è povero di sale e ricco di potassio, 
che lo rendono adatto anche per chi ha la pres-
sione alta.

Per eliminare molti li-
quidi, lessare in acqua 
senza sale 12 asparagi e 2 
patate sbucciate e ridotte 
in pezzi piccoli. Scolare 
e aggiungere olio extra 
vergine di oliva, prezze-
molo e cipolla.
La bollitura fa perdere 
sali minerali agli aspara-
gi e amidi alle patate, la 
cipolla cruda potenzia 
l’azione diuretica del 
piatto.

NuTRIENTI
E PROPRIETà 
DELL’ASPARAGO

L'asparago ti dà
la carica giusta

Metti il diuretico nel piatto

» 
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“I Tipografi, Librai e 
Cartolai di questa 
città elessero da ben

due secoli a loro protettore San Gio-
vanni di Dio e ne celebravano ogni 
anno la festa (...). Ottime furono le 
ragioni di questa scelta: perciocché 
San Giovanni di Dio (...) si procac-
ciava il vitto vendendo libretti devo-
ti, pagelle ed imaginette (...) Santo 
non meno che doveroso era perciò 
l'annuo omaggio di pubblico culto 
che al glorioso San Giovanni di Dio 
tributavano i nostri tipografi, librai 
e cartolai; ed è deplorevole che sia 
venuto meno per la malvagità dei 
tempi trascorsi, e pel cessare di esso 
sia caduto in dimenticanza. A ravvi-
varne pertanto la memoria i sotto-
scritti si propongono di richiamare 
in vigore la celebrazione dell'annua 
di lui festa: e fanno quindi invito ai 
tipografi, librai e cartolai, i quali ani-
mati da spirito cattolico credono e 
sperano nella intercessione dei San-
ti, a concorrere colle loro offerte a 
questo festeggiamento, cominciando 
modestamente da quest'anno mede-
simo per continuare poscia più son-
tuosamente negli anni avvenire. Ai 
tipografi, librai e cartolai potrebbero 
convenientemente associarsi anche i 
fonditori di caratteri, i fabbricatori di 
carta, i calcografi, i litografi, i legatori 
di libri ed i rigatori di carta, e perciò 
anche a tutti questi ne facciamo in-
vito”. Non farò alcun mistero sulla 
città e sul testo qui sopra riportato: 
si tratta infatti di un avviso ai tipogra-
fi, librai, cartolai 
di Bologna, da-
tato 28 gennaio 
1873, i cui fir-
matari, anch'essi 
gente del me-
stiere, desidera-
vano ridestare la 
devozione per il 
Santo di Grana-
da. L'iniziativa fu 
ben accolta, giac-
ché anche per 
l'anno successivo 
gli stessi promo-
tori stamparono 
un nuovo invito 
e propagarono la 
buona lettura di 
libretti sulla vita 
di San Giovanni 
di Dio.

stata recente-
mente istituita 
l’Associazione 
Isola Tiberina, 

alla quale appartengono 
Fra Giampietro Luzzato, 
in quanto legale rappre-
sentante dell’Ospedale 
San Giovanni Calibili-
ta-Fatebenefratelli, don 
Angelo Romano, rettore 
della Chiesa di San Bar-
tolomeo, e Luca Fornari, 
che è stato nominato pre-
sidente.
L’Associazione, senza 
scopo di lucro, ha come 
obiettivo quello di pro-
muovere la conoscenza 
– anche a livello inter-
nazionale – dell’Isola 
Tiberina e del suo ba-
cino fluviale attraverso 
iniziative di vario genere 
(culturali, artistiche, let-
terarie, editoriali, sociali, 
ricreative, scientifiche) e 
attraverso ricerche e at-
tività didattiche inerenti; 
sensibilizzare la popola-
zione sulle problemati-
che dell’Isola; incentivare 

collaborazioni e scambi tra 
studiosi interessati – sia in 
ambito nazionale che inter-
nazionale – allo sviluppo e 
miglioramento delle condi-
zioni  dell’Isola e del Teve-
re; valorizzare il patrimonio 
culturale, ambientale, urba-
nistico, turistico e ambien-
tale di questo territorio. 
Quest’Associazione nasce 
infine con lo scopo di creare 
un modello di comunità e di 

