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Rivista della Curia Generalizia
e dell'Ospedale San Giovanni Calibita

Fatebenefratelli all'Isola Tiberina

Per la festività del Santo Natale, or-
mai prossima, desidero inviare ai 
lettori e alla Famiglia Ospedalie-

ra di San Giovanni di Dio dell’Ospedale 
all’Isola Tiberina e a tutte le persone che 
qui trovano cura e assistenza, unitamente 
ai loro familiari, i miei migliori auguri nata-
lizi e l’auspicio che il nuovo anno sia foriero 
di salute, di pace e di benedizioni. 
Quello che sta per terminare è stato un anno 
ricco di avvenimenti, e non senza difficoltà, 
nel percorso che il nostro Centro sta facendo 
per giungere ad una situazione migliore e più 
stabile per tutti. Nel 2019 l’Ospedale ha fatto 
dei passi avanti, continuando a fornire i servizi 
al pubblico con un ritmo importante, con una 
buona attività, migliorando la qualità assisten-
ziale e l’organizzazione interna. Bisogna con-
tinuare a migliorare in tutti questi aspetti, 
perché esistono ancora ostacoli e dif-
ficoltà che dovremo superare, ma 
nonostante tutto bisogna ricono-
scere i passi positivi che si fanno.  
Tutti apprezziamo il lavoro degli 
operatori e dei volontari dell’O-
spedale nello svolgimento della 
loro missione, e li ringraziamo 
per questo. 
Il nostro riconoscimento va an-
che a quanti stanno portando 
avanti progetti di formazione, di ri-
cerca e di prevenzione attraverso cam-
pagne sociali di salute, alcune delle quali 
hanno avuto una certa ripercussione sui mezzi 
di comunicazione, ottenendo dei riconoscimenti, 
come potrete leggere in questo numero della ri-
vista. Apprezzo il buon lavoro realizzato dai vo-

lontari del nostro Ospedale durante il Sinodo per 
l’Amazzonia, con un’esposizione permanente per 
venti giorni. 
Questa è soltanto una piccola parte delle tante cose 
positive che durante l’anno sono state realizzate 
nell’Ospedale o da collaboratori del Nosocomio. 
Le voglio rimarcare perché si vedano i passi avanti 
che si stanno facendo, e che ci infondono fiducia 
nel futuro. Con l’impegno di tutti continueremo a 
migliorare e a superare le difficoltà. Ringrazio la 
Famiglia di San Giovanni di Dio dell’Isola Tibe-
rina ed esorto tutti a continuare a lavorare con 
impegno anche durante il nuovo anno, che sarà 
molto importante per il nostro Ospedale.    
Ora è Natale, e tutti meritiamo un po’ di riposo. 
È il tempo per ricordare e celebrare la nascita 
del Figlio di Dio a Betlemme, per ammirare e 
adorare il Bambino Gesù che non si dimentica 

di noi, che non ci abbandona e che giunge 
sulla terra per portarci la sua pace e 

la sua luce. Felice Natale a tutta la 
Famiglia di San Giovanni di Dio 
dell’Ospedale San Giovanni Ca-
libita e ai vostri cari! 
Vi auguro di poter trascorrere 
questa festività nella pace e nel-
la gioia.
È anche il momento per far sen-

tire la nostra solidarietà ai malati 
ricoverati nel nostro Ospedale e ai 

loro familiari, ma anche a tutti i ma-
lati, alle vittime della violenza, in par-

ticolare alle donne e ai bambini, e a chi sta 
soffrendo per un motivo qualsiasi. Per tutti loro e 
per tutti noi, attraverso la nascita di Cristo giunge 
la luce e la speranza. 
Felice Natale e prospero anno nuovo 2020!
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L'ISOLA DEL CUORE

«Le cause della fibrillazione 
atriale sono solitamente da 
ricondurre all’invecchiamento 
del cuore e alla progressiva di-
latazione dell’atrio che genera il 
battito cardiaco. Per questo, tale 
patologia 
è più dif-
fusa nei 
soggetti 
over 65. 
Infatti le 
modifica-
zioni del 
cuore che 
soprag-
giungono 
con l’a-
vanzare 
dell’età 
ne 
facilita-
no l’insorgenza. per questo è 
importante sensibilizzare le 
persone sull’importanza della 
diagnosi precoce. Vi sono infatti 
terapie specifiche anticoagulan-
ti  in grado di ridurre il rischio 
di ictus e allo stesso tempo 
educare all’importanza di un 
ascolto periodico, se non addi-
rittura quotidiano, del ritmo del 
proprio cuore, in un’ottica di 
prevenzione».

76

      ecord di affluen-
ze per l'antico 
Nosocomio roma-
no che il 12 e 13 

ottobre ha raggiunto oltre 
5.000 persone con la sua 
campagna di prevenzione 
e sensibilizzazione contro 
il rischio di ictus da fibrilla-
zione atriale. 
Con 850 mila casi diagno-
sticati in Italia ogni anno, 
la fibrillazione atriale – che 
nel 24% dei casi risulta si-
lente – è infatti la più co-
mune e la più temuta delle 
aritmie cardiache, che può 
comportare rischi anche 
gravi come ictus cerebrale o 
embolie periferiche. 
Centro d’eccellenza per 
la cura delle aritmie car-
diache, il Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina ha aper-
to le porte al territorio con 
un’iniziativa aperta e gra-
tuita di screening e di in-
formazione, dal titolo “L’i-
sola del cuore”, dedicata a 

uomini e donne con più di 
65 anni, mettendo a dispo-
sizione personale specializ-
zato, competenze e nuove 
tecnologie per la diagnosi 
delle alterazioni del battito 
cardiaco. 
Sono stati sufficienti solo 30 
secondi per registrare il bat-
tito cardiaco di ogni utente 
e rilevare eventuali anoma-
lie del battito, grazie ad un 
Apple Watch, uno strumen-
to digitale semplice ma di 
alta tecnologia, applicato 
al polso (dispositivo medico 
approvato da FDA CE). 
I tracciati sono stati quindi 
inviati direttamente all’Uni-
tà di Aritmologia dell’Ospe-
dale che ha potuto gestire in 
via telematica i referti.
Dai primi dati elaborati, 
circa il 12% della popola-
zione che ha effettuato lo 
screening ha una diagnosi 
di aritmia; circa il 3% sarà 
di fibrillazione atriale colle-
gata al rischio di ictus.

«Le aritmie, ovvero altera-
zioni del ritmo cardiaco, 

possono essere di vario 
tipo. 

La fibrillazione atriale  è la 
forma più conosciuta e più 

diffusa delle aritmie che 
consiste nella completa di-
sorganizzazione del battito 
atriale con frequente acce-

lerazione del ritmo car-
diaco, che può comportare 

rischi importanti come
 ictus cerebrale o 

embolie periferiche.
 Pertanto è importante che 

il pubblico sia informato 
e sensibilizzato a mettere 
in atto tutte le misure per 

la prevenzione, la diagnosi 
e il trattamento di questi 

disturbi, nei quali un ruolo 
importante giocano sicura-

mente gli stili di vita».

 S   TOP 
           Ictus

R

5000 PERSONE DICONO 
STOP 
ALL’ICTUS… 
CON UN CLIC Stefano Bianchi 

Direttore Unità di Cardiologia

Pietro Rossi
Cardiologo del Centro di Aritmologia

INQUADRA 
IL QR 

CODE CON IL 
TUO

SMARTPHONE 
E GUARDA IL 

VIDEO  DEL 
PROGETTO

di FRANCO ILARDO
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12 e 13 ottobre è suc-
cesso qualcosa di ve-
ramente unico. Siamo 
onorati di aver parteci-

pato a questa iniziativa e il Premio 
Forum PA Sanità 2019 è la confer-
ma del suo successo. La tecnologia 
sta trasformando il modo di fare 
prevenzione, ricerca e cura nell’He-
althcare. Dispositivi e applicazioni 
innovative permettono agli ospedali 

e ai centri di ricerca di essere più efficienti. Tutti accedono a un 
nuovo modo di comunicare che semplifica la raccolta dei dati e 
agevola l’aderenza alle cure. In ospedale, come a casa, il moni-
toraggio continua senza interruzioni e il digitale diventa un sup-
porto prezioso alla prevenzione. La tecnologia consente anche di 
fare ricerca clinica d’avanguardia e di condividere informazioni 
in modo più strutturato, senza dimenticare il tema della sicurezza 
dei dati.  Così, i medici possono ottenere e analizzare informa-
zioni preziose, come mai prima. Il nostro obiettivo è quello di far 
conoscere i progressi e le potenzialità di queste tecnologie a ospe-
dali e aziende, realizzando ciò che già in altri Paesi del mondo sta 
rivoluzionando l’Healthcare con risultati mai visti in precedenza. 

Damiano Airoldi 
CEO Magnetic Media Network

IL 
NUOVO MODELLO   
ASSISTENZIALE 

La partecipazione del 
Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina all’EY Capri 
Digital Summit 2019

ess artificial, more intelligent, 
always human. Questo il tito-
lo dell’edizione 2019 dell’EY 
Capri Digital Summit, appun-

tamento annuale degli attori internazio-
nali dell’innovazione digitale che dal 4 al 
6 ottobre si sono riuniti nella splendida 
cornice dell’isola del golfo di Napoli per 
confrontarsi su innovazione, tecnologia, 
equilibri geopolitici e persone. Un’occa-
sione per esplorare il futuro, approfonden-

do i quattro pilastri fondamentali su cui le 
imprese dovranno concentrare il loro im-
pegno strategico, insieme agli esponenti 
del mondo imprenditoriale e istituzionale.
Significativi i dati emersi dalla ricerca 
condotta da SWG per EY e presentati in 
occasione del Summit, secondo la quale 
nei prossimi 10 anni la tecnologia avrà 
un impatto importante in tutti i settori 
e la digitalizzazione è ormai necessaria 
e inarrestabile. In virtù del suo progetto 
di connected care “L’isola del cuore”, 
il Fatebenefratelli-Isola Tiberina, nella 
persona del Direttore Generale Stefa-
no Michelini, ha preso parte al Summit 
illustrando i benefici di questo processo 
di evoluzione tecnologica nell’ambito 
della sanità: da qui a qualche anno, l’uso 

dell’IA, in un sistema di connected care 
che vede l’integrazione di più device di 
diagnostica multi-branca, renderà di-
sponibili dati predittivi potenzialmente 
in grado di cambiare la storia naturale 
del paziente, consentendo al medico di 
operare proattivamente con correzioni di 
stili di vita o con attività farmacologica.

È risultato tra i migliori progetti di 
“Connected Care”, primo nella 
categoria “Strutture della sanità 

pubblica e privata”, in grado di rispon-
dere ai bisogni di salute del paziente 
attraverso nuove tecnologie e nuovi 
modelli organizzativi, il progetto “Stop 
Ictus: controlla il battito, nel cuore di 
Roma (L’isola del cuore)” dell’Ospeda-
le Fatebenefratelli-Isola Tiberina, che si 
è così aggiudicato il prestigioso premio 
Forum PA Sanità 2019. La premiazio-
ne è avvenuta al Talent Garden Roma 
Ostiense, nuovo polo digitale della Ca-
pitale, al termine delle due giornate or-
ganizzate dal Forum PA per mettere a 
confronto realtà ed istituzioni impegna-
te nel mondo della salute sulla nuova 
frontiera dell’innovazione sostenibile del 
sistema sanitario: la “Connected Care”. 
Attraverso le nuove tecnologie e i nuovi 
sistemi digitali, 
questo modello 
di cura abilita 
la condivisione 
delle informa-
zioni cliniche 
dei pazienti tra 
i professionisti 
del processo te-
rapeutico per 
la gestione non 
ospedalizzata del 
paziente anzia-
no e fragile.  Il  
progetto è stato 
realizzato dall’O-
spedale, in collaborazione con  Ma-
gnetic Media Netword e Italiaonline.

A “L’ISOLA DEL CUORE” 
IL PRIMO PREMIO DEL FORUM 
PA SANITÀ 2019

“CONNECTED
                 CARE“

I t a l i a o n l i n e   
è felice di aver 
c o n t r i b u i t o 
al successo di 
questa impor-
tante iniziativa 

di connected care  con una cam-
pagna di comunicazione profilata 
sulle proprie properties digitali. 
La prevenzione e la salute dei 
cittadini sono tematiche che alla 
nostra azienda, la più importante 

internet company italiana, stanno 
molto a cuore, soprattutto in ab-
binamento all’utilizzo virtuoso del 
digitale. 

Roberto Giacchi, 
CEO Italiaonline

S  TOP
         Ictus

on i metodi 
tradizionali si 
sarebbero im-
piegati circa 6-7 

mesi per effettuare lo scree-
ning. Portare l’IoT in piazza 
ha significato praticare una 
vera e propria prevenzio-
ne di precisione realmente 
diffusa perché accessibile 
a tutti. L’impatto di even-
ti come STOP ICTUS è 
sociale, organizzativo, eco-
nomico poiché la partita 

dell’e-health si gioca intor-
no ai temi dell’inclusione, 
dell’accesso, della tutela dei 
dati, del welfare di comuni-
tà, della presa in carico glo-
bale del paziente, della go-
vernance territoriale della 
salute.  L’evento ha coinvol-
to un ampio volume di un 
segmento target altrimenti 
difficilmente raggiungibile, 
innescando un processo di 
empowerment delle cono-
scenze e delle competenze 
d’uso negli utenti senior 
con riferimento alle tecno-
logie per la diagnostica di 
precisione, e concorrendo 
a stimolare nuovi compor-
tamenti di prevenzione e 
di attenzione nei confronti 
della propria salute.

Stefano Michelini
Direttore Generale 

Fatebenefratelli-Isola Tiberina

L'ISOLA DEL CUORE

di MARIANGELA RIONTINO

dI EMANUELA FINELLI
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UN’ARPA NEL 
NUOVO DAY 

HOSPITAL 
DI ONCOLOGIASuccessivamen-

te alla prima 
fase di scre-

ening del progetto 
"Stop Ictus - L'isola 
del cuore", il Fate-
benefratelli-Isola Ti-
berina sarà a monte 
di un percorso di 
diagnostica di preci-
sione e monitoraggio 
a distanza con l’ado-
zione di un innovativo micro holter 
non invasivo, una sorta di cerottino 
autoposizionabile, con evidenti bene-
fici sia per il paziente che per i me-
dici.  Se da una parte infatti l’utente 
potrà ridurre i passaggi in Ospedale e 
le procedure burocratiche per la frui-

zione del servizio, 
dall’altra i cardio-
logi riceveranno 
informazioni da 
un cuore moni-
torato nella sua 
“quotidianità”, 
eliminando l’e-
ventuale setting 
ansiogeno ambu-
latoriale e quindi 
rilevando condi-

zioni non verificate durante la visita; 
inoltre potranno monitorare diacro-
nicamente la vita del cuore del pa-
ziente attraverso l’uso sistematico del 
device, al fine di generare una storia 
consultabile e “predittiva” rispetto al 
futuro della salute della persona.

