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Rivista della Curia Generalizia
e dell'Ospedale San Giovanni Calibita

Fatebenefratelli all'Isola Tiberina

Sulle orme di
San Giovanni di Dio

Sono lieto di scrivere questo editoriale de “L’Iso-
la della Salute”, a pochi giorni dalla conclusione 
del 69° Capitolo Generale, nel corso del quale i 
Confratelli mi hanno affidato la responsabilità, 

assieme al nuovo Consiglio Generale, di guidare il nostro 
Ordine Ospedaliero nel prossimo sessennio.
Lo Speciale di questo numero riporta i momenti salienti di 
questo evento che si celebra ogni sei anni e che costituisce 
un importante avvenimento spirituale, oltre che una forte 
esperienza di comunione, ospitalità e universalità per tutto 
l’Ordine Ospedaliero, Confratelli e Collaboratori. 
Il tema scelto per questo Ca-
pitolo Generale è stato: “Co-
struendo il futuro dell’Ospita-
lità”; lo abbiamo considerato 
infatti come un’opportunità 
che ci è stata offerta dal Si-
gnore per costruire e prepa-
rare il futuro dell’ospitalità, 
il carisma che ci ha trasmes-
so il nostro Fondatore, San 
Giovanni di Dio. Proprio in 
questi giorni, e precisamente 
l’8 marzo, ci accingiamo a ce-
lebrare la sua festa.  
Ancora oggi, dopo 500 anni, 
il carisma di San Giovanni di 
Dio costituisce per noi un for-
te impegno di accoglienza e 
di cura nei confronti delle persone deboli e vulnerabili, che 
anima la nostra missione nel mondo. Guidato dal Signore, 
Giovanni di Dio ha dato vita, dal niente, a un movimento 
di Ospitalità che vive ancora oggi in 450 opere sanitarie e 
sociali, grazie al contributo di un migliaio di Confratelli,
60 mila Collaboratori e 30 mila Volontari.
San Giovanni di Dio è stato e sarà sempre la nostra ispira-
zione e la nostra guida. Il suo coraggio e la sua determina-
zione nell’accogliere le debolezze umane, ma soprattutto 
la sua fede profonda nel Signore rimangono per noi un 
modello da imitare nella realizzazione del nostro operato a 
servizio degli ammalati e dei più fragili della terra. 

In occasione del Capitolo Generale, la nostra riflessione si 
è arricchita anche del Messaggio che il Santo Padre ci ha 
rivolto il 1° febbraio scorso, in occasione dell’udienza pri-
vata concessa ai Capitolari in Vaticano. Sono stati momenti 
emozionanti e indimenticabili, in cui Papa Francesco ha 
voluto salutare personalmente tutti i presenti e darci ispira-
zione con le sue parole: «Le vostre strutture devono essere 
“locande” – come quella della parabola del Samaritano – 
al servizio della vita, spazi in cui specialmente i malati e i 
poveri si sentano accolti». Un richiamo fortissimo all’iden-
tità della nostra opera ospedaliera.

Anche noi, seguendo le orme di San Giovanni di Dio, vo-
gliamo che questo nostro Ospedale continui ad essere uno 
spazio in cui i malati e quanti si trovano nel bisogno si sen-
tano accolti e assistiti con la stessa sua premura e dedizione.
Auguro a tutta la Famiglia di questo nostro Ospedale una 
gioiosa celebrazione della festa del Fondatore, con un ri-
cordo e una preghiera particolare per tutti i malati e per i 
loro familiari.
San Giovanni di Dio guidi sempre i nostri passi verso il 
futuro e ci sostenga nelle sfide che il presente ci pone di 
fronte, per affrontarle con il suo stesso coraggio per amore 
del Signore, come lui stesso ci ha insegnato.
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E proprio attorno al carisma dell'Ordine - l’Ospitalità - inte-
sa come accoglienza incondizionata a tutte le fragilità dell'es-
sere umano, si sono confrontati i 78 religiosi chiamati al Ca-
pitolo, affiancati da una ventina di collaboratori.
Obiettivo: approfondire come declinare la missione del "Fare 
il bene" - fondata nel 1500 da San Giovanni di Dio, per amo-
re dei più fragili – nel presente, in funzione delle diverse cul-
ture e delle diverse realtà del mondo, guardando ai grandi 
cambiamenti che oggi attraversa la società per rispondere 
alle nuove povertà ed infermità del corpo e dello spirito.
Un’esperienza di fraternità e di ospitalità, dalla quale è 
emersa con ancora più forza l’internazionalità dell’Ordine, 
presente in 54 Paesi con oltre 450 opere sociali e sanitarie, 
1000 Confratelli e 60 mila Collaboratori.
Dopo una prima settimana dedicata alla “Vita comunitaria”, 
alle “Strutture dell’Ordine” e alla “Formazione dei Confra-
telli”, i partecipanti al 69° Capitolo si sono concentrati su 
altri argomenti: “La famiglia di San Giovanni di Dio" (tra 

Confratelli e Collaboratori), “Testimonianze di ospitalità”, 
“Le strutture e il futuro dei centri”, “Missioni e cooperazio-
ne internazionale”, “Gestione economico-finanziaria e isti-
tuzioni ecclesiali”.
Al culmine dei lavori, l’elezione del nuovo Governo dell’En-
te, che ha visto confermato Fra Jesús Etayo Superiore Ge-
nerale dei Fatebenefratelli per il prossimo sessennio. 
Al suo fianco, i sei Consiglieri neo-eletti: Fra Joaquim 
Erra I Mas (Spagna), Fra Pascal Ahodegnon (Benin), 
Fra José Augusto Gaspar Louro (Portogallo), Fra Joseph
Smith (Australia), Fra Dairon Orley Meneses Caro 
(Colombia), Fra Vincent Kochamkunnell (India). 
«Accolgo questo incarico con soddisfazione; lo vivo come un 
servizio e soprattutto come una grande responsabilità per i 
momenti che viviamo oggi nell'Ordine, nella Chiesa e nel 
mondo», ha subito commentato il Superiore ai nostri micro-
foni, in seguito alla sua nomina. 

COSTRUIRE IL FUTURO 
DELL’OSPITALITÀ:
IL 69° CAPITOLO GENERALE

DEI FATEBENEFRATELLI

69° Capitolo            
         Generale

69° Capitolo            
         Generale

Sul tema "Costruendo il futuro
dell'Ospitalità", si sono svolti a Roma 

dal 14 gennaio al 5 febbraio,
i lavori del 69° Capitolo Generale 

dell’Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio: momento alto 

di riflessione e di discernimento
spirituale che i religiosi

“Fatebenefratelli”, provenienti con 
loro delegazioni da tutte le Province 
religiose del mondo, celebrano ogni 

sei anni con l'obiettivo di confrontarsi 
sul presente e tracciare le linee guida 

per il futuro della missione.