governante tra i vari soggetti 
che operano sull’Isola, per 
la salvaguardia e la condivi-
sione di questo bene comu-
ne, ma soprattutto lo svilup-
po di legami con la Città di 
Roma, le Città dell’Europa 
e nel Mondo, l’Unione Eu-
ropea, e con i più ampi con-
testi internazionali a partire 
da quegli ambiti in cui si ra-
dicano le tradizioni e l’opera 
degli Associati.

Questo l’ar-
gomento di 

riferimento del 
corso di perfezio-
namento in pasto-
rale sanitaria organiz-
zato dalla Provincia 
Lombardo-Veneta dei 
Fatebenefratelli, in 
collaborazione con 
l’Università Cattolica 
di Brescia. Accogliere 
la persona nella sua 
globalità, quindi an-
che nella sua diversità 

culturale, secondo lo 
stile di San Giovanni 
di Dio, è l’obiettivo 
del percorso didattico 
il cui intento è quello 
di formare personale 
qualificato in tale am-
bito.
Il corso, gemellato 
col Centro Fatebene-
fratelli di Barcellona, 
si è tenuto nella sede 
dell’IRCCS “Centro 
San Giovanni di Dio” 
di Brescia. 

RICORDANDO
sAN GIOVANNI DI DIO
PATRONO DEI lIbRAI

di CHIARA DONATI
Biblioteca Curia Generalizia

di SUSANNA BUBBICO

spiRitualitÀ nei contesti
inteRcultuRali

nasce
l’associazione
isola tiBeRina

è

DAll'IsOlA
AD APRILIA

È stata siglata di recente 
una nuova convenzione 

tra l’Ospedale Fatebenefra-
telli all’Isola Tiberina e la 
Casa di Cura “Villa Silva-
na” di Aprilia (LT). Medi-
ci dell’Ospedale dell’Isola 
offriranno alla struttura di 
Aprilia consulenze sanitarie 
per prestazioni ambulato-
riali in regime privato cal-
mierato. Presenza storica e 
punto di riferimento per la 
popolazione della regione 
Lazio e non solo, l’Ospeda-
le Fatebenefratelli, DEA di I 
livello nella rete del servizio 
sanitario regionale, offre al 
territorio servizi in tutte le 
specialità chirurgiche e me-
diche. Le prestazioni inclu-
se nella nuova convenzione 
coprono tutte le specialità 
presenti nella Casa di Cura 
di Aprilia, struttura dedicata 
alla riabilitazione motoria, 
che dispone di un poliam-
bulatorio specialistico, di 
una residenza sanitaria assi-
stenziale e di un hospice per 
le cure palliative.

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

di CARLO FILIPPO GALASSO

2015 è iniziato sotto il 
buon auspicio per ho-
spitality Europe, ufficio 
di rappresentanza a Bru-