LA SECONDA FASE DEL PROGETTO: 
IL LANCIO DELL’INNOVATIVO 

MICRO HOLTER AUTOPOSIZIONABILE

S TOP
         Ictus

• Bere vino rosso con moderazione aiuta 
il nostro intestino. Infatti l’assunzione del 
vino aumenta la varietà dei batteri che 
abitano l’intestino, il cosiddetto micro bio-
ma, e permette anche di ridurre i livelli di 
obesità e di colesterolo cattivo. La ricerca 
condotta in Inghilterra ritiene che l’aspetto 
positivo dipenda dai numerosi polifeno-
li nel vino rosso, che per innescare la sua 
azione benefica va assunto ogni 15 giorni. 

• In futuro, forse, dovremmo chiederci se dav-
vero vogliamo sapere quale livello di rischio ab-
biamo di morire nei dieci anni successivi. Non 
è fantascienza, bensì una ricerca condotta da 
alcune università del nord-Europa. L’equipe sta 
esaminando 14 biomarcatori che, valutati insie-
me al sesso del soggetto, risulterebbero più 
efficaci nel definire il rischio di morte a 5 e 10 
anni. Per stabilire quale rischio si corre basterà 
un semplice prelievo di sangue.

• Una ricerca americana condotta alla 
Michigan State University ha dimostrato 
come il matrimonio incide positivamen-
te sul cervello. Infatti le persone sposate 
hanno meno probabilità di soffrire di de-
menza quando invecchiano. Al contrario, 
invece, le persone divorziate, soprattutto 
gli uomini, hanno circa il doppio delle pro-
babilità rispetto alle persone sposate di 
sviluppare la demenza.

Nano News

Il vino rosso 
amico 
dell’intestino

Un prelievo 
di sangue 
per capire 
quanto 

vivremo

Il matrimonio 
fa bene 
al cervello

di Alessia Fratarcangeli

È stato il suono di un’arpa a 
inaugurare – il 3 ottobre, 
alla presenza del Priore 

della Curia Generalizia dell’Or-
dine, Fra Dario Vermi, e della 
Direzione del Fatebenefratel-
li-Isola Tiberina – il nuovo Day 
Hospital dell’Unità di Oncolo-
gia dell’Ospedale, con ambienti 
rinnovati per offrire maggiori 
comfort al paziente, nell’ottica 

costante del benessere globale e 
della cura integrata della perso-
na in trattamento oncologico.
In questo contesto, si inserisce il 
nuovo servizio di Arpaterapia, 
all’interno del più ampio pro-
getto “Care of  Me”, promosso 
e sostenuto presso l’Oncologia 
dell’Ospedale dalla Fondazione 
Le Cinque Vie di Giorgio, che ri-
apre le sue attività in Reparto per 
la bellezza ed il benessere del pa-
ziente in terapia, all’insegna del-
la musica, con questa iniziativa 
intitolata: “l’arpa per l’anima”. 
Numerosi studi pubblicati su rivi-
ste come Music Therapy e Harp-
Therapy Journal, hanno descrit-
to gli effetti benefici dell’arpa: un 
aumento del rilassamento musco-
lare e dei livelli di ossigenazione, 
un rallentamento del battito car-
diaco e un abbassamento della 
pressione sanguigna. 

PER IL 
BENESSERE 
E LA CURA 
INTEGRATA 
DEL PAZIENTE

stata una 
v i s i t a 
di pia-

cere quella di S.E. 
Sig.ra María del 
Carmen de la 
Peña  Corcuera, 
Ambasciatrice di 
Spagna presso la 
Santa Sede che, 
dopo aver visitato la 
Curia Generalizia 
dei Fatebenefratelli, 
ha voluto recarsi an-
che presso il nostro 
Ospedale, lo scorso 
15 ottobre. Ad acco-
glierla, il Superiore 
della Comunità 
Religiosa dell’Isola, 
Fra Angel Lopez 

che le ha mostrato le 
bellezze storico-artis-
tiche del Nosocomio, 
molto apprezzate 
dall’Ambasciatrice, in 
particolare la Chiesa 
di San Giovanni 
Calibita, gli scavi 
archeologici nel 
Reparto di Radiote-
rapia e la Cripta 
dei Sacconi Rossi.

L'AMBASCIATRICE 
SPAGNOLA PRESSO 

LA SANTA SEDE 
Visita alla Comunità Religiosa 

del Fatebenefratelli 
all'Isola Tiberina

di Laura Mariotti

ONCOLOGIA

di ALESSIA FRATARCANGELI

di EMANUELA FINELLI
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 UNA NUOVA 
“DIREZIONE”

il Prof. Ettore Squillaci 
il nuovo Direttore della 
UOC di Diagnostica per 
Immagini e Radiologia 
Interventistica del Fatebe-

nefratelli-Isola Tiberina, che ha già ben 
chiari gli obiettivi da perseguire nella 
sua “rivoluzione” di questa Specialità 
dell’Ospedale. 

Prof. Squillaci, prima di arrivare 

all'Isola Tiberina, quali sono state 
le esperienze professionali più 
importanti che hanno segnato il 
suo percorso professionale?
Mi sono laureato in Medicina e 
Chirurgia all’Università La Sapienza di 
Roma e dopo un periodo di tirocinio 
all’Istituto Tumori Regina Elena, ho 
conseguito la Specializzazione prima 
in Diagnostica per Immagini e poi 
in Radioterapia Oncologica presso 

l’Università Cattolica Sacro Cuore di 
Roma. È quindi iniziato il mio percorso 
universitario, prima come ricercatore 
poi come professore associato presso 
l’Università Tor Vergata, svolgendo in 
contemporanea attività assistenziale 
presso il Dipartimento di Diagnostica per 
Immagini e Radiologia Interventistica 
del Policlinico “Tor Vergata”, dove ho 
ricoperto il ruolo di Direttore dell’Unità 
Operation Management in Radiology, 
una delle poche presenti in Italia che 
si occupa della gestione dei percorsi, 
degli specialisti e delle strutture della 
Diagnostica per Immagini.
 
Il nostro Ospedale è una presenza 
storica del panorama sanitario 
romano. Conosceva già la realtà 
del Fatebenefratelli? Come 
accoglie questo suo nuovo incarico 
di Direttore di U.O.C. ?
Conoscevo già benissimo questa realtà, 
non solo di fama ma da quando, appena 
specializzato, collaboravo qui all’Isola 
Tiberina per alcuni studi di ricerca 
con il prof. Martignoni. Ho accolto 

l’incarico di Direttore della U.O.C con 
molto entusiasmo, con il desiderio di 
accrescere l’eccellenza in un campo   
–  la Diagnostica per Immagini – che 
è molto importante non solo per tutte 
le varie Unità Operative all’interno 
dell’Ospedale ma soprattutto per la 
popolazione che gravita in questo 
settore di Roma. La mia “mission” 
è di portare all’Isola un significativo 
aggiornamento tecnologico ed anche un 
maggior numero e qualità di prestazioni. 
In particolare vorrei implementare in 
maniera significativa le prestazioni di 

Diagnostica per Immagini in senologia, 
considerando la presenza di una Breast 
Unit molto attiva, e di quelle volte 
alla prevenzione e allo screening delle 
patologie neoplastiche e vascolari.

In concomitanza alla sua nomina, 
è stato modificato il nome 
dell'Unità da lei diretta in U.O.C. 
di Diagnostica per Immagini e 
Radiologia Interventistica. Quali 
i punti cardine su cui si baserà 
questa Unità e quindi la sua 
dirigenza?

Oggi la Diagnostica per Immagini 
non può prescindere dalla Radiologia 
Interventistica, che rappresenta una 
parte molto importante della Medicina, 
surrogando molte altre specializzazioni e 
competenze sia mediche che chirurgiche. 
Pensiamo, ad esempio, al trattamento 
delle stenosi delle carotidi che un tempo 
venivano operate e oggi vengono trattate 
in Day Hospital o in One Day Surgery  o 
ancora – in uno dei campi più importanti 
di questo Ospedale, ossia il Materno 
Infantile – pensiamo al trattamento con 
embolizzazione del sanguinamento post 
parto o dei fibromi. Oggi non si può 
e non ci si deve limitare alla diagnosi 
ma bisogna poter proporre al paziente 
di intervenire con delle terapie mini 
invasive gestite dalla Diagnostica per 
Immagini in collaborazione con i clinici 
di riferimento. In tal senso dal primo 
semestre 2020 verrà acquisito un sistema 
che consentirà di effettuare biopsie 
della prostata e della mammella con 
guida RM. Si tratta di una procedura 
innovativa disponibile in pochi centri in 
Italia, di particolare ausilio nella diagnosi 
delle neoplasie mammarie e prostatiche.
Nella moderna visione sanitaria 
ritengo infine che la Diagnostica per 
Immagini non debba occuparsi solo 
delle persone con patologie, ma anche 
di quelle in salute, rivestendo un ruolo 
importantissimo nella prevenzione. 

Pensiamo, ad esempio, allo screening 
del tumore della mammella con la 
mammografia, a quello del tumore al 
polmone con la TC multistrato, alla 
prevenzione del cancro al colon con la 
colonscopia virtuale, e a tutti gli screening 
oncologici total body in collaborazione 
con la Genetica Medica.  L’obiettivo 
diventa quindi quello di far sì che le 
persone sane sappiano che, rivolgendosi 
al nostro Ospedale, potranno avere una 
“patente di sanità”, accedendo a un 
percorso multidisciplinare, integrato con 
le altre Unità Operative.
 
Primi progetti da realizzare a 
breve?
In primis un rinnovamento tecnologico, 
in particolare delle apparecchiature 
TC, e poi far partire i programmi di 
screening oncologici con TC e RM, per 
i quali saremo i primi a Roma. Altro 
obiettivo è quello di implementare le 
specificità dell’Isola nell’ambito di una 
collaborazione stretta con gli specialisti di 
riferimento della altre Unità Operative.

di Mariangela Riontino

Intervista al nuovo primario 
Ettore Squillaci

D IAGNOSTICA
         per Immagini
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on solo prevenzione dei più 
frequenti e più pericolosi 
rischi della gravidanza. Il 

Fatebenefratelli all’Isola Tiberina 
è attento a ogni aspetto di questo 
meraviglioso quanto delicatissimo 
momento della vita di una donna, in 
cui anche il “correre” per prendere 
appuntamenti di visite ed ecografie 
cercando di rispettare le settimane 
di gestazione, può diventare fonte di 
stress per la futura neo-mamma. Per 
questa ragione, a tutte le donne che 
si rivolgeranno al nostro Ambulatorio 
Ostetrico del I trimestre, da ottobre, 

l’Ospedale riserva un “percorso 
privilegiato”, ossia già in occasione del 
primo incontro con il ginecologo, verrà 
consegnato un calendario (completo 
di impegnative) con fissati tutti gli 
appuntamenti della gravidanza: visite 
di controllo, ecografie, incontro con 
l’anestesista, e qualora la mamma fosse 
interessata, anche consulenza prenatale e 
test di screening. Tutto questo nell’ottica 
di una presa in carico globale della 
paziente e di una continuità assistenziale, 
affinché la donna si possa sentire sempre 
accompagnata e possa vivere ancora 
più serenamente questo momento.

PRE-ECLAMPSIA: 
IL NEMICO 

NUMERO UNO IN 
GRAVIDANZA

La pre-eclampsia (chiamata un  
tempo gestosi) è una patolo-
gia che – può rivelarsi estre-

mamente pericolosa per la vita del 
bambino e della mamma. Inoltre è 
una malattia “subdola”, poiché non 
sempre i sintomi si manifestano e 
quando questo accade spesso è l’in-
dizio di una forma già grave.
Il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina 
è il primo ospedale nel Lazio a of-
frire alle future neo-mamme un test 
di screening per la pre-eclampsia, in 
grado di rilevare l’eventuale rischio 
di sviluppare la malattia già dal ter-
zo mese di gravidanza e quindi con-
sentire un intervento terapeutico im-
mediato per limitarne al massimo le 
conseguenze.

IL PERCORSO 
GRAVIDANZA 
DELL’ISOLA TIBERINA 
“CRESCE” COL TUO 
                        BAMBINOdi ANTONIO RAGUSA
Direttore UOC di Ostetricia e Ginecologia

IL TEST DI 
SCREENING
Il test di screening della pre-e-
clampsia è erogato dal Fate-
benefratelli-Isola Tiberina in 
convenzione con il Sistema 
Sanitario Nazionale e si esegue 
nel I trimestre di gravidanza, tra 
l’11esima e la 13esima settima-
na di gestazione. Viene propo-
sto a tutte le future neo-mamme, 
non solo in presenza di fattori di 
rischio, ed è possibile effettuar-
lo come unico test o – qualora 
la paziente lo volesse - in forma 
integrata insieme al bi-test, che 
è un esame di screening combi-

nato (esame del sangue + eco-
grafia specifica chiamata traslu-
cenza nucale) che fornisce una 
stima del rischio di alterazioni 
cromosomiche nel feto.
Attraverso un semplice esame 
del sangue, è quindi possibi-
le quantificare la probabilità 
della mamma di sviluppare la 
pre-eclampsia, con un livello di 
accuratezza del 93%. Nel caso 
in cui il test risultasse positivo, 
verranno immediatamente pro-
grammati ulteriori accertamenti 
e attuata una terapia farmacolo-
gica in grado di ridurre del 30% 
(quindi 1 donna su 3 in meno) lo 
sviluppo della patologia.