IN ALTO: IL SUPERIORE GENERALE CON IL CONSIGLIO NEO-ELETTO
A DESTRA: IL VICE PRESIDENTE OPERATIVO E IL DIRETTORE GENERALE

DEL FATEBENEFRATELLI-ISOLA TIBERINA
IN BASSO: IL GRUPPO DEI RELIGIOSI DELLE PROVINCE ROMANA

E LOMBARDO-VENETA

IL GRUPPO
DEI RELIGIOSI
FATEBENEFRATELLI
CHE HANNO
PRESO PARTE
AL CAPITOLO

͢

di Franco Ilardo
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F ra Etayo, questo Capitolo ha confermato 
Lei come Superiore Generale dell’Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio. Come 

accoglie questa nomina?

Con soddisfazione: il Capitolo ha ritenuto opportuno con-
tinuare con il lavoro portato avanti finora e con quanto an-
cora abbiamo in progetto di fare. Si tratta di una rielezio-
ne, perché ho già ricoperto questa carica negli ultimi anni, 
ma la accolgo con gli stessi sentimenti e le stesse sensazioni 
della prima volta. Sono soddisfatto e onorato del fatto che 
l’Ordine mi chieda ancora di rimanere al suo servizio e di 
abbracciare questa grande responsabilità, di affrontare i 
momenti che viviamo oggi nell’Ordine, nella Chiesa e nel 
mondo.

"Costruendo il futuro dell’Ospitalità" è il tema di 
questo importante momento di riflessione e di-
scernimento per l’Ordine. Cosa è emerso da que-
sto dialogo?

Abbiamo voluto dare enfasi alla parola “costruendo”, pro-
prio perché volevamo soffermarci sul concetto di “costru-
zione”, in quanto è indispensabile avere buone fondamenta.
Credo che l’Ordine le abbia, poiché può contare sul pro-
prio carisma e sulla propria missione. Abbiamo tante per-
sone impegnate in questo grande progetto, fondamentale 
per aprire gli occhi e capire nel mondo di oggi come rico-
struire piano piano le risposte che la Chiesa ci invita a dare, 
soprattutto nel mondo della sofferenza, dei malati, dei bi-
sognosi.  In questo senso, soprattutto noi religiosi, abbiamo 
il dovere di capire come costruire nuove risposte in qualità 
di Famiglia di San Giovanni Di Dio. 

L’INTERVISTA
AL NUOVO
SUPERIORE
GENERALE

Questi giorni sono stati momen-
ti importanti di condivisione 
non solo tra i Confratelli, ma 
anche tra i collaboratori. Quali 
le principali sfide emerse per il 
futuro dell’Ospitalità e della Fa-
miglia Ospedaliera?

La prima sfida è quella di mantenere 
vivo lo spirito, il carisma e rispondere 
sempre alla missione dell’Ordine per-
ché - come ci insegna anche il Vangelo 
- i poveri, i malati,  li abbiamo sempre 
con noi. L’importante, quindi, è sco-
prire ed essere consapevoli ogni vol-
ta, in ogni momento, di queste sfide 
e rispondere prontamente alle situa-
zioni che ci si presentano, secondo lo 
spirito, il carisma e la missione di San 
Giovanni di Dio. Poi c’è un’altra sfida 
molto importante per noi come reli-
giosi, che riguarda la nostra Famiglia. 
I frati sono una piccola parte di questa 
grande comunità ma è fondamentale 
che noi  religiosi sappiamo occupare 
il posto che ci compete, ma soprattut-
to sappiamo vivere come consacrati, 
accompagnando tutta la Comunità di 
San Giovanni di Dio. Si parla di “rin-
novamento” da tanto tempo, una sfi-
da costante e fondamentale: il rinno-
vamento della vita consacrata di noi 
Confratelli, anche per promuovere 

I NTERVISTA

Nato in Spagna nel 1958, Fra Jesús Etayo ha 
emesso la professione religiosa nel 1 977:

infermiere, laureato in teologia con master in bioetica, 
è stato Superiore della sua Provincia per sei anni

e Consigliere Generale per altri sei, prima di essere 
eletto Generale per la prima volta nel 2012, e quindi di 

nuovo nel Capitolo 2019.

una pastorale vocazionale più attra-
ente verso le persone. Certamente è 
importante aiutare i nostri Collabo-
ratori, la nostra comunità a seguirci, 
a seguire il carisma e la missione, fa-
cendoli sentire umilmente orgogliosi e 
orgogliosamente umili di appartenere 
alla nostra Famiglia. Inoltre dobbia-
mo rivedere anche le strutture di cui 
abbiamo bisogno oggi, affinché tutto 

questo sia possibile, per stare al passo 
con i tempi che cambiano. Le struttu-
re non sono l’elemento più importan-
te, però ovviamente ci aiutano in ogni 
momento a portare avanti la nostra 
missione di cura e accoglienza del ma-
lato. Possiamo quindi continuare a so-
gnare come sognava San Giovanni di 
Dio, di portare avanti questa missione 
per i poveri, gli ammalati e i bisognosi.

69° Capitolo            
         Generale

͢

͢

di Franco Ilardo
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I l Santo Padre ha potuto sa-
lutare personalmente tutti i 
Confratelli riuniti in udienza 

privata e parlare con ciascuno di 
loro. Fortissime hanno risuonato 
le parole del discorso preparato 
dal Pontefice appositamente per i 
religiosi e che l’Ordine ha recepi-
to come parte integrante del pro-
gramma di Governo per il prossi-
mo sessennio:
«Le vostre strutture devono essere 
“locande” – come quella della pa-
rabola del Samaritano – al servizio 
della vita, spazi in cui specialmente i 
malati e i poveri si sentano accolti».
Ed ha quindi auspicato, rivolgen-
dosi ai Confratelli: «Che risuoni in 
voi la causa dell’umano come cau-
sa di Dio (…) Per favore, non fate 
dell’Ordine Ospedaliero un eser-
cito chiuso, una 
riserva chiusa. 
Dialogate, dibat-
tete e progettate 
insieme, a partire 
dalle vostre radi-
ci, il presente e il 
futuro della vostra 
vita e missione».
Il Pontefice si è 
poi soffermato 
sulla figura del Samaritano: «Cari 
fratelli, portate la compassione e la 
misericordia di Gesù ai malati e ai 
più bisognosi. Uscite da voi stessi, 
dai vostri limiti, dai vostri problemi 
e difficoltà, per unirvi agli altri in 
una carovana di solidarietà».