xelles dell’Ordine e delle Suore 
ospedaliere presso l’Unione Eu-
ropea.
Nelle scorse settimane è stato infatti 
concluso un accordo di partenariato tra 
l’associazione Hospitality Europe, ente 
no-profit attraverso cui opera l’ufficio 
europeo, ed il gruppo assicurativo Ec-
clesia, con sede a Detmold (Germania). 
Ecclesia Assicurazioni è attualmente il 
principale assicuratore di istituzioni ed 
enti religiosi non solo in Germania, ma 
anche in altri Paesi europei. Operando 
da oltre 50 anni nel mercato assicura-
tivo, Ecclesia gestisce attualmente un 
portafoglio di clienti che include il 50% 
degli ospedali in Germania (pubblici 
e privati), nonché il 77% degli ospedali religiosi. In altri Pa-
esi come il Belgio, la compagnia assicura circa l’80% delle 
scuole cattoliche. La partnership avrà una durata biennale 
(2015-2016) e prevede una collaborazione a mutuo vantaggio 
di entrambe le parti.  Hospitality Europe offrirà ad Ecclesia 
una opportunità di visibilità e promozione dei propri servizi 
menzionando la partnership nei propri strumenti di comu-
nicazione (pagina web, newsletter, fact sheets). Inoltre potrà 
indirizzare la compagnia verso gli interlocutori delle Province 
europee dell’Ordine e delle Suore ospedaliere che potrebbe-
ro essere potenzialmente interessate a conoscere ed usufruire 
dei servizi assicurativi offerti da Ecclesia. Alcuni rappresen-
tanti della compagnia assicurativa verranno invitati anche a 
partecipare ad una riunione di lavoro a Roma con i referenti 
delle Province europee nel corso del 2015.
A fronte di queste possibilità Ecclesia verserà un contributo 
economico all’associazione Hospitality Europe per un impor-
to annuo di € 20.000 (in totale 40 mila euro per i prossimi 
due anni), ad integrazione delle risorse dell’ufficio europeo 
a Bruxelles. 
Fra Rudolf, Presidente di Hospitality Europe, ha espresso la 
propria soddisfazione per la conclusione del partenariato, in 
quanto l’iniziativa va ad integrare concretamente una delle li-
nee d’azione adottate nell’ultimo Capitolo Generale dell’Or-
dine Ospedaliero, e precisamente quella della promozione 
della collaborazione tra le Province, attraverso forme di ac-
quisto centralizzato di prodotti o servizi.

HospitalitY euRope
paRtneRsHip con ecclesia 
assicuRazioni

IL

mATERNITà suRROGATA
E DIGNITà umANA
Il 23 febbraio si è preso parte ad un importante seminario 
organizzato dalla COMECE (Commissione delle Conferen-
ze Episcopali Europee) sui problemi giuridici ed etici posti 
dal fenomeno della maternità surrogata in ambito inter-
nazionale. L’incontro si è tenuto al Parlamento Europeo, 
alla presenza di Deputati e rappresentanti di organismi 
europei attivi nel settore sanitario, bioetico e dei diritti 
umani. La maternità surrogata commerciale (cioè, con 
pagamento di un compenso per la gestazione), pur essen-
do esclusa per legge in tutti i Paesi dell’Unione Europea, è 
un fenomeno che ha portato negli ultimi anni un numero 
crescente di coppie europee a rivolgersi verso Paesi extra-
comunitari, dove tali possibilità sono consentite, ma con 

quali conseguenze? La Comece 
ha ribadito, senza possibilità di 
fraintendimenti dalle parti politi-
che, che “la maternità surrogata 
rappresenta una grave violazione 
della dignità umana e dei diritti 
fondamentali della donna e del 
bambino, configurandosi come 
una vera e propria tratta di esse-
ri umani per fini riproduttivi”. 
Un “appello alla ragionevolezza” 
è stato rivolto in questo senso ai 
politici europei, contro pratiche 
palesemente in contrasto alla di-
gnità umana.L'Isola della Salute marzO 2015

Attualità

di E. F.
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osa l’ha spinta a partire?

Un po’ la voglia di evadere, ma soprattutto la voglia di fare del bene alle 
persone che veramente hanno bisogno. Anche qui a Roma facevo volon-

tariato, in Caritas, ma sentivo dentro di me il desiderio di mettermi al servizio dei 
più poveri tra i poveri, di chi realmente non ha nulla e forse purtroppo mai l’avrà, e 
così sono partito per Quito, nella missione Fatebenefratelli.

Cosa le è rimasto di questa esperienza? 

È un’esperienza che mi ha colpito gli occhi e il cuore. Quito è un posto incantato, 
sembra quasi di essere in una fiaba, ma c’è anche tanta povertà e miseria, quella 
vera. In centinaia venivano da noi nel Centro Fatebenefratelli per magiare un pasto 
caldo e dormire per solo mezzo dollaro, una cifra irrisoria. In questi quattro mesi ho 
prestato servizio sia presso l’Albergue San Juan de Dios (struttura psichiatrica) sia 
presso il Centro di Riposo: mi sono occupato della farmacia, della terapia occupa-
zionale, dell’officina, del giardino, ma la mia “occupazione preferita” era trascorrere 
del tempo con i pazienti, chiacchierare con loro, abbracciarli. Era questo ciò di cui 
avevano bisogno, più delle cure mediche.