PRENDERSI CURA DEL 
CUORE DI UN NEONATO 
SIN DALLA PANCIA 
DELLA MAMMA

P ERCORSO
         gravidanza

Nuovi servizi per le future 
neo-mamme che scelgono 
l’Unità di Ostetricia e Gi-
necologia dell’Ospedale 
Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina per 

essere accompagnate in una 
delle fasi, forse la più bella e 
la più emozionante, della loro 
vita. Una fase però che richie-
de anche grande professiona-
lità, sensibilità e attenzione da 
parte degli specialisti. 

Il nostro Ospedale, sempre attento alla 
salute di mamma e bambino, da ottobre 
ha ampliato il suo percorso nascita – che 
già offre un ampissimo ventaglio di servizi 
– con un nuovo test per la pre-eclampsia, 

il potenziamento 
dell’Ambulatorio del 
I trimestre e l’attiva-
zione di un Servizio, 
in collaborazione 
con i neonatologi, 
dedicato all’ecocar-
diografia fetale.

SINTOMI E RISCHI 
DELLA MALATTIA
La pre-eclampsia colpisce 1 mamma 
su 10, e di queste ancora 1 su 10 è molto 
grave. 
Può evolvere gradualmente o esordire 
all’improvviso dopo la 20esima settimana 
di gestazione. 
Il campanello d’allarme è rappresentato 

dalla combinazione pressione ar-
teriosa molto alta ed elevati livelli 
di proteine nelle urine, ma in al-
cuni casi può dare sintomi aspe-
cifici (mal di testa, gonfiore, offu-
scamento della vista, ecc.) se non 
addirittura essere asintomatica, 
fino ad arrivare all’aggravamen-
to del quadro generale. Non si 
conoscono con esattezza le cause 
di tale patologia, quello che si sa 
è che dipende da alterazioni dei 

vasi sanguigni e della placenta, con conse-
guenze negative sugli scambi materno-fe-
tali.  In particolare, la placenta da una 
parte produce sostanze “cattive” che dan-
neggiano la circolazione nella mamma e 
dall’altra non permette il trasferimento di 
ossigeno e nutrienti al bambino.  È con-

siderata la malattia delle 
malattie, tanto da essere la 
principale causa di morte 
materna in gravidanza in 
occidente. Oltre questo, 
può anche essere causa 
di un ritardo nello svilup-
po del feto, di una nascita 
prematura, di una morte 
del neonato nell’utero e del 
ricovero della mamma in 
Terapia Intensiva.

IL TUO CALENDARIO DELLA 
GRAVIDANZA IN UN SOLO GIORNO

N L

SALUTE&SAPERE

e malformazioni cardiache sono tra le più frequenti in 
gravidanza, ma anche quelle più facilmente curabili, 
soprattutto se c’è la possibilità di fare una diagnosi già 

durante la gravidanza. Sempre a partire da ottobre, all’Isola 
Tiberina, è attivo un Ambulatorio dedicato all’ecocardiografia 
fetale, congiunto, dove è presente sia l’ostetrico-ginecologo che il 
neonatologo esperto. L’esame – in convenzione con il SSN – viene 
eseguito in caso di rischio, ossia a tutte quelle future neo-mamme 
che hanno a loro volta una cardiopatia o che hanno un familiare 
che ne soffre o che assumono farmaci particolari che possono 
provocare problemi al cuore fetale. Avendo la possibilità di fare una 
diagnosi sul neonato durante la gravidanza, nel caso di presenza 
di una malformazione cardiaca, gli specialisti hanno modo di 
poter predisporre il tutto per far nascere il bambino nel migliore 
dei modi, garantendogli il minor grado di complicazioni possibile.
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di quest’anno all’Isola Tiberina è stato 
sulla prevenzione “attiva” e “creativa” 
con la presentazione di iniziative dedi-
cate all’alimentazione e        agli 
stili di vita, come il  Pro-
getto Phalco, che pro-
muove l’attività fisica 
quale parte integrante 
dell’iter riabilitativo 
nelle pazienti onco-
logiche, e la mostra 
dei lavori grafici sul 
tema della preven-
zione del tumore alla 
mammella, elaborati 
dagli studenti del corso di 
Laurea Magistrale in Design 
e Comunicazione dell’Università 
“La Sapienza” di Roma.
Al centro dell’evento, ragazze e ragazzi 
giovanissimi: le atlete dell’Università del 
Foro Italico e le studentesse e gli studenti 
de “La Sapienza”, per veicolare il mes-
saggio che è importante cominciare dalla 
giovane età a sviluppare sensibilità e cono-
scenza rispetto ai temi connessi al legame 
fra le proprie abitudini e l’insorgenza del 
tumore.  Tra gli sportivi presenti, la cam-
pionessa mondiale di karate Terryana 
D’Onofrio. Se la prevenzione primaria 
impedisce lo sviluppo della malattia, la 
prevenzione secondaria ha invece come 
obiettivo quello di intercettare la malattia 
quando è ancora agli esordi e può essere 
curata e guarita. Per questo l’Ospedale, 
in adesione all’Ottobre Rosa, ha messo a 
disposizione mammografie gratuite per 
donne tra i 45 e i 49 anni, nella fascia di età 
che non rientra nello screening regionale.
Con la sua Breast Unit, il Fatebenefratelli-
Isola Tiberina offre alle donne di Roma e 

del Lazio un importante servizio di cura 
e di prevenzione della neoplasia mam-
maria; attraverso la sinergia di tutti gli 

specialisti coinvolti nel lavoro di 
diagnosi, cura e riabilitazione 

le pazienti vengono ac-
compagnate in un 

percorso integrato, 
programmato e con-
diviso da tutte le figu-
re mediche coinvolte, 
e possono accedere a 
terapie personalizzate 

conformi a linee guida 
costantemente aggior-

nate.
Di questo e di molto altro 

ancora, abbiamo parlato con la 
dott.ssa Patrizia Frittelli, Direttrice della 
Breast Unit dell’Ospedale. 

Quali le 
strategie di 
prevenzione?
Fondamentale è la prevenzione pri-
maria, ovvero tutte le azioni volte a che 
la malattia non si manifesti. Esistono or-
mai evidenze forti di una correlazione di-
retta tra sovrappeso e rischio di carcinoma 
mammario, così come esiste una correlazi-
one inversa tra dieta sana e attività fisica e 
sviluppo della malattia. Per quanto riguar-
da i fattori ormonali e riproduttivi, la grav-
idanza e l’allattamento sembrerebbero fat-
tori protettivi. La prevenzione secondaria, 
finalizzata alla diagnosi precoce (il timing 
della diagnosi condiziona la prognosi!), si 
basa sulla diffusione e corretta adesione ai 
programmi di screening rivolti alle donne 
tra i 50 e i 75 anni di età, che rappresen-
tano la fascia più a rischio.  Negli ultimi 
anni abbiamo però notato che, a fronte di 
una stabilità dell’incidenza, è aumentato il 
numero delle diagnosi in donne con meno 
di 50 anni. 
Per questo motivo, alcune Regioni hanno 
esteso il programma di screening alla fas-
cia 45-49 anni.  La prevenzione però deve 
iniziare dai 40 anni e prevede una mam-
mografia annuale associata, se necessario, 
a ecografia mammaria.   Prima dei 40 
anni è raccomandata l’autopalpazione e 
in presenza del primo sintomo una visita 
senologica ed eventuale ecografia.

IL FATEBENEFRATELLI-
ISOLA TIBERINA 

SI TINGE DI ROSA 
CONTRO IL 

TUMORE AL SENO
di Laura Mariotti

Anche quest’anno il Fatebenefratel-
li-Isola Tiberina si è illuminato 
di rosa, nel mese che la Regione 

Lazio dedica alla prevenzione della neo-
plasia mammaria (“Ottobre Rosa”), per 
fare “luce” sugli importanti temi della 
prevenzione e della cura del tumore alla 
mammella.
Ad accendere i fari, l’attrice Lucrezia 
Lante della Rovere, madrina della mani-
festazione #isolarosa2019 che ha avuto tra 
gli ospiti illustri il Sottosegretario di Stato 
alla Salute, Sandra Zampa, e l’Assessore 
alla Sanità della Regione Lazio, Alessio 
D’Amato. Con la moderazione della gior-
nalista Livia Azzariti, il focus dell’incontro 

Il focus di
 #isolarosa2019 è sulla 
prevenzione “attiva” e 

“creativa” con la 
presentazione di iniziative 

su alimentazione e 
stile di vita

 #   ISOLAROSA
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Purtroppo sì. 1 donna su 8 nel-
la sua vita rischia di ammala-
re di tumore alla mammella. 

In Italia le nuove diagnosi sono 
circa 50 mila ogni anno.  Voglio 
però sottolineare che, nonostan-
te l’alta l’incidenza di questa ma-
lattia, la sopravvivenza dagli anni 
Settanta a oggi è andata – anche 
se di poco – costantemente au-

mentando, grazie alle terapie me-
diche sempre più innovative, alla 
diffusione dei programmi di scree-
ning e al moltiplicarsi delle Breast 
Unit. Il tumore alla mammella, 
eccezionalmente, può colpire an-
che l’uomo con un’incidenza assai 
più bassa: nel 2017 sono stati dia-
gnosticati in Italia circa 500 casi 
(a fronte dei 50.000  nella donna).

L’età di insorgenza della neoplasia 
mammaria incide fortemente sulla 
fertilità della donna e sulla possibilità 
di avere una gravidanza. Le terapie 
chemioterapiche in particolare pos-
sono provocare infertilità. Esistono 
molte evidenze ormai sulla sicurezza 
di una gravidanza dopo il tumore del-
la mammella ed oggi, grazie alla rea-
lizzazione dei centri di onco-fertilità, 
alle giovani donne (fino a 38 anni) 
con desiderio di maternità al mo-

mento della diagnosi di tumore della 
mammella, viene offerta la possibilità 
di conservare gli ovociti o il tessuto 
ovarico e programmare nei tempi 
giusti una gravidanza.
La Regione Lazio, tra le prime in Ita-
lia, con apposito decreto ha istituito 
recentemente una rete di centri dedi-
cati, dove le giovani pazienti inviate 
dalle Breast Unit possono accedere 
prima di sottoporsi ai trattamenti, per 
la conservazione degli ovociti.

a scelta di far eseguire alla donna 
il counseling e quindi il test gene-
tico per valutare la stima dell’e-

ventuale predisposizione eredo-familiare 
all’insorgenza della neoplasia mammaria 
e ovarica, viene deciso nell’ambito del 
meeting multidisciplinare. I test genetici, 
laddove indicati ci aiutano a pianificare il 
corretto trattamento chirurgico e sistemico 
della donna affetta da neoplasia mamma-
ria e mutazione BRCA. Inoltre in presenza 
di donna con mutazione genetica, esiste la 
possibilità di estendere il test ai familiari 
ed intercettare così le pazienti a rischio di 
sviluppo di malattia.

Si dice che il tumore 
alla mammella 
sia il più frequente 
             nelle donne. È così?

Che ruolo 
 rivestono 

i test genetici

#ISOLAROS  A           

L’edizione #ISOLAROSA 
di quest’anno è stata 
rivolta in particolar 
modo ai giovani.  Come mai?

arlare ai giovani, informarli, cre-
are occasione per portarli a ri-
flettere significa poter lavorare 

oggi sulla loro consapevolezza 
rispetto a cosa significhi vivere una vita sana 
per cominciare a costruire i loro modelli 
comportamentali orientandoli alla salute.

P
Tumore alla mammella 
e diventare mamma. 

QUANTO LA PATOLOGIA INCIDE 
SULLA FERTILITÀ DELLA DONNA?#L'ISOLAROSA

#L'ISOLAROSA

romano ha voluto dedicare un’intera 
giornata all’evento, per sensibilizzare, in-
formare e condividere con le donne le 
reali possibilità ricostruttive dopo una 
mastectomia per tumore, con l’obiet-
tivo di ristabilire una propria immagi-
ne corporea ed un ritrovato benessere 
dopo la malattia.
Oltre all’approfondimento scientifico 
con chirurghi plastici, senologi e psi-
cologi, in occasione dell’evento sono 
stati presentati anche i nuovi dati 
del Ministero della Salute sui casi di 
ALCL (Linfoma anaplastico a grandi 
cellule) registrati in Italia e sulle prote-
si mammarie. 
Sono state inoltre effettuate visite 
gratuite di chirurgia oncoricostrutti-
va per donne con storia di tumore o 
portatrici della mutazione BRCA1-2 

e offerta la possibilità di partecipare 
ai laboratori di bellezza per donne in 
trattamento oncologico, organizzati in 
collaborazione con “La forza e il sorri-
so Onlus”. Nel Chiostro della Fontana 
è stato poi presentato il progetto foto-
grafico “Rinascita”, con protagoniste 
le pazienti dell’Ospedale.

“Se non ci fosse il cam-
biamento non ci sa-
rebbero le farfalle”, è 

il titolo dell’iniziativa che il Fate-
benefratelli-Isola Tiberina ha or-
ganizzato il 16 ottobre, in occasione 
del Bra Day, Giornata Internaziona-
le per la consapevolezza sulla rico-
struzione mammaria nel trattamen-
to del tumore al seno.  Quest’anno 
anche la  Breast Unit dell’Ospedale

Fra Fiorenzo Priuli, meglio 
conosciuto come il “missionario 

con il camice bianco” o “l’uomo 
dalle mani d’oro” per la sua abilità 
negli interventi chirurgici, ha ricevuto 

il prestigioso Premio Speciale
Internazionale Franco Cuomo 

2019, intitolato allo scrittore, 
giornalista e drammaturgo scomparso
nel 2007 e che vuole celebrare donne 

e uomini che si sono contraddistinti 
per il loro valore culturale, sociale 

e umano. Un riconoscimento 
quindi alla figura di Fra Fiorenzo, 

religioso dell’Ordine Ospedaliero dei 
Fatebenefratelli e medico chirurgo, 

che da oltre 50 anni realizza la propria 
missione di accoglienza, ospitalità e 

servizio ai più poveri e bisgnosi, presso 
gli Ospedali FBF in Benin e Togo, 

realtà sanitarie molto importanti 
per il territorio africano e punti 

di riferimento per la popolazione 
locale, che percorre anche molti 

km a piedi per raggiungere questi 
Centri. Ad accompagnare Fra 

Fiorenzo il giorno della premiazione 
– avvenuta il 4 dicembre presso la 

Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani 
a Roma – Fra Pascal Ahodegnon, 

Consigliere Generale dell’Ordine 
e Vicepresidente Operativo del 

Fatebenefratelli-Isola Tiberina, e Fra 
Dario Vermi, Superiore della

Comunità Religiosa della 
Curia Generalizia.