69° Capitolo            
         Generale

69° Capitolo            
         Generale

͢

͢

L'INCONTRO DEI FATE BENEFRATELLI
                                                       CON PAPA FRANCESCO

IL MOMENTO PIÙ EMOZIONANTE DI QUESTO 69° CAPITOLO,
CHE HA AVUTO UNA GRANDISSIMA ECO SOPRATTUTTO
TRA I MEDIA, È STATO L’INCONTRO DEI RELIGIOSI
FATEBENEFRATELLI CON PAPA FRANCESCO, IL 1° FEBBRAIO,
PRIMA DELLA CHIUSURA DEI LAVORI.

di Emanuela Finelli
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Animare la vita dei Confratelli e delle Comunità: l’invito è a "essere 
creativi", a cercare nuovi modi di vivere la fraternità, aprendo le comu-
nità anche ai laici; a promuovere la pastorale vocazionale coinvolgendo 
anche i Collaboratori; a sostenere la formazione continua, per  promuo-
vere tutto ciò che contribuisce a rinnovare e vivere la propria identità di 
Fatebenefratello in tutti i suoi aspetti.

La Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio: la linea è quella 
di continuare a farla crescere, coinvolgendo sempre più i Collaboratori 
nella condivisione non solo dei valori e della missione dell’Ordine – at-
traverso le Scuole dell’Ospitalità – ma anche delle responsabilità nel go-
verno e nella gestione delle singole opere e – per quanto possibile –  delle 
Province, delle Regioni e dell’Ordine intero.

69° Capitolo            
         Generale

Con il messaggio di Papa Francesco e le linee 
d’azione approvate dai religiosi a conclusione dei 
lavori capitolari, si è quindi chiuso il 69° Capitolo: 
contenuti fondamentali che guideranno
il Governo Generale negli anni a venire.
Quattro i pilastri fondamentali, sintetizzati 
dal Padre Generale, sui quali si intende
porre l’accento per il prossimo sessennio.

La “leadership”: l’invito è 
quello di promuovere la figura 
di un “leader” nei diversi ambi-
ti dell’Ordine, nel senso di una 
figura autorevole e carismatica, 
in grado di guidare con fermez-
za la comunità e affrontare con 
determinazione tutte le sfide che 
la vita pone davanti; a tal fine 
è fondamentale che i Superiori 
Provinciali – che ricoprono un 
ruolo di guida e responsabilità 
– vengano formati in questo e 
aiutati dal loro Governo.

Rivedere e discernere  le 
strutture dell’Ordine: con 
l’invito rivolto a tutte le Provin-
ce a pensare al futuro dei propri 
centri, nell’ottica – ove necessa-
rio – di trasformarli e farli cre-
scere, dare nuova forma giuri-
dica o unire i servizi, nonché 
aprirsi alla collaborazione con 
altri enti religiosi o altri istituti 
della Chiesa per la realizzazione 
di progetti comuni; un discer-
nimento che riguarda anche le 
Province stesse.

L’ORDINE
    VERSO IL FUTURO…

͢

VOCI dal Capitolo
FRA MASSIMO
VILLA 
Superiore 
della
Provincia 
Lombardo 
Veneta

FRA GERARDO
D’AURIA
Superiore
della
Provincia
Romana

“C ostruire il futuro 
dell’Ospitalità: un 
futuro che ci vede 

sempre meno presenti come reli-
giosi all’interno del mondo della 
salute, dell’assistenza, della pover-
tà, ma sempre più presenti a livello 
di opere e di servizi.
È impressionante analizzare alcu-
ni dati emersi in queste settimane, 

“I  principali aspetti emersi sul fu-
turo dell’Ordine sono soprat-
tutto legati al discorso vocazio-

nale. Si è parlato anche della possibilità 
di provare a riunire tutte le Province in 
modo tale da unificare e fortificare l’im-
magine dell’Ordine e di gridare a tutti 
che l’Ospitalità che noi Fatebenefratelli 
diffondiamo ed esercitiamo è un carisma 
che mira all’uomo e alla qualità".

in relazione alla forte presenza di 
opere socio-assistenziali  nel mon-
do, pur venendo meno la presenza 
religiosa e la moltitudine di Colla-
boratori e volontari che, insieme 
ai Figli di San Giovanni di Dio, 
portano avanti la missione dell’O-
spitalità. Noi ci auguriamo che il 
futuro dell’Ospitalità che stiamo 
cercando di costruire tocchi an-

che la vita religiosa. Abbiamo bi-
sogno di persone che consacrino 
la loro vita all’Ospitalità poiché 
senza questo viene meno una par-
te dell’espressione del Carisma, 
quella data proprio dalla consa-
crazione dei figli di San Giovanni 
di Dio che dedicano la loro vita 
intera al Signore e al servizio dei 
poveri e dei malati". 

uesto piano d’azione verrà portato 
avanti all’insegna della comunione 
tra i membri del Governo Generale, 
con i Superiori Provinciali e con tutto 

l’Ordine, attraverso l’esercizio del dialogo, della 
co-responsabilità, della collegialità e della sino-
dalità, ossia del “camminare insieme”, tenendo 
sempre ben presente l’universalità dell’Ente, ma 
nel rispetto della diversità, della sana autonomia 
e della realtà culturale e regionale delle Province 
e delle varie entità dell'Ordine. In tutto questo, un 
ruolo fondamentale sarà rivestito dalle Regioni 
come “spazi intermedi” che gestiscono e portano 
avanti la vita dell'Ordine secondo la cultura e le 
esigenze della propria realtà: le Commissioni Re-
gionali quindi avranno un’importante responsabi-
lità nel futuro dell’Ordine.
«È vero che le sfide sono molte – ha sottolineato 
il Superiore Generale - ma è anche vero che la 
grazia e il dono che il Signore rinnova ogni giorno 
in noi ci darà la forza per affrontarle. Ci sarà la 
chiave, non chiudendoci in noi stessi o nei nostri 
limiti, ma vivendo con entusiasmo e dedicando la 
nostra vocazione al servizio della Chiesa di Gesù 
Cristo a partire dal nostro carisma e dalla nostra 
missione».
 

Q

͢

di Franco Ilardo ed Emanuela Finelli
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ALLERGIE:
ARRIVA
LA PRIMAVERA!

Info
Presso il nostro Ambulatorio
operano quattro specialisti

che si occupano di allergie inalanti 
(da pollini, graminacee, polveri,...), 
alimentari, da sostanze chimiche 

(compresi metalli come nichel solfato) 
e farmaci, 

sia negli adulti che nei bambini. 
www.fatebenefratelli-isolatiberina.it 

Ambulatorio di Allergologia 
06/6837217 - 509 
Prenotazione CUP:

06/68136911 Il 15%
della popolazione
ha reazioni anomale

L’ALLERGIA è una reazione abnorme
nei confronti di qualcosa
che fondamentalmente non lo merita
perché inerte o innocua.
Questo lo vediamo, ad esempio,
con l’arrivo della primavera
durante la quale gli individui entrano
in contatto con allergeni presenti
nell’ambiente solo in quel determinato 
periodo, quali: pollini di erbe, alberi,
muffe o alimenti  come fragole
e frutta di stagione.

di FABRIZIO PAPA, GENNARO BRUNO, 
MAURO RONGIOLETTI,  MAURIZIO CORTESI
Ambulator io di  Al lergologia
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69° Capitolo            
         Generale

VOCI
dal Capitolo

FRA
JOAQUIM 
ERRA I MAS
I° Consigliere
Generale 
dell’Ordine

FRA DARIO
VERMI
Superiore
IRCCS
Fatebene-
fratelli
di Brescia

“C redo che costruire l'O-
spitalità sia un impegno 
che ognuno deve porta-

re avanti, dai religiosi ai collaboratori 
laici: tra noi tutti ci dobbiamo con-
frontare per capire come creare e af-
frontare il futuro insieme.
I tempi sono cambiati, questo è un'e-
videnza: è un momento importante 
che ci invita ad essere creativi per tro-
vare nuove formule affinché il cari-
sma dell'Ospitalità, trasmesso da San 
Giovanni di Dio, vada davvero a mo-
strarsi con i segni, i gesti e le risposte 
ai bisogni attuali.
E questo ognuno di noi lo potrà fare 
in base al proprio ruolo, i Confratel-
li come religiosi, i Collaboratori e i 
Volontari con la loro professionalità, 
lavorando insieme per lo stesso obiet-
tivo”.