Pensa che ciò che ha vissuto a Quito possa in qualche modo reinvestir-
lo qui all’Isola Tiberina? 

Sicuramente l’esperienza che ho vissuto a Quito mi ha arricchito tanto e mi ha reso 
una persona diversa per certi versi, spero migliore: mi ha insegnato una cosa impor-
tante – sarà scontato dirlo – che i problemi della vita sono altri rispetto a quelli che 
possiamo lamentare noi qui, e questo mi fa affrontare il mio lavoro, il mio rapporto 
con i colleghi in maniera diversa, più consapevole della “fortuna” che uno ha.

Dopo questa esperienza ha intenzione di partire di nuovo?

Mi piacerebbe molto, magari tra qualche tempo, e vorrei andare in Vietnam anche 
se mi hanno detto che lì ci sono problemi con il governo comunista. In ogni caso 
sì, non vedo l’ora di ripartire anche perché in compagnia dei Fatebenefratelli si sta 
bene e poi perché vedere con i propri occhi la missione che essi portano avanti nelle 
realtà più povere del mondo, nonostante le tante difficoltà, ti fa venire ancora più 
voglia di metterti al servizio del prossimo. 

"l'EsPERIENzA
CHE HO VIssuTO
A quITO mI HA ARRICCHITO 
TANTO E mI HA REsO
uNA PERsONA DIVERsA"

Il desiderio di
mettermi al servizio 
dei più poveri
tra i poveri

è da pOcO tOrnatO da QuItO e ha GIà vOGlIa dI rIpartIre FRANCO
PODUTI, InFermIere del repartO dI OrtOpedIa del nOstrO Ospedale,
che ha trascOrsO QuattrO mesI cOme vOlOntarIO nelle due strutture 
FatebeneFratellI che sI trOvanO In ecuadOr.

In missione
CON I FATEbENEFRATEllI

C

di MARIANGELA RIONTINO
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uest’anno, in occasione 
della Giornata del malato (11 
febbraio), il Santo Padre ci ha 

messo di fronte, come lui solo sa fare, 
con poche parole, a quello che dovreb-
be essere il nostro impegno quotidiano.
La vita, per avere un senso, deve essere 
pregna di Amore.  L’amore per il pros-
simo, che ci chiede Cristo, un amore 
ancora più grande per i fratelli sofferen-
ti, che da un giorno all’altro, all’improv-
viso, o da sempre, affrontano il mistero 
del dolore, della malattia e cercano il 
senso della loro sofferenza, volgendo 
intorno uno sguardo smarrito, perché 
incapaci di trovare le  risposte a ciò che 
sta loro accadendo, che la sola mente 
umana non può dare. Solo Dio cono-
sce il Mistero e non ci fornisce soluzio-
ni né spiegazioni ma ci ha indicato la via 
offrendo la sofferenza e la vita di Gesù, 
che ha abbracciato la Croce come re-
denzione e salvezza. Nell’Ospedale 
Fatebenefratelli dell’Isola  Tiberina nel 
quale presto servizio come volontaria 
del Servizio Pastorale e Ministro della 
Comunione, c’è molta sensibilità e at-
tenzione verso il malato, nelle piccole, 
come nelle grandi cose. Le persone bi-
sognose di cure vengono prese in carico 
nella loro interezza di anima e corpo, 

“erO GlI OcchI per Il cIecO, erO I pIedI per lO zOppO"

XXiii  gioRnata
Mondiale
del Malato
Il racconto di Luciana Naldini, volontaria del Servizio Pastorale
del nostro Ospedale