BRA DAY: 
FOCUS 

SULLA CHIRURGIA  
RICOSTRUTTIVA NEL 

TRATTAMENTO 
DEL TUMORE 

DELLA MAMMELLA

IL PREMIO 
CUOMO 2019

A FRA FIORENZO, 
 “FRATE CHIRURGO”

SALUTE DEL SENO

di EMANUELA FINELLI

di FRANCO ILARDO
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n questo modo la macchina supplisce all’insufficien-
za dei polmoni e li supporta al meglio. Il paziente 
in NIV effettua il trattamento generalmente alcu-

ne ore di giorno e/o durante la notte, può mangiare, bere e 
comunicare.  La bronchite cronica ostruttiva è la malattia in 
cui la NIV viene principalmente utilizzata,  anche se da al-
cuni anni il ricorso alla ventilazione polmonare non invasiva 
comincia a essere sempre più comu-
ne nel trattamento dell’insufficienza 
respiratoria secondaria a malattie 
neuromuscolari, polmoniti, fibrosi 
polmonari. Una forma particolare 
di ventilazione polmonare non inva-
siva è la cPAP (Continuous Positive 
Airway Pressure). Si tratta di un sup-
porto respiratorio  in cui il paziente 
viene tenuto a una pressione positiva per l’intero atto respi-
ratorio. Con la cPAP riusciamo attualmente a curare con 
ottimi risultati le apnee ostruttive da sonno, alcune forme di 
polmonite e l’insufficienza cardiaca con edema del polmo-
ne. Nel trattamento della Sindrome delle apnee ostruttive da 
sonno, la cPAP si è dimostrata in grado di correggere, oltre 
alle anomalie del respiro, anche le alterazioni metaboliche 
ed ormonali che si accompagnano alla malattia e che col-
locano i pazienti apnoici ad un alto rischio cardiovascolare.

INCIDENZA E 
FATTORI DI RISCHIO

La BPCO è una delle principali cause 
di malattia e di mortalità nel mondo 
e comporta un costo economico e so-
ciale consistente e crescente. La situa-
zione cambia tra i diversi Paesi e tra 
diversi gruppi di popolazione nell’am-
bito di una stessa nazione. Spesso la 
prevalenza della BPCO è direttamen-
te correlata alla grande diffusione del 

fumo di sigaretta, sebbene in molti Pa-
esi l’inquinamento ambientale,  profes-
sionale e quello degli ambienti interni 
(dovuto alla combustione di legna o 
altri biocombustibili) ne rappresentino 
i principali fattori di rischio. 
Nei prossimi decenni è previsto un au-
mento della prevalenza e dell’impatto 
della BPCO dovuto alla persistente 
esposizione ai fattori di rischio e all’in-
vecchiamento della popolazione mon-
diale.

QUANDO IL RESPIRO 
SI FA DIFFICILE
Tutti i servizi del nostro Ospedale per i 
pazienti affetti da bronchite cronica e  insufficienza respiratoria. 

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), più semplicemente 
nota come “bronchite cronica”,  è una malattia molto diffusa, prevenibile 
e trattabile, caratterizzata da persistenti sintomi respiratori e limitazione 

al flusso aereo, che è dovuta  ad anomalie delle vie aeree e/o alveolari solita-
mente causate dall’esposizione a particelle nocive o gas. La cronica limitazione 
al flusso aereo caratteristica della BPCO è causata in parte dalle alterazioni a 
carico delle piccole vie aeree e in parte dalla distruzione del tessuto polmonare 
(enfisema), con ampie variazioni da un individuo all’altro.

 B  RONCHITE       
         cronica        

DIAGNOSI E 
COMPLICANZE

La diagnosi clinica di BPCO viene  
presa in considerazione in tutti i pa-
zienti che presentano affanno, tosse 
cronica o espettorazione e/o una sto-
ria di esposizione ai fattori di rischio.  
La conferma del sospetto clinico è 
data dalla dimostrazione di una  li-
mitazione persistente al flusso aereo 
attraverso la spirometria, il test di re-
versibilità dell’ostruzione bronchiale, 
la determinazione dei volumi polmo-
nari, vale a dire quei test che fino a 
poco tempo fa venivano indicati come 
“prove di funzione respiratoria”. 
D’inverno, con il freddo e i virus in-
fluenzali, la BPCO  spesso si riacu-
tizza, provocando  complicanze più 
o meno gravi e l’accentuazione del 
disturbo respiratorio. 
In molto casi,  i pazienti hanno biso-
gno di essere ricoverati in ospedale ed 
assisiti al meglio. 

IL NOSTRO SERVIZIO
Nell’ambito dell’Unità di Medicina Inter-
na del Fatebenefratelli-Isola Tiberina, è 
attivo un Servizio di Broncopneumolo-
gia e Fisiopatologia Respiratoria che 
offre un percorso assistenziale comple-
to per pazienti affetti da BPCO e altre 

patologie respiratorie. In particolare: vi-
site specialistiche, spirometria globale, 
DLCO, reversibilità e test alla metacoli-
na, emogasanalisi, adattamento cPAP e 
pulsossimetria. Per info e prenotazioni: 
06.68136911 - 06.6837288 - 06.6837886

Attraverso la respirazione che avviene nei polmo-
ni, l’ossigeno entra nel sangue, mentre  viene espul-

sa all’esterno l’anidride carbonica. Quando la BPCO 
progredisce perché  non adeguatamente trattata, la fun-
zione polmonare può essere compromessa e l’ossige-
no non viene estratto dall’aria nelle quantità necessarie. 
Un’adeguata concentrazione di ossigeno nel sangue è indi-
spensabile per far funzionare l’organismo. I tessuti che per 
primi cominciano a soffrire di un abbassamento di ossigeno 
nel sangue sono quello nervoso, cardiaco e renale.  Si parla 
di insufficienza respiratoria quando il polmone non è in gra-
do di ossigenare bene il sangue arterioso e/o non è in grado 
di prevenire la ritenzione di anidride carbonica. La diagnosi 
di insufficienza respiratoria non è una diagnosi clinica, ma 
richiede sempre la misurazione dei gas nel sangue arterio-
so, che avviene mediante l’emogasanalisi, con un prelievo 
di sangue da un’arteria, in genere del braccio o del polso. 

La ventilazione polmonare non invasiva (NIV) fornisce 
un supporto respiratorio al paziente affetto da 

insufficienza respiratoria utilizzando un “insufflatore” (il 
ventilatore meccanico) e un’interfaccia (la maschera).

L’OSSIGENOTERAPIA 
è una terapia molto effi-
cace in tutte quelle forme 
di BPCO che si accompa-
gnano a insufficienza re-
spiratoria, quando i valori 
di ossigeno nel sangue 
arterioso sono inferiori a 
55 mmHg. I vantaggi di 
una ossigenoterapia ben 
eseguita sono: allun-
gamento della  durata 
della vita, aumento della 
capacità di eseguire attivi-
tà fisiche, miglioramento 

I BENEFICI 
DELL’ OSSIGENO-
TERAPIA

L’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

LE MOLTEPLICI 
APPLICAZIONI DELLA NIV 

della qualità del vivere 
quotidiano, del sonno e 
della memoria.  
Tali vantaggi si osservano 
solo se la terapia è pra-
ticata in modo corretto, 
ossia al giusto flusso 
(litri/minuto) di ossigeno 
assunto per almeno 18 
ore al giorno. Se non si 
rispetta il corretto dosag-
gio dell’ossigeno questo 
può risultare inefficace 
o addirittura contropro-
ducente determinando 

in caso di eccesso un 
aumento dell’anidride 
carbonica fino al coma.  
L’ossigeno va considerato 
come un vero e proprio 
farmaco, deve essere do-
sato e utilizzato nel modo 
migliore senza inutili 
eccessi.

di D. Manfellotto 
Direttore Dipartimento 
Discipline Mediche
P. Anselmi 
G. B. Capoccetta 
B. Moscatelli
UOC Medicina Interna
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ALL’ISOLA TIBERINA, UN CENTRO SPECIALISTICO 
PER LA DIAGNOSI E CURE DELLE MACULOPATIE 
DOTATO DELLE TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE
La degenerazione maculare (o maculopatia) è un’affezione della parte centrale 
della retina (detta appunto macula) ed è una delle principali cause di cecità al di 
sopra dei 50 anni d’età.

di
VITO GASPARRI
UOC di Oculistica

Campanello di allarme al quale bisogna porre attenzio-
ne per capire se si è affetti da maculopatia, sono le 
metamorfopsie, ossia vedere in modo distorto le linee 

dritte. Un semplice test è quello di prendere un foglio a qua-
dretti e verificare come si vedono gli incroci delle linee. È un 
test che viene effettuato anche durante la visita oculistica, che 
è il primo step dell’iter diagnostico di tale patologia. Qualora 
infatti lo specialista lo riterrà opportuno, verranno eseguiti esa-
mi più approfonditi come la fluorangiografia, ossia un esame 
contrastografico, o eventualmente l’OCT (Optical Coherence 
Tomography). L’OCT è un esame non invasivo delle imma-
gini, che permette di effettuare un’analisi approfondita della 
retina ed è di grande importanza clinica e diagnostica, poiché 
consente uno studio quasi “istologico” della regione maculare.

Come per la mag-
gior parte delle 
patologie legate 

all’età, anche per la macu-
lopatia, i principali fattori di rischio sono strettamente con-
nessi allo stile di vita, e quindi: ipertensione, colesterolemia, 
obesità, fumo e vita sedentaria.
Recenti studi hanno però dimostrato che tale patologia è ca-
ratterizzata da una certa familiarità, per cui un ruolo decisivo 
è rivestito dai test genetici. All’Isola Tiberina, l’Unità di Ocu-
listica, in collaborazione con la Genetica Medica e la Patolo-
gia Clinica, offre la possibilità di eseguire dei test specifici in 
grado di individuare la percentuale di rischio che un familiare 
possa ammalarsi di tale patologia. Questo è molto importan-
te, poiché come per tutte le malattie, a maggior ragione per la 
maculopatia, la diagnosi precoce è fondamentale per attuare 
il prima possibile un piano terapeutico.

I FATTORI DI 
RISCHIO

COME SI ARRIVA ALLA DIAGNOSI

 M  ACULOPATIA            

Esistono vari tipi 
di maculopa-
tia: vi sono for-

me congenite e forme 
acquisite, ma in linea 
generale quando si 
parla di degenerazio-
ne maculare, si fa rife-
rimento a quella seni-
le, ossia legata all’età. 
Questa può essere sec-
ca (detta anche atro-
fica) o umida (detta 
anche essudativa). Ma 
la maculopatia può 
essere collegata anche 
ad altre patologie, in 
primis al diabete.

Il Centro Maculopatie della UOC 
di Oculistica del Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina è centro di ri-

ferimento nel Lazio, e non solo, per 
la diagnosi e cura di tale patologia, 
offrendo ai propri pazienti un per-
corso completo e la più alta qualità 
di assistenza. Oltre a disporre delle 
tecnologie diagnostiche più all’avan-
guardia e ad eseguire le più sofistica-
te tecniche terapeutiche, all’interno 
del Centro è presente una sala stu-
diata appositamente per favorire la 
relazione medico-paziente, dedicata 
sia alla diagnostica che alla “forma-
zione” dell’utente, fornendogli in-

formazioni e suggerimenti su come 
migliorare la qualità della sua vita.
L’Unità di Oculistica dell’Ospedale 
può anche vantare un largo spettro 
di chirurgia: dalla chirurgia del seg-
mento anteriore (cataratta, glaucoma, 
trapianti di cornea) a quella del seg-
mento posteriore (maculopatie di tipo 
chirurgico, fino al distacco di retina). 
Essa è inoltre centro di riferimento 
per la chirurgia delle vie lacrimali, 
con una delle statistiche più alte nella 
Regione Lazio. Per quanto riguarda le 
emergenze, da circa un anno, è opera-
tivo il fast track, una sorta di pronto 
soccorso oculistico, attivo dal lunedì al 

venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato fino 
alle 14. In pratica, gli utenti che ac-
cedono al Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale con specifiche condizioni cliniche 
(ad esempio, congiuntivite, irritazione 
o dislocazione della lente a contatto, 
presenza di corpo estraneo nell’occhio, 
ecc.) e che vengono ammessi al triage 
con codice verde o bianco, vengono 
inviati direttamente al nostro Ambu-
latorio di Oculistica. Una qualità di 
servizi che l’Unità si impegna sem-
pre a mantenere ad alti livelli anche 
nell’accoglienza, basata su quei valori 
di Ospitalità e Umanizzazione che 
contraddistinguono tutto l’Ospedale.

a terapia della 
maculopatia 
è basata sulle 
intravitreali, 

ossia delle iniezioni 
eseguite all’interno 
dell’occhio, con 
l’impiego di farmaci 
a base di anti-VEGF 
che combatte la 

neovascolarizzazione, 
la causa più importante 
della maculopatia di 
tipo essudativo, che 
è la forma più grave.  
Vengono eseguite in 
sala operatoria, una 
volta al mese per i 
primi tre mesi (fase 
di carico),  per poi 

variare la frequenza 
in base ai risultati dei 
test fatti sul paziente. 
La speranza è che 
la ricerca in questo 
campo riesca ad 
aumentare l’efficacia 
del farmaco e quindi 
ad allungare i tempi tra 
un’iniezione e l’altra.