“C redo che i Confratelli abbiano vissuto serenamente questo Ca-
pitolo e che lo Spirito Santo abbia ispirato delle novità.
Le sfide sono quelle aperte all’integrazione, alla condivisione, 

quelle legate alle tematiche che ormai sono scottanti come la bioetica, l’atten-
zione all’uomo nella sua totalità e integrità, la sua visione olistica. Ormai si 
vede che noi siamo un Ordine chiamato proprio a promuovere questo aspetto 
umano poiché la società di oggi tende sempre di più a emarginare.
Noi siamo chiamati a coagulare tutti quei valori che rendono l’uomo come 
tale, sempre più a immagine e somiglianza di Dio. Questo ci rende certamen-
te all’altezza della situazione per vivere il nostro Carisma di oggi".

͢
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Ingresso
I grani di polline
possono entrare
nel corpo attraverso
gli occhi, la bocca,
il naso
e le altre mucose

MASTOCITA

LINFOCITA
DEL SANGUE

Circa tre milioni

di ragazzini
hanno problemi

a cominciare
da questo periodo

S icuramente i soggetti allergici, detti atopici, hanno 
una predisposizione genetica che determina una 
produzione eccessiva di specifici anticorpi chiamati 

immunoglobuline e che, a contatto con l’allergene, scate-
nano una reazione immediata a volte anche molto grave.
Il fattore determinante rimane comunque l’interazione 
con l’ambiente: infatti esistono soggetti che, pur avendo 
una predisposizione genetica, non manifestano nessun sin-
tomo, altri che a seguito di ripetuti contatti nel tempo con 
l’allergene  finiscono per manifestare sintomi allergici.
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato come il mag-
gior numero di pazienti allergici sia proprio nei paesi in-
dustrializzati, dove c’è la maggior presenza di fattori in-
quinanti e di sostanze tossiche; inoltre l’eccessivo ricorso a 

͢

Liberazione di istamina
In risposta al legame con

l'immunoglobulina E,
i mastociti liberano

grandi quantità di istamina,
la sostanza responsabile dei 

sintomi dell'allergia

GRANULI
LIBERI
DI ISTAMINA

A LLERGIE              
       arriva la primavera!

I SINTOMI:
RINITI E NON SOLO

L e allergie primaverili si manifestano con una ampia 
gamma di sintomi tra i quali l’interessamento del-
le vie respiratorie, che ha il maggior riscontro con 

disturbi che vanno dalla frequente rinite con starnuti, alla 
rinorrea (ovvero naso che cola), alla ostruzione nasale, sen-
sazione di prurito soprattutto in fondo alla gola all’altezza 
della faringe. E poi: rossore degli occhi che può sfociare in 
un quadro di congiuntivite allergica con lacrimazione, pru-
rito, fotofobia (disturbo oculare alla luce) con possibile suc-
cessiva sovrapposizione batterica (congiuntivite batterica).
Ci sono poi i casi in cui la sintomatologia può essere rap-
presentata da asma bronchiale allergico, quadro sicura-
mente di maggiore gravità, che può associarsi o meno con 
l’interessamento delle alte via respiratorie come detto pre-
cedentemente. E non si esclude il coinvolgimento di appa-
rati come quello gastroenterico in relazione all’assunzione 
di cibo: fin dal 2007 gli studi di Brandt sugli effetti dell’al-
lergia alimentare su animali evidenziavano sintomi respira-
tori da pollini pur non essendo specificamente allergici ed 
hanno rivoluzionato il modo di concepire e valutare il pro-
blema. L’ipotesi è che una persona “infiammata” dall’ec-
cessiva assunzione di alcuni alimenti potrebbe starnutire 
o tossire per una condizione “infiammatoria” indotta dal 
cibo ed essere soggetta, una volta a contatto con allergeni 
come pollini o acari, ad un effetto simile a quello della “goc-
cia che fa traboccare il vaso”. Un paziente con una sensibili-
tà accertata al glutine, ma non celiaco (Gluten Ipersensivity), 
che continua a mangiare pasta e pane potrebbe starnutire o 
avere sintomi oculo-congiuntivali anche e proprio in segui-
to ad una possibile infiammazione indotta dal glutine e non 
soltanto per causa del polline!

cure farmacologiche a base di antibiotici ha determinato 
un aumento di casi di allergia o intolleranza farmacologi-
ca, favorendo inoltre, una risposta immunologica non solo 
mirata su agenti batterici o virali, ma anche su elementi 
quali pollini, alimenti o metalli pesanti, tutte sostanze con 
cui oggi entriamo molto più in contatto che in passato e 
verso le quali si va sviluppando una sempre maggiore sen-
sibilità. Grazie alle nuove tecnologie, attraverso una dia-
gnostica di tipo molecolare in dotazione anche al nostro 
Laboratorio di Analisi, si è scoperto che tra le varie allergie 
ci sono delle connessioni. Alcune proteine hanno nella loro 
sequenza delle analogie anche tra specie diverse e tale fe-
nomeno viene denominato "della cross reazione o reazione 
crociata".

Legame
L'immunoglobulina E
si fissa ai recettori
sulla superficie
dei mastociti,
le cellule "spazzino"
del sangue

Prima reazione
Le proteine del polline
scatenano la reazione
di difesa immunitaria
dei linfociti del sangue
che producono
immunoglobina di tipo E

IMMUNOGLOBULIINA E
(IGE)

GRANELLO
DI POLLINE
Sostanza
allergenica

MUCOSA
DEL SISTEMA
RESPIRATORIO
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Info utili
Presso il nostro Ambulatorio
operano quattro specialisti

che si occupano di allergie inalanti 
(pollini, graminacee, polveri,...),
alimentari, da sostanze chimiche

(compresi metalli come nichel solfato)
e farmaci, 

sia negli adulti che nei bambini. 

www.fatebenefratelli-isolatiberina.it 
Ambulatorio di Allergologia

06/6837217 - 509 
Prenotazione CUP:

06/68136911

A LLERGIE              
       arriva la primavera!