Q

Rianimazione
Ti ho trovato, Fratello,
imprigionato da quei fili di pietra,
immobile e attonito,
martellato da quei  "beep... beep..."
impazziti,
violato nelle carni da aghi di acciaio
e nel cuore da quel “n. 7”.
Nei tuoi occhi ho intravisto,
piccolo fiore, il terrore antico del buio,
ed a tratti bagliori di terre di ocra,
di africano splendore;
riflessi accecanti di ghiacciai azzurrati,
di affascinanti paludi, di canne lacustri;
di vagiti di figli e di figli dei figli.
Vi ho trovato un peccato, un amico,

l'infangarsi ed il risorgere insieme.
Singhiozzi, dignitoso e pudico
ed è un fiume ormai in piena.
Sono qui accanto a te, e
c'è il mio mondo che preme
là, fuori dall'uscio,
che separa il dolore dal vano.
Un sussulto, laghi caldi, i tuoi occhi,
celati da spessori di ghiaccio.
La tua mano, una morsa
che annaspa nell'aria ormai spessa
e sfuggente.
“Non temere, Fratello,
se non ti parlo di comodi inganni,
Tu lo sai, io lo so, non ci sarà 
un'alba nuova domani per te,

un tramonto, una luna piena sul mare,
un bambino da stringere al petto, e
promesse negate di amore.
Non temere, Fratello,
troverai tanti fili di seta dorati,
che scopri ranno, man mano, il tuo Cielo,
e quel seno di Madre che ora invochi,
come ancora nell'alta marea.
E la pace è con Te,
e la pace è con me.
Perché tu lo sai, io lo so,
che nel bere le tue pene,
ti ho dato in cambio,
Fratello, Amore.”

Da Luciana, per un malato ricoverato
in Rianimazione

Pastorale
sANITARIA

lA VITA, PER AVERE
uN sENsO, DEVE
EssERE PREGNA

DI AmORE

incarnando nell’assistenza il carisma di 
San Giovanni di Dio, facendo opera di 
evangelizzazione, quando possibile e 
sostenendole nella sofferenza, cercan-
do di essere “occhi per il cieco, piedi 
per lo zoppo”. Il Servizio Pastorale 
supporta i pazienti di tutto l’ospedale, 
offrendo quotidianamente, tramite il 
Padre Priore, il Cappellano, le Suore e 
i Ministri Straordinari, l’organizzazione 
necessaria, il conforto spirituale tramite  
l’ascolto attento, la Riconciliazione, la 
Comunione e le Messe a loro dedicate. 
In particolare, in occasione della Gior-
nata del malato, si cerca di essere loro 
più vicini con celebrazioni, preghiere e 
piccoli doni. Quest’anno in questa oc-
casione alcuni volontari Pastorali han-
no consegnato a ogni persona ricove-
rata un’immagine con la preghiera del 
malato e un libro, donato dal Servizio 
Pastorale; un piccolo ma significativo 
dono, segno di condivisione, vicinanza 
e affetto. Nel porgere loro il dono, sono 
stati invitati a partecipare al Rosario 
e alla Santa Messa celebrata in questa 
giornata. La Messa è stata molto coin-
volgente e i malati, che hanno avuto la 
possibilità di prendervi parte, si sono 
commossi per l’attenzione e il calore, 
che hanno percepito verso di loro. I 
malati più gravi hanno potuto ricevere 
la Comunione nelle loro camere al mo-
mento Eucaristico della Messa in Chie-
sa, così che potessero sentirsi partecipi 
della celebrazione, al fine di rafforzare 
o trovare la via della fede nonostante il 
dolore. Accostandosi, con amore, a co-
loro che vivono quotidianamente nella 
sofferenza, cercando di alleviare  le loro 
pene, come Gesù ci ha insegnato e ri-
chiesto, cambia le prospettive della vita: 
dona quel senso, si percepisce quel fine, 
indica quel cammino a cui tutti siamo 
stati chiamati.
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FIFdi SARA LANFREDI

Al via
dal 14 marzo

il nuovo
corso preparto

dell’Isola Tiberina 
Il nostro Ospedale non smette mai 
di pensare al benessere delle futu-
re mamme e amplia la sua offerta 
in materia di corsi di accompagna-
mento alla nascita. Ne parliamo 
con le ostetriche Elisabetta D’Amo-
re e Stefania Balsi.