LE VARIE 
TIPOLOGIE

IL NOSTRO CENTRO… 
NON SOLO PER MACULOPATIE

I TRATTAMENTI

L
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Isola Tiberina, già di per sè 
ricca di storia e di leggende, 
anche in occasione della 
guerra e dell’occupazione 

nazista non smentì il suo ruolo di Isola 
della solidarietà. In più occasioni si è par-
lato del contributo che il personale sanita-
rio del Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina 
diede nel salvare gli ebrei perseguitati, 
offrendo ricovero ai “vicini” del quartie-
re ebraico utilizzando la diagnosi della 
Sindrome K. Poche volte si è sottolineato 
l’operato dei Fratelli di San Giovanni di 
Dio (Fatebenefratelli) che con quotidiana 
devozione e straordinario coraggio, fino 
a rischiare la vita, misero in pratica nella 
forma più alta la filosofia e la tradizione 
dell’Ospedale e dell'Ordine Religioso, 
ispirata al carisma dell’Ospitalità. Medi-
ci come il prof. Borromeo, il suo allievo 
Adriano Ossicini, il dott. Sacerdoti e tutto 
il personale sanitario non avrebbero po-
tuto agire senza l’autorizzazione dell’e-
conomo della Comunità 
Religiosa dell’Isola Fra 
Maurizio Bialek e dei Fra-
ti tutti. L’invenzione della 
Sindrome K, fatta credere 
come una malattia peri-
colosissima, molto pro-
babilmente fu inventata 
insieme agli stessi Religiosi 
per tenere lontani i nazi-
sti dal reparto “infettivo” dell’Ospedale. 
Per illustrare quindi meglio il contri-
buto dei Fatebenefratelli nelle vicende 
del 1943-1944 a Roma, la Comunità 
Religiosa dell’Ospedale dell’Isola ha 

promosso, lo scorso 20 novembre, un 
convegno sul tema, ponendo l’accento 
su come i valori dell’accoglienza e dell’o-
spitalità, fondamentali per l’Ordine, 
hanno guidato le azioni di Fra Bialek e 
degli altri confratelli, che perfettamente 
si sposavano con il pensiero antifascista. 
Ad aprire i lavori, il Priore dell’Isola Fra 
Angel Lopez, che ha riferito tra l’altro la 
scelta della data del convegno in ricor-

do dell’anniversario della 
morte di Fra Maurizio 
Bialek; a questo è seguito 
l’intervento del medico 
Fra Giuseppe Magliozzi 
sull’operato dei religiosi 
Fatebenefratelli durante 
l’occupazione nazista; a 
seguire il Prof. Claudio 
Procaccia, Direttore del 

Dipartimento Cultura Comunità Ebrai-
ca di Roma, che ha parlato delle famiglie 
di ebrei accolte dal Fatebenefratelli, uti-
lizzando la ricerca effettuata dalla dott.
ssa Addolorata Vassallo;  la figura del 

medico ebreo Sacerdoti sulle vicende del 
1943 - 1944 è stata illustrata dal Prof. Pier 
Luigi Guiducci; la Prof.ssa Anna Maria 
Casavola, Direttore Responsabile di “Noi 
dei Lager” , ha relazionato sulla figura 
del Generale Lordi, del Prof. Borromeo 
e sull’eccidio delle Fosse Ardeatine. Tra 
le persone che hanno portato il loro sa-
luto anche Ruth Dureghello, Presidente 
della Comunità Ebraica di Roma, che 
ha sottolineato non solo l’opera dei Fa-
tebenefratelli durante l’occupazione, ma 
anche l’assistenza ai tanti feriti nell’at-
tentato alla Sinagoga del 1982.  Molto 
interessante ed emotivamente toccante 
l’intervento di Gabriele Sonnino, che 
a 4 anni è stato nascosto insieme con i 
suoi famigliari nell’Ospedale e ha riferito 
che giocava con Fra Maurizio Bialek in 
cortile vicino la vasca dei pesci. Era pre-
sente in Sala anche il nipote del Generale 
Lordi che ha rilasciato una testimonian-
za sull’importanza del forte valore di 
amicizia che aveva legato il Prof. Borro-
meo con il Generale Lordi, suo nonno.

l Fatebenefratel-
li-Isola Tiberina è 
tornato ad illumi-
narsi, stavolta di 

blu. In occasione della Gior-
nata Mondiale del Diabete – 
il 15 novembre – l’Ospedale 
ha organizzato un incontro 
aperto al pubblico sul tema 
dell’alimentazione e degli stili 
di vita da adottare in fami-
glia, al quale sono intervenuti 
lo chef  Alessandro Circiello, 
società scientifiche, associa-
zioni di pazienti e istituzioni. 
Vera e propria emergenza 
sociale legata a sedentarietà 
e stili di vita inappropriati, il 
diabete registra nel mondo 
425 milioni di persone colpi-
te, con proiezioni in costante 
crescita (fino a 550 milioni 
nel 2030, secondo l’Interna-
tional Diabetes Federation). 
«Il ruolo della famiglia è 
centrale – ha spiegato Si-
mona Frontoni, Direttrice 
della UOC di Diabetologia 
ed Endocrinologia al Fate-
benefratelli-Isola Tiberina, 
e professoressa di Endocri-
nologia all’Università di Tor 

Vergata  -.  Il diabete di tipo 2 
si può prevenire nel 50% dei 
casi. Il cibo che scegliamo e 
le opportunità di movimento 
che sappiamo cogliere sono 
strumenti fondamentali per 
un’adeguata prevenzione. È 
necessario in tal senso pro-
muovere un cambiamento 
culturale, con il contributo e 
l’alleanza di tutte le forze in 
campo». L’incontro è quindi 
culminato con l’accensione 
simbolica delle luci che han-
no tinto l’Isola di blu, proprio 
per “proteggere la famiglia 
dal diabete". 
IL NOSTRO SERVIZIO

La Diabetologia del Fate-
benefratelli-Isola Tiberina 
accoglie pazienti da tutto il 
Lazio e da molte parti d’Ita-
lia ed è un importante centro 
di ricerca universitario, dove 
ogni anno si assistono oltre 
4000 pazienti, fornendo loro 
approcci diagnostici e tera-
peutici all’avanguardia, in 
particolare nell’ambito della 
gestione delle nuove tecnolo-
gie per la cura della malattia 
diabetica. 

“L’ISOLA IN BLU” 
CONTRO IL DIABETE

Con lo chef Alessandro Circiello, il Fatebenefratelli torna 
ad illuminarsi per proteggere le famiglie a partire dalla tavola

La Comunità dei Fatebenefratelli in difesa degli ebrei romani all’Isola Tiberina

Fra Giuseppe Magliozzi

L’ULTIMA 
RESISTENZA

SALUTE IN PILLOLE: 
IN TV CON 

“L’ISOLA DELLA 
SALUTE”

Al via il nuovo programma televisivo di in-
formazione medico-sanitaria “L’Isola della Sa-

lute”: uno spazio dedicato all’informazione su preven-
zione, diagnosi e cura di patologie e situazioni cliniche 
maggiormente all’attenzione della popolazione.
Una rubrica curata dall’Ufficio Stampa Fatebenefratelli 
in tutti i suoi aspetti (dall' ideazione al prodotto finale), 
condotta dagli studi televisivi e articolata in puntate 
settimanali, che vuole fornire agli ascoltatori “ricette 
di salute in pillole”, attraverso la voce dei medici e de-
gli specialisti competenti per ogni patologia, pronti a 
rispondere alle domande della redazione dai loro repar-
ti, con un linguaggio semplice e diretto.
La conduttrice dagli studi tv presenta ogni volta un 
nuovo tema per poi introdurre l’intervista registra-
ta con il relativo professionista e quindi concludere 
sull’argomento dando appuntamento alla puntata suc-
cessiva.
La prima stagione si apre con la puntata dedicata alle 
aritmie cardiache e l’intervista a Stefano Bianchi, Di-
rettore dell'UOC di Cardiologia del Fatebenefratelli 
all'Isola Tiberina.
Il programma sarà trasmesso in tutta Italia sulle 45 emit-
tenti del network Corallo e sul canale digitale terrestre, 
via satellite e sul web di Telepace rispettivamente nel 
territorio nazionale, in Europa e nel resto del mondo.

diADDOLORATA VASSALLO 
Coordinatrice del Convegno

LA NOSTRA STORIA

di MARIANGELA RIONTINO

di EMANUELA FINELLI
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SISTEMA RIPRODUTTIVO 
E SINDROME METABOLICA 

Molti disordi-
ni internisti-
ci (quali ad 

esempio: obesità o di-
sturbi dell’alimentazio-
ne, cardiopatie, malattie 
autoimmuni e nefropatie) 
possono impattare su al-
terazioni del sistema neu-
ro-endocrino che controlla 
la riproduzione.  Il sistema 
riproduttivo rilascia in 
modo pulsatile l’ormone 
GnRH prodotto da neu-
roni specializzati che sono 
diffusamente distribuiti 
nell’ipotalamo (la ghian-
dola coinvolta nel control-

lo del sistema endocrino).  
Questa azione pulsatile 
può essere modificata da 
alterazioni della composi-
zione corporea legate alla 
sindrome metabolica che, 
se non corretta, aumenta 
il rischio di diabete e pa-
tologie cardiovascolari.  
Peraltro è stato visto che 
l’incremento dell’indice di 
massa corporea (dovuto a 
un aumento significativo 
del peso) e della sindrome 
metabolica, sono presenti 
in più del 50% delle don-
ne affette da Sindrome 
dell’Ovaio Policistico.

Presso l'Unità di Endocrinologia dell’Ospedale 
Fatebenefratelli all’Isola Tiberina diretta dalla 
Prof.ssa Simona Frontoni è attivo un Ambulato-

rio di Medicina della Riproduzione del quale è respon-
sabile scientifico il Prof. Costanzo Moretti. L’Ospedale 
ha recentemente ottenuto, dalla Società Italiana di An-
drologia e Medicina della Sessualità (SIAMS), il titolo 
di “Centro Accreditato di Assistenza in Endocrinologia 
della Riproduzione” e “Laboratorio di Ricerca Clini-
ca in Andrologia”. L’Ospedale diventa così uno dei 21 
centri di riferimento in Italia per questo settore. In par-
ticolare il Laboratorio Analisi dell’Ospedale diretto dal 
Dott. Mauro Rongioletti dispone di protocolli di inda-
gine e metodologie in linea con le direttive della Società 
Scientifica che lo ha accreditato come laboratorio di 
riferimento per indagini sulla fertilità. L’Ambulatorio di 
Endocrinologia della Riproduzione, si occupa di disor-
dini dello sviluppo sessuale nell’adolescente e nell’adul-
to (dovuti a problemi a livello cromosomico, endocrino 
o anatomico), amenorrea primaria (ossia l’assenza del 
primo ciclo mestruale dopo i 15 anni o dopo 5 anni dal-
lo sviluppo del seno), Sindrome dell’Ovaio Policistico 
(PCOS), ipertiroidismo in gravidanza, disordini sessuali 
femminili con particolare attenzione alla delicata fase 
della menopausa, andrologia e disordini sessuali ma-
schili.

di
COSTANZO MORETTI
Endocrinologo del la Riproduzione 
UOC di  Endocrinologia, 
Diabetologia e Malatt ie 
Metabol iche

FOCUS SU 
DISORDINI DELLO 
SVILUPPO SESSUALE 
E OVAIO POLICISTICO

Mantenere e migliorare la sa-
lute riproduttiva è lo scopo di 
questa attività medica. Innan-
zitutto, in collaborazione con 
gli ospedali pediatrici, l’Ambu-
latorio di Endocrinologia della 
Riproduzione del Fatebene-
fratelli si occupa, nell’adole-
scente e nell’adulto affetto da 
disordini della differenziazione 

sessuale, di tutte quelle “condi-
zioni congenite in cui è atipico 
lo sviluppo sessuale cromoso-
mico, gonadico o anatomico”. 
Questa definizione include 
non solo persone che presenta-
no genitali ambigui ma anche 
tutti coloro che hanno altera-
zioni della determinazione e 
differenziazione sessuale an-

ECCELLENZ A        
per la fertilità

che a bassa espressione fenotipica, defi-
nite dalle avanzate indagini di medicina 
molecolare e che impattano con la fun-
zione riproduttiva. 
Il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina è 
anche struttura di riferimento per la 
Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOS) 
e le sindromi che provocano irsutismo 
(crescita anomala di peli in persone di 
sesso femminile).  Mestruazioni irre-

golari devono far pensare alla presen-
za di questa sindrome che deve essere 
correttamente identificata attraverso 
una coordinata attività clinica multi-
disciplinare. Nel caso in cui si verifichi 
rapidamente un fenomeno di virilizza-
zione (sviluppo nella donna di caratteri-
stiche maschili esagerate, come: eccesso 
di peluria sul viso e sul corpo, calvizie, 
acne, abbassamento del tono della voce, 

aumento della massa muscolare e del 
desiderio sessuale), una condizione di 
alopecia (processo di diminuzione della 
qualità e della quantità dei capelli, fino 
alla loro scomparsa) e gravi segni di ipe-
randrogenismo (eccessiva produzione di 
ormoni maschili nella donna), in primis 
devono essere escluse patologie endo-
crino-neoplastiche e la sindrome adre-
no-genitale.

Il Laboratorio di Analisi Cliniche dell’Ospedale Fatebenefratelli è stato 
accreditato  da SIAMS come Centro di Riferimento per indagini sulla fertilità
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i chiama Ponto, il sistema 
acustico ancorato all’osso 
applicato per la prima vol-
ta al Fatebenefratelli – Iso-

la Tiberina su una donna over 65 con 
sordità completa ad un orecchio.  
Ad eseguire l’intervento, nel secondo 
ospedale su Roma per questa tecnica, 
coperta dal servizio sanitario regio-
nale, il Dott. Antonino Incammisa, 
medico consulente dell’Unità di Oto-
rinolaringoiatria diretta dal dott. Mar-
co Radici.
Questo particolare apparecchio 
acustico è  in grado di restituire l’u-
dito a pazienti con sordità grave ad 
un orecchio o con problemi all’orec-
chio esterno e medio, che sono stati 
plurioperati per patologia infiamma-
toria cronica che non ha consentito 

un recupero uditivo soddisfacente. Si 
tratta di un piccolo impianto in tita-
nio, pensato per sfruttare la capacità 
naturale del corpo di 
trasferire il suono at-
traverso la conduzione 
ossea. Il sistema richie-
de solo l’adattamento 
di un audio processore 
esterno (acquistato dal 
paziente) che converte 
il suono in vibrazioni 
inviate direttamente 
all’orecchio interno e 
che potrà essere appli-
cato dopo 30 giorni dall’intervento. 
L’applicazione di un sistema acustico 

osteo-integrato, previa valutazione 
medica personalizzata del paziente, 
consente una migliore e più efficace 
resa in termini di recupero dell’udito. 
L'indicazione all’applicazione della 
protesi viene confermata da una 
prova, che simula l'effetto riabilitativo 
uditivo, in modo che il paziente si 
renda conto, prima dell'intervento, 
quale sarà il risultato finale.
«L’intervento viene eseguito in 
anestesia locale e questo ci consente 
sia di sottoporre alla procedura 
pazienti in condizioni cliniche 
precarie che non potrebbero eseguire 
un’anestesia generale, sia di effettuare 
la dimissione in giornata dopo qualche 
ora di osservazione – ha commentato 
il Direttore dell’Unità, Marco Radici 
-; cosicchè il paziente possa tornare a 
casa propria. Eseguite le misurazioni 
ed individuato il punto più congeniale 
su dove applicare il dispositivo per 
avere la massima resa possibile, si 
pratica un’incisione con un bisturi 
circolare del diametro corrispondente 
a quello della vite che verrà poi 
applicata con apposito strumentario, 
che ci fornisce la ditta. In tal modo si 
evita anche l’apposizione di punti di 
sutura per richiudere la ferita. Il dott. 
Incammisa ha eseguito l’intervento 
e non ci sono state complicazioni né 
problematiche. 