S ia le allergie stagionali che quel-
le non stagionali si avvalgono di 
varie strategie terapeutiche. La 

prima è la bonifica ambientale che ha 
un’efficacia relativa, poiché non è sem-
pre possibile stare lontano dalla sostan-
za a cui si è allergici. In alcuni casi, come 
per gli alimenti, questa strategia può es-
sere addirittura curativa: basta non in-
gerire la sostanza per non scatenare al-
cuna reazione. In altri casi invece, come 
per la polvere o i pollini, è molto più 
difficile e si può fare solo una bonifica 
parziale dell’ambiente. C’è, poi, la tera-
pia farmacologica, con farmaci che agi-
scono prevalentemente sui sintomi quali 
gli antistaminici, cortisonici o broncodi-
latatori (per quel che riguarda l’asma). 
L’immunoterapia specifica, detta anche 
vaccinoterapia, invece, ha l’ambizione 
di agire sulla causa dell’allergia e quin-
di in alcuni casi curarla per un tempo 

amolto prolungato, anche tutta la vita. 
Questi vaccini oggi vengono sommini-
strati prevalentemente in due modalità: 
o per via iniettiva, oppure in via sublin-
guale tramite gocce o compresse. Tali 
terapie hanno una durata abbastanza 
lunga, dai tre ai cinque anni a seconda 
dei protocolli seguiti, tempo necessario 
perché se ne possano constatare i bene-
fici più o meno duraturi nel tempo. An-
che le cure omeopatiche in alcuni casi 
possono dare buoni risultati e non sono 
rifiutate dagli specialisti. Ottimi risultati 
danno, ad esempio, protocolli terapeu-
tici basati sulla  Low Dose Medicine o 
“ Medicina a piccole dosi”, mediante 
somministrazione di citochine diluite 
omeopaticamente.
La situazione ottimale  sarebbe quella di 
concertare un percorso diagnostico te-
rapeutico condiviso tra medico di base, 
allergologo, otorino e pneumologo.

TERAPIE,
CURE TRADIZIONALI E MEDICINA ALTERNATIVA

specie, descrizione, diffusione, caratteristiche

I POLLINI
più aggressivi
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È molto difficile prevenire le al-
lergie primaverili, anche perchè 
il polline vola nell’aria e fare 

prevenzione ambientale significa allon-
tanare il paziente dalla fonte di polli-
ne, cosa che nel periodo primaverile è 
praticamente impossibile. Ecco quindi 
che le terapie farmacologiche iniziate 
ancor prima della comparsa dei sintomi 
possono essere una valida prevenzione 
magari associata alla consultazione dei 
cosiddetti calendari pollinici.  

CONSIGLI UTILI

La cosa fondamentale è pensare all’al-
lergia come a una patologia sempre e 
comunque a carattere sistemico con 
coinvolgimento multi organo e multi 
sintomatico. È importante non sottova-
lutare i sintomi e curarsi per evitare un 
peggioramento e un’evoluzione verso 
patologie che, una volta cronicizzate, è 

Uno studio combinato su dati ge-
netici e stile di vita ha identificato i 
fattori che contribuiscono alla lon-
gevità: smettere di fumare, avere un 
buon titolo di studio, essere aperti a 
nuove esperienze, avere bassi livel-
li di colesterolo HDL. Al contrario, 
fumo, cancro ai polmoni, grasso cor-
poreo e resistenza all’insulina “ac-
corciano” la durata della vita.

Ridurre la quantità di zuccheri nel 
sangue è una buona pratica per la 
nostra salute, ma sostituire lo zuc-
chero con altri tipi di dolcificante 
non apporta alcun miglioramento. 
Lo rivela un’analisi condotta in Gran 
Bretagna, per cui l’uso dei dolcifi-
canti – al posto dello zucchero – non 
porterebbe alcun beneficio su peso, 
glicemia, salute orale, tumori e altre 
patologie. 

I risultati di uno studio norvegese 
hanno evidenziato che in alcuni con-
testi familiari, anche livelli normali di 
consumo di alcool da parte dei ge-
nitori, potrebbero provocare nei figli 
lo sviluppo di ansia e/o depressione 
durante l’adolescenza e la prima età 
adulta. La percentuale si alza al 52% 
quando entrambi i genitori assumo-
no regolarmente alcool e quando i 
padri hanno anche sintomi di pato-
logie mentali.

Nano News

Come
vivere
più a lungo

Il dolcifi-
cante
nel caffè 
non fa
miracoli

Bambini
a rischio
depressione 
se i genitori 
consumano 
alcool

I test allergologici, anche detti Prick test, 
non documentano l’entità della malattia o 
la gravità dei sintomi, ma soltanto la cer-
tezza che il soggetto sia sensibilizzato nei 
confronti di quell’allergene o meno. Mag-
giore è la sensibilizzazione, più probabile 
è la presenza di sintomi nel momento in 
cui l’individuo viene a contatto con quel 
dato allergene. Negli ultimi anni i test 
allergologici sono stati abbastanza stan-
dardizzati così da dare risposte ripetibili e 
sovrapponibili nel tempo.

difficile poi curare e guarire. 
Inoltre, a prescindere dalle terapie far-
macologiche, bisogna ricorrere asso-
lutamente a una sorta di prevenzione 
per quel che riguarda ambiente e stile 
di vita che hanno un'importanza  deter-
minante nel migliorare la qualità di vita 
del soggetto allergico.

Bollettino Pollinico Legenda
ZONA POLLINICA
• Specie di polline con concentrazione
  alta o con tendenza in aumento
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PREVENZIONE&DIAGNOSI
TRA CALENDARI POLLINICI E TEST DI LABORATORIO

I l dente del giudizio è l’ultimo 
elemento dentario ad erompere 
in arcata e normalmente l’eru-
zione fisiologica avviene tra i 20 
e i 25 anni di età. Spesso però lo 

spazio a disposizione non è sufficiente e, 
quando il dente cerca di uscire, si verifica-
no degli ascessi.
Tale fenomeno – che colpisce circa l’80% 
della popolazione italiana – prende il 
nome di disodontiasi e in genere viene 
trattata con una terapia medica antibioti-
ca mirata.
Per una risoluzione definitiva del proble-
ma, bisognerà però ricorrere ad un inter-
vento chirurgico di estrazione.
Durante il tentativo di eruzione, il dente 
del giudizio può contribuire all’affolla-
mento dentario nei settori anteriori, per 
questo motivo – in alcuni casi – sono gli 
stessi ortodontisti a chiederne l’estrazione 
chirurgica al termine o anche prima di un 
trattamento. Si tratta di una vera e propria 
operazione chirurgia, non scevra di com-
plicanze, che richiede uno studio tramite 
radiografie tradizionali e tridimensionali. 
In base alla distribuzione delle complicanze 
chirurgiche, i pazienti vengono suddivisi in 
due fasce d’età: sotto i 25 anni (con meno 
rischi) e dopo i 25 anni (con più rischi).
Talvolta l’intervento preventivo può risul-
tare talmente complesso e incline a com-

 D  enti
         del giudizio

di Marco Di Dio
UOC di Odontostomatologia

DENTI DEL GIUDIZIO:
TENERLI O TOGLIERLI?