Come nasce l’idea di avviare 
un corso di accompagnamen-
to alla nascita in alternativa a 
quello già esistente?

Nel corso del tempo le future 
mamme hanno espresso il deside-
rio di poter arricchire il corso di 
accompagnamento alla nascita pri-
vilegiando l’aspetto del movimento 
corporeo affinché possano acqui-
sire maggiore consapevolezza del 
proprio corpo da poter utilizzare 
durante il travaglio.

A chi lo consigliereste?

Premesso che la parte informati-
va riguardante gravidanza, parto e 
puerperio rimarrà invariata, con-
sigliamo i nuovi corsi alle future 
mamme che desiderano imple-
mentare, con il movimento corpo-
reo mirato, i risultati benefici che 
tale attività comporta per il benes-
sere materno-fetale. 
Per tale motivo, il corso è consiglia-
to anche alle pazienti che dovranno 
essere sottoposte a taglio cesareo 
elettivo in quanto il mantenimento 
e il recupero del perineo è legato 
alla gravidanza stessa e non soltanto 
al tipo di parto.

In cosa consiste?

Nell’ambito del corso le donne ver-
ranno lasciate libere di esprimersi 
attraverso il movimento corporeo e 
attività come l’arte terapia, median-
te la quale potranno esternare il 
loro immaginario inerente il parto 
e il bambino.
In aggiunta al corso si terrà un in-
contro post-partum a cadenza men-
sile, all’interno del quale verranno 
proposti esercizi per tonificare la 
muscolatura addominale e perine-
ale e forniti consigli su argomenti 
vari quali cura del neonato, allatta-
mento, ecc. Sarà questa una buona 
occasione per condividere insieme 
l’esperienza vissuta.

    21 Marzo
Corso di base
di Medicina Estetica Palliativa
Spesso le problematiche lega-
te alla malattia o alla terapia, 
possono invalidare la qualità 
della vita sia da un punto di 
vista funzionale che estetico. 
Il corso mira a formare gli 
operatori a intervenire al con-
fine della patologia, portando 
il concetto di palliativismo a 
non affiancarne solo i mo-
menti  estremi.

    23, 24, 25, 26, 27, 28 Marzo
Corso pratico di Ecografia 
Internistica Ed. 1
L’evento vuole fornire ai me-
dici strumenti di diagnostica 
ecografica per le patologie 
gastrointestinali  e vascola-
ri, valutare l'iter diagnostico 
più corretto e le modalità di 
refertazione di tali quadri. 
Reponsabile il dott. Fabrizio 
Farina, Servizio di Ecografia 
Clinica, Isola Tiberina.

    14 Aprile
Corso teorico - pratico Anemie 
ed Emopatie: diagnosi clinica
e morfologica per internisti
Primo corso blended 
nell’ambito della Scuola di 
Medicina di Interna della Fa-
doi Lazio, vuole offrire una 
visione di immagini al micro-
scopio ottico, con discussio-
ne con tutors esperti di Ema-
tologia e Medicina Interna. 
Responsabile il prof. Dario 
Manfellotto, UOC Medicina 
Interna, Isola Tiberina.

    25 Maggio
Corso pratico gestione
emergenze nel neonato
e nel neonato pretermine
L’evento mira a formare i 
medici su specifiche metodi-
che di rianimazione neonata-
le e all’implementazione del 
lavoro in equipe, nonché su-
gli aspetti etici della rianima-
zione neonatale. Referente 
Scientifico la dottt.ssa Camil-
la Gizzi, UOC di Neonatolo-
gia, Isola Tiberina.

Il 4 Febbraio 2015, a conclusio-
ne del XX corso di formazione 
dell’AVOF, si è tenuta, presso la 
Sala Verde del nostro Ospedale,
la cerimonia di consegna dei distintivi 
e la presentazione al Padre Priore, Fra 
Angel Lopez, dei nuovi volontari. Il co-
mitato direttivo dell’Associazione ringra-
zia tutto il personale ospedaliero che ha 
fattivamente collaborato alla buona riu-
scita del corso.