I risultati raggiunti con 
questo dispositivo sono 
estremamente positivi; 
soprattutto perché ci 
consente di poter con-
sigliare un approccio 
protesico anche a pa-
zienti che fino a poco 
tempo fa non avevano 
altre soluzioni. 
Speriamo di continua-
re a crescere in ambi-

to di implantologia protesica uditiva: 
questo è uno dei  nostri obiettivi».

APPLICATA LA PRIMA PROTESI 
ANCORATA ALL’OSSO 
PER IL RECUPERO DELL’ UDITO
IL NOSTRO OSPEDALE SECONDO
SU ROMA PER QUESTA TECNICA 
COPERTA DAL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ELEVATI LIVELLI 
EMATICI DI
PROLATTINA ED 
INFERTILITÀ
L’aumento dell’ormone prolattina 
provoca secrezione di latte 
dalle mammelle al di fuori 
dell’allattamento. 
Esso è causato quasi 
esclusivamente da patologie 
che determinano ipersecrezione 
dell’ormone dalle cellule lattotrope 
della adenoipofisi. 
Tra le cause fisiologiche: la 
gravidanza, la stimolazione dei 
capezzoli, lo stress. 
Le cause patologiche includono 
l’adenoma ipofisario prolattino-
secernente, disordini dell’ipotalamo 
e dell’ipofisi, l’uso di particolari 
farmaci, in particolare 
gli psicotropi. Altre cause 
includono l’iperprolattinemia 
idiopatica, l’ipotiroidismo, la 
somministrazione di estrogeni, 
i traumi toracici, l’insufficienza 
renale e l’eccesso in circolo di forme 
immature (la macroprolattinemia 
dovuta a big prolactin). È stata 
recentemente identificata una 
forma di iperprolattinemia 
familiare, causata da mutazione del 
gene che codifica per il recettore 
della PRL (PRLR) comportante una 
insensibilità alla prolattina.

Prof. Marco Radici

L'Ambulatorio di Endocrinologia 
della Riproduzione si integra con 

l’attività interdisciplinare che è svolta 
per aiutare donne affette da aborto 

spontaneo ricorrente (ASR) e da 
patologia tiroidea in gravidanza.  
L’ipertiroidismo in gravidanza è 

svelato da livelli plasmatici di TSH 
particolarmente bassi associati ad 
ormoni tiroidei elevati, al di sopra 

del riferimento trimestre-specifico di 
gestazione. 

È importante che sia valutato 
l’inadeguato apporto

 nutrizionale di iodio in 
preparazione di una gravidanza. 

La causa più comune di 
ipotiroidismo in gravidanza è 

la tiroidite cronica autoimmune 
che può generare ipotiroidismo 

subclinico. 
Inoltre la tireopatia nodulare, 

nel sospetto di una condizione 
neoplastica, deve essere gestita come 

nella condizione non gravidica, 
senza creare turbamenti psicologici 

nella donna.  Infine la tiroidite post-
partum è una patologia frequente 

che interviene nel 5-10% di donne 
che hanno avuto una gravidanza sia 

interrotta che a termine.

IN GRAVIDANZA 
ATTENZIONE  

ALLA  TIROIDE

Una priorità dell’Ambulatorio 
di Endocrinologia della 

Riproduzione è rappresentata dalla 
gestione dell' andrologia e dei disordini 
della sessualità. L'andrologia è la 
branca specialistica della medicina 
che focalizza i propri studi sulla salute 
maschile, con particolare riferimento 
alle disfunzioni dell'apparato 

riproduttivo maschile. Dunque lo 
studio delle azioni degli ormoni 
testicolari e dell’asse ipotalamo-ipofisi-
testicolo e della corretta produzione di 
sperma. Questa tematica che esplora 
le potenzialità fecondanti del maschio 
adulto, anche affetto da problematiche 
endocrino-genetiche complesse, viene 
presso l’Ospedale sviluppata in stretta 

collaborazione con la Sezione di 
Seminologia del Laboratorio Analisi 
in grado di fornire informazioni 
biochimiche e di genetica molecolare 
sulle condizioni dei tubuli seminiferi 
e dallo stroma che circonda i tubuli e 
che contiene le cellule di Leydig, perno 
della funzione endocrino riproduttiva 
maschile.

ANDROLOGIA E DISORDINI DELLA SESSUALITÀ

di Mariangela Riontino

OTORINOLARINGOIATRI A        

La tiroide è 
un organo 

fondamentale 
sia per 

la fertilità 
femminile sia 

per la 
crescita del 

feto nela 
gravidanza

L'Andrologia 
studia la 

salute 
maschile, in 
particolare

 le disfunzioni 
dell'apparato 
riproduttivo

L'aumento 
di 
prolattina 
provoca 
la secrezione 
di latte dalle 
mammella 
al di fuori 
dell'allattamento
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Nel Centro di Aritmologia 
dell’Isola Tiberina, un polo 
super specialistico 
dedicato ai pazienti con 
aritmie ventricolari.

ARITMIE 
VENTRICOLARI:
LA FACCIA OSCURA 
DELL’ ARITMOLOGIA

Le aritmie ventricolari sono quelle 
alterazioni del battito cardiaco che hanno 
origine nelle due camere ventricolari. 

Possono essere singole (extrasistoli) o ripetitive 
(tachicardie ventricolari). 
Talvolta possono essere così rapide da portare 
alla sincope o addirittura ad arresto cardiaco. 
Ambedue possono insorgere in soggetti sani o con 
malattia cardiaca e presentarsi con modalità più 
svariate.

Per quanto riguarda 
le extrasistoli (battiti 
anomali, singoli, non 

ripetitivi), sono aritmie di semplice 
identificazione e molto comuni 
in termini di prevalenza. Infatti 
7 individui sani su 10 sottoposti a 
monitoraggio elettrocardiografico 
delle 24 ore, presentano delle 
extrasistoli (non necessariamente 
sintomatiche). Il più delle volte 
sono benigne, ma raramente 
rappresentano l’epifenomeno 
di  una cardiopatia aritmogena 
potenzialmente fatale. Per 
questo motivo spesso i pazienti 
con extrasistoli vengono riferiti 
all’aritmologo per una accurata 
stratificazione del rischio aritmico.  
Le tachicardie ventricolari invece 
sono aritmie ripetitive il più 
delle volte maligne. I pazienti 
affetti da questa problematica 
necessitano di cure particolari 
e di alcuni strumenti come il 
defibrillatore impiantabile, ad 
oggi unico strumento salvavita 
in grado di terminare l’aritmia 
con uno shock elettrico. Questa 
nicchia di pazienti necessita di 
cure specifiche ed interventi ad 
alta complessità per migliorarne 
la qualità di vita ed aumentare la 
sopravvivenza.

engono trattati i pa-
zienti con  tachicardia 
Ventricolare recidivan-
te mediante ablazione 

transcatetere (delicati interventi con 
dei cateteri manovrati all’interno del 
cuore). Questi interventi, solitamente, 
vengono eseguiti in anestesia gene-
rale e pertanto vengono coadiuvati 
da un’équipe di anestesisti altamente 
specializzati in aritmologia. Essi rap-
presentano l’unico modo per inter-
rompere l’evolvere di una malattia 
cardiaca. 
Ad oggi questi interventi vengono ef-
fettuati con metodiche di navigazione 
tridimensionale all’avanguardia, con 

di FILIPPO MARIA CAUTI
Unità di  Ar i tmologia

IL CENTRO SPECIALISTICO 
DELL’ISOLA TIBERINA

LA DIFFERENZA 
TRA EXTRASISTOLE 
E  TACHICARDIA 
VENTRICOLARE

DALLA 
GESTIONE 
CLINICA ALLA 
CHIRURGIA 
COMPLESSA
NELLA SALA DI 
ELETTROFISIOLOGIA 
DELL’OSPEDALE

Al Fatebenefratelli-Isola Tibe-
rina, all’interno dell’Unità di 
Aritmologia, è attivo un am-

bulatorio dedicato alle aritmie ventri-
colari. Convenzionato con il Sistema 
Sanitario Nazionale, questo servizio 
rappresenta l’unica realtà nel Centro 
e Sud Italia ed è un punto di riferi-
mento per il trattamento di queste 
aritmie.

L’Ambulatorio per le aritmie ventri-
colari dell’Isola Tiberina si prende 
cura del paziente a 360 gradi e può 
vantare un team altamente specia-
lizzato. La visita ambulatoriale è il 
punto di partenza per la stratificazio-
ne del rischio aritmico, l’individua-
lizzazione di un percorso diagnostico 
e la delineazione di un programma 
altamente specifico a secondo dell’a-

ritmia.  Il paziente sano con extrasi-
stolia benigna sintomatica verrà con-
sigliato con modifiche dello stile di 
vita o verrà indirizzato a programmi 
di allenamento. 
Nel caso di aritmie maligne, il pa-
ziente verrà seguito nel ricovero e, 
dopo valutazione collegiale, verrà ac-
compagnato in eventuali trattamenti 
invasivi.

A RITMIE
         ventricolari

approcci totalmente endovascolari (a 
cielo chiuso) anche in caso di approc-
cio epicardico (una volta unicamente 
eseguito con chirurgia open). 
Il trattamento complesso di questi pa-
zienti talvolta richiede un approccio 
multidisciplinare, che prevede altre 
figure quali cardiochirurghi, emodi-
namisti e chirurghi toracici. Recente-
mente nel percorso di gestione delle 
aritmie ventricolari all’Isola Tiberina, 
è stato introdotta una tecnica di de-
nervazione del sistema simpatico (con 
intervento in videotoracoscopia con 
un piccolo accesso in regione ascella-
re di pochi millimetri) in collaborazio-
ne con l’Unità di Chirurgia Toracica 
del Policlinico Umberto I di Roma 
per il trattamento dei pazienti che 
non rispondono alle cure standard.  
Il team aritmologico dell’Isola Tibe-
rina fa parte del più grande registro 
italiano nella gestione dei pazienti 
con tachicardie ventricolare e ad oggi 
rappresenta il fiore all’occhiello del 
Centro Italia nel  trattamento di que-
sti delicati pazienti.
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AFMAL: DA 40 ANNI AL 
SERVIZIO DEI 

BISOGNOSI  
LONTANI… E VICINI

anni al servizio dei poveri e 
dei più bisognosi nel mondo. 
Nata nel 1979 per volere 
dell’ allora Superiore  Generale 

dell’Ordine Fra Pierluigi Marchesi e 
riconosciuta ONG dal Ministero degli 
Esteri italiano nel 1988, l’AFMaL 
(Associazione con i Fatebenefratelli 
per i Malati Lontani)  nel tempo è 
cresciuta e si è evoluta, agendo sempre 
in base a quel principio fondamentale 
secondo cui “non c’è dignità laddove 
non esiste il diritto alle cure di base”. 
Oggi l’AFMaL opera in oltre 70 Paesi, 
offrendo riparo ai senzatetto e istruzione 
scolastica ai bambini con grave disabilità, 
fornendo medici ed educatori specializzati 
e nel contempo formando il personale 

Oltre 500 i religiosi, collaboratori, volontari 
e amici dell’AFMaL che si sono ritrovati nei giardini 
della Curia dell'Ospedale FBF San Pietro di Roma per 

celebrare l'importante traguardo

Foto di 
Dario 

Fatellodi Franco Ilardo

sanitario locale, intervenendo in 
emergenza con cure mediche d’eccellenza. 
Uno sguardo rivolto sicuramente ai Paesi 
in via di sviluppo, che vivono situazioni di 
povertà e di emergenza sanitaria molto 
grave, ma che non dimentica il proprio 
“vicino”. Di questo e di molto altro 
ancora, abbiamo parlato con Fra Gerardo 
D’Auria, Vicepresidente Operativo 
dell’ONG e Superiore della Provincia 
Romana dei Fatebenefratelli, che da molti 
anni guida l’opera dell’Associazione.

Fra Gerardo, sono trascorsi 40 anni 
dalla fondazione dell’AFMaL che, 
nata da una semplice ma grande 
idea, oggi è diventata una realtà 
molto importante, presente in tut-

to il mondo, un modo concreto per 
“fare il bene”. Che cosa rappresenta 
questa Associazione per l’Ordine?
L’AFMaL è un dono che Dio ha voluto 
consegnare non solo a Fra Pierluigi Mar-
chesi ma a tutto l’Ordine dei Fatebene-
fratelli. Come dono, è importante che 
continui a esistere, poiché grazie a esso 
riusciamo a raggiungere tante persone 
che soffrono e che hanno bisogno del no-
stro aiuto. Dalla sua fondazione a oggi, 
l’AFMaL ha assistito oltre 40 milioni di 
persone in tutto il mondo e realizzato 70 
progetti di sviluppo ed emergenza, gra-
zie anche al contributo di 1.600 medici 
volontari.

Quali i progetti che state portando 
avanti in questo momento?
In questo momento siamo impegnati in 
diversi progetti sia in Italia sia all’estero. 
In particolare in Italia ci occupiamo dei 
senzatetto, anziani soli, immigrati, persone 
separate, senza lavoro, o che si trovano in 
difficoltà a causa della crisi economica del 
nostro Paese. A Roma, Genzano, Napo-
li e Benevento – ad esempio – è attivo il 
programma “Oasi della salute”, che attra-
verso un ambulatorio mobile porta assi-

stenza sanitaria nei quartieri più disagiati, 
con l’obiettivo di offrire cure mediche 
specialistiche, avviare dei percorsi terapeu-
tici idonei e prevenire diverse patologie. 
A Palermo invece è attivo il Centro “Be-
ato Padre Olallo” che offre accoglienza 
diurna e notturna alle persone in estrema 
povertà, dando loro un riparo e un pasto 
caldo. Inoltre ogni mese il Centro aiuta 
oltre 130 famiglie nella provincia, con der-
rate alimentari e vestiario.