LA PAROLA ALL'ESPERTO
plicanze, che si decide di tenere la 
situazione monitorata nel tempo e 
intervenire solo in caso di infezioni o 
sviluppo di cisti. L’intervento può es-
sere eseguito in anestesia locale (con 
o senza sedazione) o in anestesia ge-
nerale. In anestesia locale si tende a 
frazionare il trattamento, operando 
in genere un lato per volta – quin-
di un intervento meno invasivo e 
con un recupero molto più veloce 
e meno impegnativo – mentre in 
anestesia generale si operano tutti i 
denti contemporaneamente.
Presso l’Unità di Odontostomatolo-
gia del Fatebenefratelli-Isola Tibe-
rina è stato messo a punto un inter-
vento mini-invasivo, ambulatoriale, 
sui denti inclusi (ossia non in grado di 
erompere attraverso la gengiva o che 
spuntano solo in parte, caratteristica – 
nella maggior parte dei casi – propria 
dei denti del giudizio), che prevede il 
sezionamento in frammenti dell'ele-
mento incluso.
Tale tecnica contribuisce a ridurre 
l'osteotomia mandibolare (ossia l’a-
vanzamento della mandibola) e mi-
gliorare così il comfort post-operato-
rio anche nei casi più complessi con 
elementi dentari in contatto con il 
nervo trigemino.

Per prenotare
una visita presso

la nostra
Unità di

Odontostomatologia
chiamare
il numero:
06.68136911

INFORMAZIONI
UTILI

Il dente del giudizio
non cresce dritto e
spinge il dente
adiacente

Il dente del giudizio
è troppo in
profondità e non 
può crescere

Il dente cresce
orizzontalmente e
compromette
l'arcata dentale

Il dente non ha una
corretta posizione e
compromette la
radice del dente
adiacente

di Mariangela Riontino

1 2 3 4
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S e fino a qualche anno fa per 
eseguire un intervento chirur-
gico “importante” era neces-

sario ricorrere all’anestesia generale, 
oggi può essere coadiuvata dalla mo-
derna tecnica dei blocchi nervosi, e in 
molti casi addirittura sostituirla, aven-
do come vantaggio una migliore co-
pertura analgesica nel post-operatorio.
Inoltre, grazie all’impiego di sonde 
ecografiche ad alta risoluzione, è pos-
sibile effettuare questa procedura nel 
massimo della sicurezza, poiché in 
questo modo anche le strutture ana-
tomiche più sottili – come i nervi peri-
ferici – possono essere identificate nel 
dettaglio e anestetizzate sotto control-
lo visivo.

I NTERVISTA

ALL’OSPEDALE
DELL’ISOLA TIBERINA

LE ULTIME NOVITÀ 
NEL CAMPO

DELLE TECNICHE 
ANESTESIOLOGICHE

Sicurezza ed efficacia al 100% 
Anestesia eco-guidata:

l'avanguardia al Fatebenefratelli
di Mariangela Riontino

Esperti in questo campo, gli specialisti 
dell’Unità di Anestesiologia dell’O-
spedale Fatebenefratelli all’Isola Tibe-
rina che – coadiuvati anche da colle-
ghi provenienti da Pavia – tramite un 
corso di formazione sui “Blocchi ner-
vosi eco-guidati”, vogliono istruire e 
diffondere questa tecnica innovativa, 

mostrandone il vasto ventaglio di ap-
plicazioni e i numerosi vantaggi. 
Ne abbiamo parlato con il dott. Antonio
Di Pastena, Direttore dell’Unità.

Dal 21 marzo partirà 
all’Isola Tiberina un 
corso di formazione 
sui “Blocchi nervosi 
eco-guidati”.
Di cosa si tratta?

Questo corso di formazione – orga-
nizzato in collaborazione con la Fon-
dazione Fatebenefratelli e rivolto per 
il momento agli anestesisti in quanto 
si tratta di una branca superspeciali-
stica, ma che in futuro potrebbe allar-
garsi ad altri specialisti – ha lo scopo 
di illustrare come si esegue un blocco 

nervoso nella totale sicurezza per il 
paziente, ossia come effettuare un’a-
nestesia loco-regionale senza arrecare 
eventuali danni al sistema nervoso. 
Questo grazie all’ausilio di un ecografo 
(ecco perché “eco-guidati”), in grado di 
individuare con la massima precisione 
la direzione dell’ago che servirà per 
iniettare l’anestetico e quindi seguir-
ne perfettamente la traiettoria fino al 
bersaglio da raggiungere. Questo corso 
sarà strutturato in tre diversi incontri 
dedicati alla formazione degli ane-
stesisti per effettuare i blocchi nervosi 
a livello dei nervi dell’arto superiore, 
successivamente per gli arti inferiori 
e per ultimo per i blocchi eco-guida-
ti interfasciali, ossia quei blocchi che 
consentono – con una sola dose di ane-
stetico – di coprire una sezione molto 
più ampia di nervi, una tecnica utile 
in molti ambiti chirurgici. Questa serie 
di incontri che partirà il 21 marzo, in 
questa prima fase sarà rivolta prevalen-
temente al personale interno dell’Uni-
tà di Anestesiologia dell’Ospedale, per 
poi aprirsi – con le prossime edizioni 
– all’esterno. 

A Roma siamo tra i primi a of-
frire questa tipologia di corso. 
Qual è l’esperienza dell’Ospeda-
le in questo ambito?

Non solo siamo tra i primi, ma vista la 
proposta formativa che offriamo, sono 
sicuro che riscontreremo un grande 
successo anche all’esterno con nume-
rose adesioni. La nostra esperienza in 
questo campo è ben nota: la nostra 
Unità può vantare anestesisti esperti 
in blocchi nervosi eco-guidati che già 
fanno formazione e saranno proprio 
loro, insieme a me e ad altri due spe-
cialisti di Pavia, a tenere questo corso.
Sono già molti anni che all’Isola Ti-
berina applichiamo le tecniche di ane-

stesia sul blocco periferico, passando da 
un approccio puramente anatomico ad 
uno di stimolazione del movimento dato 
al nervo mentre viene effettuato il bloc-
co, fino ad arrivare ad oggi alla tecnica 
eco-guidata. Per l’esecuzione di quest’ul-
tima, è fondamentale avere una buona 
pratica nell’uso degli ecografi e la giusta 
manualità per indirizzare l’ago.

Si tratta di una tecnica innovativa in 
ambito anestesiologico.
Quali gli ambiti di applicazione e i 
vantaggi per il paziente?