Sede AVOF 
Tel. 06.6837293

Eravamo alla fine di settembre, galleggiavamo fermi sul-
le acque del Tevere. I gabbiani si poggiavano sulla testa 
di mamma Isola, ma lei non se ne accorgeva.
Si lasciava se-
durre dal flus-
so delle acque 
in cui riposava.
Si accarezzava 
la testa sen-
za avvertire il 
prurito delle 
unghie dei gab-
biani nei capelli. Mi cullava il suo ondeggiare e mi la-
sciavo trasportare dalla corrente. Eravamo tutti annegati 
nei nostri desideri, di mia madre, che il dolore finisse 
presto, di mio padre, di potermi vedere finalmente, di 
mio fratello a scuola in attesa di notizie.
Ero improvvisamente figlia della mia bionda madre e di 
te, mamma Isola, figlia del biondo Tevere.

Corso di lingua inglese

Per informazioni: Tel. 06.5818895 - 06.68370551 www.fondazionefatebenefratelli.it

L’importanza 
dEL Lavoro
corporEo
in Gra
vidan
za

L'
potranno imparare il funzionamento della lin-
gua attraverso compiti e situazioni reali.
Le lezioni – di due ore settimanali, per un totale 
di 32 – saranno un piacevole salotto dove, con 
il pretesto di una semplice chiacchierata, ver-
ranno applicate in modo pratico le regole della 
lingua, che mano man saranno approfondite in 
base ai diversi livelli.
Non solo conversazione, ma anche grammati-
ca, pronuncia, lettura e altri aspetti legati all’ap-
prendimento. Scopo di questo corso è  insegna-
re l’inglese, che sia per lavoro o per diletto, in 
modo pratico ed efficace.

I partecipanti saranno sud-
divisi per livelli (Starters, 
Intermediate, Advanced) e 

inglese con parole e non 
più con gesti. Questo lo 
slogan della nuova inizia-
tiva FIF per il 2014 che 
promuove presso la nostra 
struttura un corso d’in-
glese aperto a tutti, che 
punta in particolar modo 
sulla conversazione.

AVOF: CERIMONIA DI ChIUSURA
                                        DEL CORSO
                                        DI FORMAzIONE

EVENTI
FORmATIVI

Mamma Isola

DUE I LIBRI DI 
SALVINO LEONE
arrivati sulle scri-
vanie della nostra 
redazione. Il primo 
indaga sulla morte 
anche attraverso sto-
rie ironiche e dissa-
cranti. Il secondo è 
un manuale di medi-
cina narrativa per chi 
vuole approfondire 
un cammino che 
metta in gioco anche 
il medico e non solo 
la donna.  

di CAROLINA GERMINI

nUmeri UtiLi
CUP Centro Unico di Prenotazioni 06.68136911
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico 06.6837843
Numero Verde per le segnalazioni  800.171703

Centralino 06.68371
Annullamento prenotazioni 06.6837600

Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli

Ospitalità è farsi “SERVO DI DIO” per il be-
ato cubano Fra Olallo Valdés: fedele al cari-

sma, nella sua terra, in pieno 1800, quando una 
serie di decreti sanciva la soppressione di numero-
se comunità religiose, dedito notte e giorno al suo 
impegno di Infermiere Maggiore, anche nei lavori 
più umili, per lui il quarto voto non è solo un mini-
stero di servizio ma anche una modalità di aposto-
lato, accompagnando, in particolare, moribondi e 
agonizzanti nelle ultime ore della loro esistenza. 