Un modo concreto di aprirsi alle 
nuove povertà, ossia realizzare 
l’invito che è stato fatto a tutte 
le Province dell’Ordine durante 
l’ultimo Capitolo Generale…
Purtroppo queste povertà sono sempre 
esistite, magari in passato non erano così 
diffuse. Quando il bisogno diventa forte, 
gli occhi e il cuore si aprono per accogliere 
queste necessità e fare di tutto per dare 
un aiuto concreto. La cosa più bella 
della nostra opera è che tutti i volontari 
vi prendono parte con impegno, ma 
anche con passione e speranza, perché 
vogliono dare continuità a questa attività 
missionaria. La nostra è una grande 
famiglia e il fatto di essere così numerosi 

e di avere una così attiva 
partecipazione, vuol 
dire che l’ONG sta 
seminando bene.

Un ultimo mes-
saggio su questi 40 
anni…
40 anni sono molti 
pochi, ne abbiamo 
bisogno di molti altri 
ancora perché per 
poter cambiare le cose, 
formare le persone 
non bastano pochi 
giorni, ci vogliono anni 
di lavoro continuo. 
Questo è fondamentale 

perché la mentalità e la cultura del fare del 
bene possa radicarsi nella nostra società. 

Per maggiori informazioni 
sull'Associazione: www.afmal.org 

40° ESIMO
SOLIDARIETÀ
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TEMPO 
DI 
BILANCIO 
E DI 
PROGETTI 
PER IL 
FUTURO

o scorso 23 ottobre la Direzione del Fatebenefratelli-Isola Tiberina e 
i Direttori e Responsabili delle varie Unità Operative si sono riuniti 

presso la Curia Generalizia per fare un punto sull’andamento attuale 
dell’Ospedale e sulle linee d’azione da portare avanti per il futuro. Dopo 
un aggiornamento sui dati economico-gestionali del periodo gennaio-
settembre 2019, la Direzione ha presentato il piano strategico aziendale 
del prossimo triennio 2020-2022. È stata quindi l’occasione, per alcuni 
Primari, per illustrare la visione della loro Unità Operativa nello stesso 
periodo, in adesione alle linee di sviluppo della Struttura. A questo, 
seguiranno altri incontri a cadenza trimestrale, nell’ottica di continuare a 
lavorare insieme per il futuro dell’Ospedale, su obiettivi chiari e condivisi.

Padre Gabriele, al 
secolo Ernesto, aveva 
diciassette anni quando, 
lasciata la natia Catania 

ove era nato il 20 gennaio 1902, 
giunse all’Isola Tiberina il 14 
luglio 1919 come postulante 
della Provincia Romana. 
Ancor prima di conoscere i 
Fatebenefratelli, il giovane 
Ernesto ebbe delle esperienze nelle quali si possono 
ravvisare delle affinità con San Giovanni di Dio. 
Ad esempio prima di votarsi alla vita religiosa ebbe 
modo di occuparsi della vendita di libri presso la 
libreria dei Salesiani a Catania, e durante i suoi 
ricoveri all’ospedale cittadino si trovò a contatto 
con i reduci della Prima Guerra Mondiale lì 
ricoverati, e si sentì così partecipe delle sofferenze 
di costoro da sentire l’impulso a dedicare la sua vita 
al servizio dei sofferenti e dei malati. Fu infermiere, 

sacerdote, storico dell’Ordine 
e scrupoloso ricercatore 
d’archivio, autore di una copiosa 
produzione di articoli e di 
libri, e non ultimo postulatore 
infaticabile e promotore delle 
Cause di Fra Riccardo Pampuri 
e di Fra Benedetto Menni, dei 
quali vide solo le Beatificazioni, 
rispettivamente nel 1981 e 

nel 1985. Ed ancora si prodigò per le Cause dei 
Martiri spagnoli e di Fra Eustachius Kugler, i cui 
felici esiti furono successivi alla sua morte avvenuta 
a Roma il 12 maggio 1989.  Durante i settanta anni 
trascorsi all’Isola Tiberina Padre Gabriele fu anche 
maestro dei novizi; più volte eletto Consigliere 
Provinciale e vocale ai Capitoli Generali.  Ogni 
incarico affidatogli lo svolse con sincero desiderio 
ed entusiasmo di servire l’Ordine e di diffonderne 
onestamente la secolare storia.

PADRE GABRIELE 
RUSSOTTO: 
100 ANNI FA APPRODAVA 
ALL’ISOLA!

di CHIARA DONATI
Archiv ista Curia General iz ia

In alto Padre 
Gabriele  Russotto 
con Papa Giovanni 
Paolo II, in alto a 
sinistra nella veste 
di infermiere.
Qui di fianco, 
P. Russotto  
sacerdote

l Natale si avvicina. 
Possiamo darlo per scon-
tato, ma così non è: Natale 
è un giorno straordinario, 

un fatto che ci tocca profondamente, 
che viene a portare luce e speranza 
nella nostra vita e davanti alle diffi-
coltà. Il Natale può essere per tutti 
un’occasione per ritrovarsi tempo-
ralmente e spiritualmente, un luogo 
dove ricaricarsi per affrontare il vi-
vere quotidiano con rinnovata fidu-
cia ed energia. Questo è lo spirito più 
autentico della festa che celebriamo: 
nella nascita di Gesù possiamo ri-
trovare quella Speranza che il dono 
amorevole del Signore ci viene a por-
tare. L’auspicio è che questo dono 
“arrivi” alle persone malate che ogni 
giorno si rivolgono alle nostre cure, e 
alle loro famiglie: perché con il con-
tributo e l’impegno di tutti noi che 
operiamo in Ospedale, possano tro-
vare pace e consolazione nel corpo e 
nello spirito. Un ringraziamento par-
ticolare va a quanti con infaticabile 
impegno, dedizione e professionalità, 
presteranno servizio anche durante 
questi giorni di festa, contribuendo 
a mantenere sempre  alto il livello 
di qualità assistenziale del Fatebene-
fratelli. A tutti: collaboratori, amici 
e volontari di questa Struttura, a voi 
che ci leggete dalle pagine di questa 
rivista, e alle vostre famiglie, i nostri 
migliori auguri di un sereno Natale e 
di un felice anno 2020!

CERIMONIA 
di PENSIONAMENTO

È  sempre un momento  emozionante 
salutare i colleghi con i quali per tanti 

anni si è condivisi la gioia, l’impegno e la 
fatica del proprio lavoro.  
Lo scorso 22 novembre, la Famiglia 
Ospedaliera dell’Isola Tiberina si è ri-
unita nella Chiesa dell’Ospedale per la 

cerimonia di saluto e ringraziamento – 
presieduta dal Vicepresidente Operativo, 
Fra Pascal Ahodegnon, e celebrata dal 
Superiore della Comunità  Religiosa della 
Curia Generalizia, Fra Dario Vermi – al 
personale sanitario recentemente andato 
in pensione. 
In quell’occasione, è stata loro consegnata 
una pergamena come ricordo e in segno 
di gratitudine per la dedizione che sem-
pre hanno mostrato nel loro servizio ac-
canto al malato.

FRA PASCAL AHODEGNON
Vice Presidente Operativo
STEFANO MICHELINI
Direttore Generale
FRA ANGEL LOPEZ
Priore Comunità Religiosa

di 
EMANUELA 
FINELLI

di ALESSIA FRATARCANGELI
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LA TERRA
VISTA 
DAL CIELO

a seconda missione è sta-
ta a bordo della Soyuz 
TMA-20 per esperimen-
ti scientifici durati quasi 

sei mesi, dal 15 dicembre 2010 al 24 
maggio 2011. Questa sua esperienza 

l’ha raccontata nel libro “Dall’alto tut-
ti i problemi sembrano più piccoli”.

Dopo essere stato tanto tempo 
nello spazio, cosa sa di più sulla 
terra e sull’uomo?
Potrei dire piuttosto cosa so di meno! 
Succede, infatti, che uno più cono-
sce, più si rende conto di sapere poco. 
Oggi ho una percezione diversa del 
nostro pianeta e delle nostre capa-
cità. Andare nello spazio è stata una 
sfida che ritenevo impossibile, ma poi 
mi sono reso conto che potevo farce-
la. Capita lo stesso di tanti sogni che 
mettiamo nel cassetto e che pensiamo 

È uno dei pochi esseri umani 
che ha potuto guardare la terra da 
600 chilometri d’altezza. 
In due missioni ha raggiunto 
174 giorni di permanenza nello spazio, 
la prima nel 2007 con lo Space Shuttle 
Discovery, durata un paio 
di settimane per riparare alcune 
parti della  stazione spaziale 
internazionale.

Paolo Nespoli
ex astronauta, 

ingegnere 
e militare 

italiano

intervista a Paolo Nespoli
di Vito Magno

che non si realizzeranno mai, ma che 
poi ci accorgiamo che vale la pena 
metterli fuori lavorandoci sopra con 
attenzione, pazienza, passione e co-
raggio. Circa la terra vista da lassù 
posso dire che è molto bella, ma an-
che fragile considerando quanto noi 
umani riusciamo a disturbare il suo 
ecosistema.

Fare l’astronauta è un’esperien-
za che cambia la vita personale?
Dopo l’esperienza nello spazio mi 
sento soddisfatto come non lo sono 
mai stato. Cerco perciò di mantener-
mi tale. Succede spesso che quando 

otteniamo una cosa, svanisce il senso 
della novità e si ricomincia daccapo 

la ricerca di un qualcosa. Evito que-
sto giro vizioso tenendomi stretto il 
tesoro accumulato nelle missioni nello 
spazio.

Si è mai sentito un Superman?
Cerco di restare sempre il ragazzo 
cresciuto all’oratorio di un piccolo 
paese che pian piano è maturato e ha 
fatto molte scelte, ma che sostanzial-
mente è rimasto lo stesso. Quelli che 
mi conoscono dicono che parlo e mi 
comporto come prima.

Cosa è più facile: volare con una 
navicella spaziale o con la fede? 
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Sono entrambe cose complesse; im-
possibile fare paragoni! Volare con 
una navicella spaziale è sicuramente 
difficile, ma possibile; volare con la 
fede è sempre difficile, ma sicuramen-
te possibile, come dimostrano tante 
persone realizzate che hanno posto la 
fede a fondamento della loro esisten-
za.

È più leggera anche la preghiera 
sulla navicella spaziale?
Pregare in orbita è una cosa che vie-
ne spontanea, senza pensarci. Quan-
do guardi la terra che hai di sotto e le 
stelle che hai di sopra ti viene naturale 
meditare sul senso delle cose che vedi.

Cosa ricorda del 
dialogo con il Papa 
fatto in  videocon-
ferenza?
È stato molto bello. Il 
Pontefice ha parlato 
con tutto l’equipaggio. 
Non tutti i membri di 
esso erano cattolici, 
ma quando abbiamo 
dato anche agli altri 
la possibilità di esse-

re presenti al colloquio, sono venuti 
tutti perché avvertivano l’importanza 
dell’incontro. È stato un momen-
to intenso, il Papa ci ha 
rivolto delle domande, 
e ci siamo scambia-
ti informazioni e 
curiosità. Parti-
colarmente toc-
cante il ricordo 
che il Papa ha 
avuto per mia 
madre, morta 
qualche settimana 
prima. 
Durante i sei mesi in 
orbita ho avuto anche 
modo di parlare in videocon-

ferenza con Don 
Davide, il prete di 
quando frequen-
tavo l’oratorio. Ci 
siamo scambiati 
impressioni e sen-
timenti così come 
facevamo quando 
ero bambino.

La singolare 
esperienza che 

ha vissuto l’ha descritta in un li-
bro, intitolato “Dall’alto i proble-
mi sembrano più piccoli”. 

È una lezione?
È un modo perché chiun-

que può valorizzare 
sulla terra l’esperien-
za spaziale vissuta 
da un astronauta. 
Abbracciando al-
cune metodologie 
usate dagli astro-
nauti si possono 

superare molti pro-
blemi. Ad esempio, 

se uno ha un problema 
molto grosso, è utile che lo 

spezzetti in problemi più piccoli, 
affrontandone uno alla volta. Nel libro 
si parla anche della necessità del lavo-
ro di gruppo quando si vuole centrare 
un obiettivo alto. Si dice anche che è 
importante analizzare le cose che fac-
ciamo per trovare una soluzione in 
circostanze particolari. Un’altra cosa 
interessante è che in orbita l’astronau-
ta si trova in una dimensione comple-
tamente nuova che lo costringe a fare 
le cose di tutti i giorni in modo diver-
so. Allora capisci che se si utilizzasse 

VOLARE CON 
UNA NAVICELLA È 

SICURAMENTE DIFFICILE, 
MA POSSIBILE. 

VOLARE CON LA FEDE È 
SEMPRE DIFFICILE, 
MA SICURAMENTE 

POSSIBILE

RESTO 
SEMPRE 

IL RAGAZZO CRESCIUTO 
ALL’ORATORIO 

CHE PIAN PIANO È 
MATURATO 
E HA FATTO 

MOLTE SCELTE

questo principio sulla terra, non dan-
do tutto per scontato, si riuscirebbe a 
fare meglio ogni cosa.

Si riuscirebbe a superare anche 
la crisi economica?
Su quella sono ottimista, non così su 
quella ecologica. Nello spazio ho av-
vertito molto forte la percezione che 
gli uomini stiano usando le risorse 
della terra in modo poco oculato. Do-
vremmo pensare di più all’ambiente 
se non vogliamo distruggere la terra 
con le nostre mani.

Cosa le manca di più dello stare 
nello spazio?
L’unicità e la bellezza dell’assenza di 
gravità. Noi sulla terra abbiamo sem-
pre la percezione del nostro corpo. In 
orbita il corpo prende una leggerezza 
incredibile: sei coscienza pura, sei l’a-
nima che guarda, è la tua mente, il tuo 
cervello. Questo ti dà una sensazione 
di pienezza e di potere. Quando tor-
ni sulla terra ti manca subito, senti te 
stesso incatenato, in prigione.