La tecnica dei blocchi nervosi eco-guidati 
è una tra le procedure più all’avanguardia 
in questo momento. Viene impiegata pre-
valentemente in ambito chirurgico tout 
court, dall’ortopedia alla chirurgia gene-
rale alla chirurgia senologia, con un otti-
mo controllo del dolore post-operatorio. 
Per quanto riguarda i vantaggi, in primis 
la sicurezza del paziente. Grazie all’uti-
lizzo dell’ecografo, la somministrazione 
dell’anestetico viene fatta praticamente 
“a vista”, evitando così ogni possibile le-
sione del nervo. Dall’altra parte, questo 
aumenta l’efficacia dell’anestetico portan-
do la percentuale di successo dell’applica-
zione dell’anestesia (in ambito chirurgico) 
o dell’analgesia (per il controllo del dolo-
re) vicinissimi al 100%.

Sempre più studi si focalizzano sulla 
correlazione tra attività fisica e pre-
venzione di malattie neurodegene-
rative come Parkinson e Alzheimer. 
Le ricerche hanno confermato che 
allenarsi in modo costante, anche 
solo 10 minuti, aiuta a mantenere in 
salute il cervello e le nostre attività 
cognitive, rinforzando memoria e 
concentrazione. Il motivo? Un ormo-
ne e una proteina specifici, rilasciati 
durante lo sport.

Uno studio condotto in India ha 
evidenziato come, nella cura della 
vitiligine, il trapianto combinato di 
cellule autologhe del derma e dell’e-
pidermide, fornisca risultati migliori 
nelle persone affette da questa ma-
lattia rispetto al trapianto delle sole 
cellule epidermiche. Tale tecnica può 
essere eseguita in pazienti  con una 
stabilità della malattia più breve, 
senza aspettare 12 mesi dall’ultima 
attività clinica osservata.

La sauna come “cardio-fitness”.
È stato dimostrato che 30 minuti di 
sauna quattro volte a settimana non 
solo non fa male ma allena il cuo-
re, diminuendo il rischio di eventi e 
mortalità cardiovascolare. Il calore e 
la conseguente sudorazione dilatano 
i vasi sanguigni e fanno diminuire la 
pressione arteriosa, costringendo il 
muscolo cardiaco a una ginnastica 
che lo rende più forte.

Nano News

L'attività
fisica aiuta
il cervello?

Un
trapianto
per curare
la vitiligine

La sauna
fa bene
al cuore

Per informazioni e iscrizioni al corso:
www.fondazionefatebenefratelli.it - 06.68370554

segreteria@fondazionefatebenefratelli.it

di Alessia Fratarcangeli
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I NTERVISTA

di Vito Magno

  La vita
      è un carosello
                           INTERVISTA A PIERO ANGELA

H a viaggiato nel corpo 
umano, nella preistoria, 
nel passato e nel futuro, 

sempre con la passione di sapere e la 
voglia di scoprire. In migliaia di tra-
smissioni e di splendidi documentari 
televisivi generazioni di italiani sono 
cresciuti alla sua scuola scientifica. 
Ora, alla soglia dei 90 anni, lo sto-
rico divulgatore ha raccontato il suo 
lungo viaggio esistenziale in un libro 
pubblicato da Mondadori, il primo 
autobiografico dopo i 32 che l’hanno 
preceduto.

Grande partecipazione della 
Comunità religiosa dei Fa-
tebenefratelli e di numerosi 

laici alla discussione del Dottorato 
in Teologia Morale di Fra Gian Car-
lo Lapic’, Segretario della Provincia 
Lombardo-Veneta e Priore del Cen-
tro “Sant’Ambrogio” di Cernusco sul 
Naviglio (MI), già Segretario Generale 
dell’Ordine.
Fra Gian Carlo ha conseguito il presti-
gioso titolo presso la Pontificia Univer-
sità Gregoriana a Roma, discutendo 
una tesi tutta incentrata sul carisma 
dell’Ospitalità, quarto voto dei religiosi 
di San Giovanni di Dio: “Filoxenía/
Hospitalitas nella prospettiva etico-te-
ologica come dimensione costitutiva 
dell’agire morale cristiano”.
«L'Ospitalità è fondamentale per la 
missione dei Fatebenefratelli - ha spie-
gato Fra Gian Carlo -. Partendo da 
questa nostra esigenza, la mia curiosità 

teologica mi ha portato a svolgere que-
sto lungo, profondo e ampio lavoro che 
ha analizzato e declinato l’Ospitalità 
in diversi ambiti: biblico, filosofico, an-
tropologico, teologico. Questo lavoro 
rappresenta per me una grossa soddi-
sfazione, poiché attraverso un pensiero 
articolato ho cercato di esprimere la 
profondità delle nostre radici e la bel-
lezza del nostro valore fondante».
«La formazione è importante per ogni 
uomo, poiché gli permette di crescere 
umanamente e culturalmente. Per un 
Fatebenefratello la formazione apre il 
cuore alla missione», ha commentato 
il Superiore della Provincia Lombar-
do-Veneta Fatebenefratelli, Fra Massi-
mo Villa.
«La tesi esposta da Fra Gian Carlo  - ha 
continuato Fra Massimo - mette in evi-
denza diversi aspetti dell’Ospitalità e 
ci offre nuovi strumenti utili nel nostro 
servizio quotidiano accanto al malato. 

Formazione:
UN DOTTORATO TARGATO "FATEBENEFRATELLI"

 D  ottorato
         targato Fatebenefratelli

La formazione troverà in questo lavoro 
tanti spunti di riflessione, come l’intercul-
turalità che caratterizza la società di oggi 
e dalla quale non si può prescindere, e un 
fondamento importante da trasmettere 
anche ai nostri collaboratori, partner in-
dispensabili perché il carisma dell’Ospi-
talità rimanga sempre vivo».
A Fra Gian Carlo, ancora i migliori au-
guri e le più sentite congratulazioni per 
l’importante traguardo.

A SINISTRA: FRA GIAN CARLO LAPIC'
SOTTO: IL NEO-DOTTORATO IN COMPAGNIA 
DEL SUPERIORE DELLA PROVINCIA
LOMBARDO-VENETA, FRA MASSIMO VILLA

di Franco Ilardo
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Com’è la vita a novant’anni?

Bellissima, per quanto mi riguarda! 
Purtroppo non così per tutti. Ancora 
oggi continuo a fare quello che ho 
sempre fatto. 

Colpisce la sua capacità di guar-
dare avanti, di fare nuovi progetti!

La vita è piena di sorprese, soprattutto 
per chi si occupa come me di scienza, 
di tecnologia, di cambiamenti nella 
società. Trovo sempre motivi per stu-
diare, capire, spiegare.

Il segreto che la mantiene in for-
ma è dunque la curiosità!

Sì, la tengo viva in ogni campo. Ma 
per essere in forma è importante an-
che curarsi bene, mantenere un cor-
retto stile di vita. 