12 febbraio: anniversario della nascita 
di Fra Olallo Valdés (L'Avana, 1820 – 

Camagüey, 1889).

www.fondazionefatebenefratelli.it



44

Programma Corsi

è attivo il Servizio di PUERPERIO DOMICILIARE: “Sostenere l’avvio dell’esperienza genitoriale al fine di contenere
il disagio emotivo vissuto dalle donne nel post-partum”

Per maggiori informazioni e per i programmi dettagliati dei corsi consultare il sito: www.fondazionefatebenefratelli.it

attività Fondazione internazionale Fatebenefratelli

3° SETTIMANA Scuola di Medicina Estetica I - II - III - IV anno 
POLO DIDATTICO P.zza Oderico da Pordenone, 3 & CENTRO FRENTANI (18 MARzO) Via dei Frentani, 4 - Roma

Corso ECM rivolto a 20 partecipanti appartenenti a tutte le professioni 
(rivolto esclusivamente ai dipendenti dell’ospedale “S. Giovanni Calibita” FATEBENEFRATELLI)
“CORSO BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) LINEE GUIDA ILCOR  2010 - ED. N. 2
SALA VERDE Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina

Corso ECM rivolto a 30 partecipanti tra Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche/ci, Medici Chirurghi (tutte le discipline) e cosmetologi
“CORSO BASE DI MEDICINA ESTETICA PALLIATIVA”
POLO DIDATTICO P.zza Oderico da Pordenone, 3

Corso ECM rivolto a 10 partecipanti tra medici e infermieri
(rivolto esclusivamente ai dipendenti dell’ospedale “S. Giovanni Calibita” FATEBENEFRATELLI)
“CORSO SULL’EBOLA” - ED. N. 1
SALA ROSSA Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina

Corso ECM rivolto a 10 partecipanti tra medici e infermieri
(rivolto esclusivamente ai dipendenti dell’ospedale “S. Giovanni Calibita” FATEBENEFRATELLI)
“CORSO SULL’EBOLA” - ED. N. 2
SALA ROSSA Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina

Corso ECM rivolto a 10 partecipanti tra medici e infermieri
(rivolto esclusivamente ai dipendenti dell’ospedale “S. Giovanni Calibita” FATEBENEFRATELLI)
“CORSO SULL’EBOLA” - ED. N. 3
SALA ROSSA Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina

Corso ECM  rivolto a 60 Fisici Sanitari 
In collaborazione con A.I.F.M. (Associazione Italiana di Fisica Medica) di cui è Co-Provider
“INCONTRI  MONOTEMATICI DI FISICA MEDICA  2015” – 2° INCONTRO
SALA VERDE Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina

Corso ECM rivolto a 50 partecipanti tra Biologi e Medici Chirurghi (discipline accreditate: Angiologia, Cardiologia, Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Malattie dell'apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Medicina 
e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Oncologia, 
Reumatologia, Anestesia e Rianimazione, Medicina Trasfusionale, Medicina Legale, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Medicina Generale (Medici di Famiglia)
“ANEMIE ED EMOPATIE: DIAGNOSI CLINICA E MORFOLOGICA PER INTERNISTI” 
in collaborazione con la FONDAzIONE DI MEDICINA INTERNA: FADOI  
SALA VERDE Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina

Corso ECM rivolto a 40 Medici Chirurghi (disciplina accreditata: Radioterapia) 
“CORSO TEORICO-PRATICO CONTOURING DEI VOLUMI BERSAGLIO DELLE NEOPLASIE LARINGEE”
CENTRO DI FORMAzIONE PERMANENTE Via Del Cardello, 24 - ROMA

Corso ECM rivolto a 20 partecipanti appartenenti a tutte le professioni (rivolto esclusivamente ai dipendenti dell’ospedale
“S. Giovanni Calibita” FATEBENEFRATELLI)
“CORSO BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) LINEE GUIDA ILCOR  2010 - ED. N. 3
SALA VERDE Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina

Corso ECM rivolto a 20 partecipanti tra Biologi, Infermieri, Medici Chirurghi (discipline accreditate: tutte)
(rivolto esclusivamente ai dipendenti dell’ospedale “S. Giovanni Calibita” FATEBENEFRATELLI)
“MEETING CLINICI ALL’ISOLA TIBERINA” – 1° INCONTRO
SALA VERDE Osp. “S. G. Calibita” Isola Tiberina
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