Il suo sogno professionale?
Fra una quindicina d’anni un viaggio 
nello spazio, seduto comodamente in 
poltroncina, su uno degli spazioplani 
che si stanno costruendo!
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STOP ICTUS: LA CAMPAGNA PER LO SCREENING CARDIOLOGICO 
DIGITALE
Grande eco mediatica per “Stop Ictus: controlla il battito nel 
cuore di Roma”, la campagna di prevenzione e sensibilizzazione 
sull’ictus da fibrillazione atriale organizzata dall’Ospedale con 
l’Unità di Aritmologia, il 12-13 ottobre, mettendo a disposizione 
degli over 65 uno screening gratuito del ritmo cardiaco con 
Applewatch in 30 secondi ed ECG inviato direttamente alla 
Sala Aritmie per i successivi referti on line. L’azione di diffusione 
presso i media, con comunicati stampa inviati a più riprese nei 
vari passaggi della manifestazione, fino alla premiazione del 
progetto al Forum PA Sanità, ha portato alla pubblicazione/
trasmissione della notizia su agenzie, emittenti, quotidiani, 
periodici, siti generalisti e/o di settore. In particolare; in tv su: 
TG5, TG3 Regione Lazio, Rai 1 Uno Mattina, Tg2 Medicina 33, 
Rai 3 Tutta Salute, 7Gold, Rete Sole; sulle emittenti radiofoniche: 
Rai Isoradio, Rai Radio 2 “Il ruggito del coniglio”, Radio Roma 
Capitale, Radio Cusano Campus; tramite le agenzie stampa: 
Adnkronos, Agenzia Dire, Askanews, Agenpress (2), Agenparl (2), 
su quotidiani cartacei e articoli web: Corriere della Sera, Corriere 
della Sera Salute, La Repubblica (trovaroma), Leggo (2), Metro, 
Donna Moderna, Sole 24ore Sanità24, La Repubblica, Avvenire, 
Il Messaggero, Leggo (2), Affari Italiani, Corriere Adriatico, La 
voce del Lazio, Quotidiano di Puglia, Roma Daily News (3), 
Roma Today, Di Lei (2), InSalute News (2), Faro di Roma, La 
legge per tutti. In occasione della premiazione ricevuta al Forum 
PA Sanità, la notizia è stata pubblicata dal Sole 24 Ore Sanità 
con articolo a firma del Direttore Generale, e da diversi siti 
web: Alto Adige, Corriere Comunicazione, Digital Marketing 
Farmaceutico, Di Lei, Fortune Ita, Forum PA, In salute News, 
Roma Today, Sassari Notizie.

L’OTTOBRE ROSA PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE
AL SENO
Anche quest’anno, l’Ospedale si è “tinto” del colore dell’Ottobre 
Rosa, mese che la Regione dedica alla prevenzione del tumore al 
seno. Per l’occasione, l’Ospedale, con la sua Breast Unit, ha messo 
a disposizione visite gratuite ed ha aperto al pubblico incontri 
di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione della 
neoplasia mammaria.  Le azioni stampa attivate in occasione del 
Bra Day e della cerimonia di accensione dell’Isola hanno avuto 
riscontri presso emittenti, testate cartacee e web: Agenzia DIRE, 
Agenpress, Corriere IO Donna, In Salute News, Adnkronos, 
Agenpress, Agenparl, Leggo, Rete Sole, Rai Radio 1, Rai Radio 
2, Rai Radio 3, Rainews, Leggo, MSN, Quotidiano Sanità, Faro 
di Roma, Libero 24x7.

L’ISOLA SI FA BLU CONTRO IL DIABETE
Fari blu si sono accesi all’Isola Tiberina in occasione della 
Giornata Mondiale del diabete, per accompagnare l’importante 
messaggio lanciato in Ospedale dall’Unità di Diabetologia, 
Endocrinologia e Malattie Metaboliche, sulla correlazione tra 
stili di vita e prevenzione della malattia. La notizia, previa azione 
di divulgazione e di sensibilizzazione, è stata ripresa da testate 
cartacee e on line: Il Messaggero, Adnkronos, Askanews, Roma 
Sette, Sir, Cinque Quotidiano, Ciociaria Oggi, Roma Daily 
News, InSalute News, Faro di Roma, Yahoo Notizie.

TUMORI DEL CAVO ORALE
L’iniziativa di prevenzione dell’UOC di Otorinolaringoiatria 
dell’Ospedale, che ha messo a disposizione visite gratuite contro 
i tumori testa-collo, in adesione con AIOCC alla Make Sense 
Campaign 2019, è stata divulgata e ripresa da: Agenzia DIRE, 
Agenpress Quotidiano Sanità, Roma Dailynews, In Salute News, 
Roma Today, Faro di Roma, Ezrome.

BUONE PRATICHE PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE
In occasione del Safety Day dell’OMS, l’Ospedale ha organizzato 
un incontro aperto al pubblico sulle buone pratiche per la sicurezza 
del paziente. La notizia è stata veicolata ai media e pubblicata da: 
Askanews, SIR, Faro di Roma, In Salute News, Daily Muslim.

NON SOLO INIZIATIVE...GLI SPECIALISTI RISPONDONO
Gli specialisti del Nosocomio hanno avuto la possibilità di 
intervenire anche in occasioni diverse da manifestazioni e/o 
giornate dedicate. Sulle testate nazionali Repubblica e LA 7, 
il dott. Ragusa ha risposto a domande riguardanti i temi del 
parto; su RAI 3, per “Tutta Salute”,  il dott. Sessa ha parlato 
di sciatalgia;  sull’emittente nazionale Radio Cusano Campus, il 
dott. Della Ventura ha fatto informazione sui temi della donazione 
del sangue. Per “il Medico risponde” di Repubblica Salute, sono 
intervenuti il dott. Ragusa e la dott.ssa Forleo; per l’Agenzia e TV 
Dire ha parlato il dott. Forconi sulle patologie del piede.
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Con un totale complessivo di oltre 38.600 visualizza-
zioni, le azioni social condotte negli ultimi tempi con 
Twitter e Instagram hanno registrato grandi numeri: 

Con l’ “Ottobre Rosa”, l’Ospedale approda anche sul canale 
Linkedin. Insieme alla manifestazione “Stop Ictus” e alla 
Giornata Mondiale del Diabete, la pagina dell’Ospedale ha 
già raggiunto oltre 1000 visualizzazioni.

Twitter
@UfficioStampaF2

Instagram
ufficiostampa_
fatebenefratelli

34  tweet pubblicati

16.429 visualizzazioni

23  tweet pubblicati

9527 visualizzazioni

9  tweet pubblicati

8350 visualizzazioni

4  post pubblicati

1137 visualizzazioni

5  post pubblicati

2244 visualizzazioni

3  post pubblicati

949 visualizzazioni

CAMPAGNA STOP ICTUS E PREMIAZIONE FORUM PA SANITÀ

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

OTTOBRE ROSA

di EMANUELA FINELLI

Seguici su
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i sono recentemente 
conclusi i lavori di 
restauro della cornice 
della Madonna della 

Lampada, preziosa icona del XIII 
secolo, collocata nella Chiesa di San 
Giovanni Calibita sull’Isola 
Tiberina. In occasione della 
piena del Tevere del 1554, 
l’affresco – realizzato in 
una nicchia vicino al Ponte 
Quattro Capi - era stato 
completamente sommerso, 
uscendone però indenne, 
così come la lampada che 
aveva continuato ad ardere. 
In virtù di questo miracolo, 
il dipinto venne staccato e posizionato 
nella Chiesa. Essendo oggetto di grande 
venerazione, nel 1933 è stata prodotta 
una copia della Madonna della 
Lampada e sistemata sulla facciata della 

Chiesa, affinché la si potesse ammirare 
anche quando questa era chiusa. Con il 
tempo e le intemperie, la cornice lignea 
che includeva l’immagine si è deteriorata 
a tal punto che il Superiore della 
Comunità Religiosa del Fatebenefratelli, 

Fra Angel Lopez, ne ha 
autorizzato il  restauro, ad 
opera degli artigiani Silverio 
e Remo Ranalli di Scerni 
(Chieti).  La nuova cornice è 
stata realizzata interamente 
a mano, con tre tipi di legno 
(mogano, faggio e abete), 
mentre la nuova lampada è 
stata donata dalla Volontaria 
di San Riccardo Pampuri, 

Rosanna Rossi. Gli stessi artigiani si sono 
occupati anche del restauro del portone 
della Chiesa, anch’esso fortemente 
danneggiato dal tempo e dagli agenti 
atmosferici.

Nasce a Roma, nei 
reparti maternità degli 
Ospedali Fatebenefra-
telli “Isola Tiberina” e 
“San Pietro”, la prima 

guida multimediale 
italiana per il rientro 

a casa di neo-mamme 
e neo-papà con i loro 
piccoli, dopo il parto. 

Il nuovo format audio-
visivo, “Nascere: guida 

per il rientro a casa”,  
offre soluzioni sulle questioni che più frequen-

temente preoccupano i neo-genitori, attraverso 
la voce diretta degli specialisti dei due Ospedali. 

La presentazione ufficiale della video-guida è 
avvenuta il 5 dicembre, alla presenza del Diret-

tore Generale del Fatebenefratelli-Isola Tiberina, 
Stefano Michelini, del Superiore della Comunità 

Religiosa dell’Ospedale, Fra Angel Lopez, del 
Presidente del Fatebenefratelli-S. Pietro, Fra Ge-
rardo D’Auria, e dei medici delle due Strutture. 

Maggiori approfondimenti sul prossimo numero 
della rivista.

Per la video-guida: 
www.fatebenefratelli-isolatiberina.it

www.nascererientroacasa.it  

i chiama 
Te v e r e 
Day, l’i-
niziativa 
promos-
sa – il 

27 ottobre – dall’Associa-
zione Museo del Tevere 
(voluta dai cinque Circoli 
remieri storici di Roma) e 
che ha coinvolto numerosi 
enti, associazioni, privati, 
operatori dello sport, del 
tempo libero, della cul-
tura. Obiettivo comune, 
quello di riproporre il fiu-
me all’attenzione dell’opi-
nione pubblica, non solo 
per salvaguardare e valo-
rizzare la sua cultura, ma 

anche per ripristinare un 
rapporto attivo con la cit-
tadinanza per la cura delle 
sue acque e dei suoi argini.
Per l’occasione, il Priore 
della Comunità Religiosa 
dell’Ospedale Fatebene-
fratelli, Fra Angel Lopez, 
ha aperto le porte della 
Chiesa di San Giovanni 

Calibita e della Cripta 
dei Sacconi Rossi. Cen-
tinaia i cittadini giunti 
sul posto per ammirare 
– sotto la guida esperta e 
competente dei Volontari 
di San Riccardo Pampu-
ri – le bellezze di questi 
luoghi e apprenderne 
con interesse la storia.

i è concluso il triennio 
della Commissione 
nazionale Formazio-
ne Continua. Qual è il 
suo giudizio su quan-

to fatto? E cosa si auspica che re-
alizzi la nuova Commissione?
È stato fatto un percorso di migliora-
mento e di esemplificazione dei pro-
cessi, che rende il nostro lavoro più 
immediato ed efficace. Ci sono tutti i 
presupposti perché si facciamo ulterio-
ri miglioramenti concreti che possiamo 
applicare praticamente nella quotidia-
nità, al fine di snellire le procedure.

Quali pensa siano le competenze 
distintive della Fondazione Fa-
tebenefratelli per la Ricerca e la 
Formazione Sanitaria e Sociale e 
le ragioni che spiegano il risulta-
to raggiunto nel 2018?

Una squadra coesa che lavora per un 
obiettivo comune: dare un ottimo ser-
vizio in ambito formativo e organiz-
zativo a uno dei più importanti ospe-
dali di Roma, il Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina, senza mai trascurare tutte le 
richieste che ci arrivano dall’esterno.

Come si caratterizza l’offerta 
formativa proposta dalla Fon-
dazione Fatebenefratelli nel 
2019 in termini di aree temati-
che, professioni e tipologie for-
mative?
La Fondazione Fatebenefratelli 
si concentra prevalentemente su 
formazione di tipo residenziale e 
formazione sul campo. In questo 
momento stiamo sviluppando con 
successo la formazione blended e 
realizzando e consolidando corsi 
teorico-pratici. 
Nostro fiore all’occhiello, sono i 
corsi di simulazione materno-fetale. 
Siamo provider di riferimento di 
un ospedale storico della Capitale, 
pertanto la nostra formazione 
spazia in ogni ambito sanitario. 
L’obiettivo del 2019 è innalzare i 
nostri standard di qualità.

Importante traguardo per la Fondazione 
Fatebenefratelli per la Ricerca e la 
Formazione Sanitaria e Sociale che è stata 

inserita nella Top Ten dei migliori provider 
ECM a livello nazionale, classificandola come 
una delle eccellenze italiane nella formazione 
continua in medicina. Fiore all’occhiello 
dell’Ente che le ha fatto guadagnare tale 
riconoscimento, la formazione blended, ossia 
“mista”, che si realizza attraverso l’utilizzo 
integrato di diversi 
formati e tipologie 
didattiche (ad esempio, 
aula e rete). Di seguito 
l’intervista alla Direttrice 
della Fondazione 
Fatebenefratelli, Paola 
Santucci, pubblicata 
sull’Annuario della 
Formazione in Sanità 
2019 nella sezione “The 
Best Provider ECM”.

FONDAZIONE 
FATEBENE 
FRATELLI: 
BEST 
PROVIDER ECM

Intervista 
a  PAOLA 

SANTUCCI
Direttr ice 

Fondazione 
FBF

UNA NUOVA VESTE 
PER L' ICONA  DELLA 
MADONNA 
DELLA LAMPADA

PRESENTATA 
LA NUOVA GUIDA 
PER IL RIENTRO
A CASA DOPO
IL PARTO

di 
R. FECONDO
Coordinatrice 
e A. TRADITI

Volontaria 
San Riccardo 

Pampuri

ALLA SCOPERTA 
DEL FIUME CHE  

ATTRAVERSA 
LA CITTÀ ETERNA

di  M.C. GENTILE
Volontaria di San 

Riccardo Pampuri

di  LAURA MARIOTTI
Ufficio Stampa Fatebenefratelli
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