Leggendo la sua autobiografia 
si capisce che non ha smesso di 
cercare il senso delle cose. Ma 
dei “perché” che si poneva da 
bambino, ha poi trovato una ri-
sposta?

La vita è una scoperta continua!
Si sale su una collina e se ne scopre 
subito un’altra, si sale sulla successiva 
e se ne scorgono altre due, per cui non 
si finisce mai di domandare.

Questo vale anche per i grandi 
interrogativi: da dove veniamo, 
perché esistiamo, dove andia-
mo! Ad essi tentano di rispon-
dere la scienza, la filosofia, la 
religione. A quale di esse dà più 
credito?

La scienza ha dato delle risposte, lo-
gicamente parziali e provvisorie. Tan-
te cose sono state svelate, moltissime 
restano ancora da capire. Se poi alle 
conoscenze scientifiche si aggiungono 
quelle della religione e della filosofia, 
va benissimo, ci si avvicina alla verità.

I NTERVISTA

 “La vita
è come

un carosello:
i cavalieri di latta 

che girano
sono le persone 

che conosci,
prima o poi

iniziano
a scomparire”

SOTTO: PIERO ANGELA RICEVE IL PREMIO ALLA CARRIERA DA AGOL – ASSOCIAZIONE 
GIOVANI OPINION LEADER, IN VIRTÙ DELLA SUA LONGEVA E BRILLANTE VITA NEL MONDO 
DELLA COMUNICAZIONE E DEL GIORNALISMO

Un aforisma di Einstein dice: 
“La scienza senza la religione 
è zoppa, la religione senza la 
scienza è cieca”! Si ritiene fortu-
nato di essere vissuto in un’epo-
ca di conquiste scientifiche e di 
eventi storici eccezionali?

Certamente! L’epoca che ho attra-
versato è stata ricca di cambiamenti. 
Quando sono nato, un italiano su tre 
era analfabeta, l'aspettativa di vita era 
di cinquantadue anni. Già solo questo 
è un cambiamento enorme.
L’altro cambiamento si è avuto dopo 
le due guerre mondiali, in particolare 
la seconda.

Esperienza non solo drammatica, ma 
anche formativa, nel senso che la mia 
generazione ha conosciuto privazioni, 
rinunce, capacità di sapersi adattare, 
di accontentarsi di poco, di essere so-
lidale. Tutto questo ha lasciato un’im-
pronta a chi l’ha vissuto e dà valore a 
certe cose e meno ad altre. Credo che 
oggi i valori siano molto al ribasso e 
questo crea problemi con riverberi an-
che in politica.
I rapporti tra gli individui sono mu-
tati, basta pensare all’onestà, valore 
senza cui crolla tutto. Se non c’è un 
rapporto di fiducia, viene a mancare 
la capacità di credere nel prossimo. 

Così pure il merito, se non viene rico-
nosciuto, provoca ingiustizia e rivolta 
sociale. La famiglia ha perso la forza che 
aveva un tempo, non è più il luogo in 
cui avviene la continuità della vita, l’e-
ducazione, lo sviluppo dell’amore e del 
conforto. Tutto questo si sta logorando. 

Immagino che non sarà d’accor-
do con chi dice: “si stava meglio 
quando si stava peggio”!

La nostra epoca conosce cose molto 
positive, per esempio la liberazione 
della donna; in passato il ruolo e la 
vita della donna erano molto sacrifi-
cati e lo sono tuttora in molti Paesi. 

Ora, tuttavia, lo sviluppo economico, 
i passi in avanti fatti nella società, fan-
no sì che oggi la donna vada a scuola 
e si formi.
Negli atenei riscontriamo più donne 
che uomini che si laureano, e la don-
na sposata non è più sottomessa come 
un tempo. Al contrario la donna ha 
scoperto la forza e la libertà di essere 
indipendente e questo, nel tempo, ha 
portato a degli squilibri con il conse-
guente sfascio di tante famiglie. Oggi 
bisogna ritrovare l’equilibrio di un 
rapporto diverso in cui l’uomo accet-
ti la situazione nuova ma, allo stesso 
tempo, anche la donna si renda conto 
dell’importanza e della necessità di un 
rimodellamento dei ruoli.

A proposito delle nuove genera-
zioni lei scrive: “Da giovani ave-
vamo il tempo…”!
Ha voluto forse sottolineare che 
tra la gioventù della sua epoca e 
quella attuale le differenze sono 
enormi?

Sa cosa c’è? Oggi le giornate sono 
di 24 ore, come lo erano cento anni 
fa, ma la differenza sta nel fatto che 
le giornate di oggi vengono riempi-
te – nel vero senso della parola – da 
troppe cose.

LA VITA
È UNA SCOPERTA 

CONTINUA.
SI SALE

SU UNA COLLINA
          E SE NE SCOPRE    
              UN’ALTRA

"
"  

 L   a vita
         è un carosello
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I giovani hanno tantissimi luoghi di at-
trazione, ma non solo fuori casa, molto 
spesso più dentro le mura domestiche: 
computer, videogiochi, smartpho-
ne, tablet… Durante la mia infanzia 
non c’erano neanche i giocattoli; al 
massimo li potevo ricevere due vol-
te l’anno, a Natale e al compleanno. 
Prima si stava molto a casa, ma le ore 
trascorrevano in altra maniera. Ci si 
prendeva del tempo con noi stessi per 
riflettere, pensare, immaginare; anche 
oggi ancora lo faccio. Il mio lavoro 
nasce così pensando e immaginando 
cose nuove per poi realizzarle. Invece 
oggi la società è costruita in modo tale 
da succhiare via tutti i minuti e le ore 
di una giornata che un individuo ha a 
disposizione.

Il viaggio della sua vita è disse-
minato di ricordi, ma ce n’è uno 
che dalla culla ad oggi li unisce: 
un carosello con i cavalli e i ca-
valieri di latta.
Che significato ha?

All’età di un anno mi ammalai di 
polmonite; infermità grave perché a 
quei tempi non c’erano gli antibioti-
ci e difficilmente l’ammalato usciva 
vivo. Questo è il primo ricordo di mia 
sorella, la quale mi osservava nel mio 
lettino bianco, con l’aria smunta, che 
giocavo con un carosello. Sa, quelle 
piccole giostre con i cavalli e i cavalie-
ri, dono fatto per tirarmi un po' su. Io 
questa giostrina me la ricordo molto 
bene perché è rimasta con noi molti 
anni, e così per chiudere il libro mi è 
venuta in mente una metafora. La vita 
è come un carosello: i cavalieri di latta 
che girano sono le persone che cono-
sci, prima o poi iniziano a scomparire. 
Anche io sono su quel carosello ogni 
volta diverso, perché con il tempo si 
cambia. Ad un certo momento il caril-
lon e la sua musica rallentano insieme 
alla giostrina, fino a fermarsi.

LA FAMIGLIA HA
PERSO LA FORZA CHE

AVEVA UN TEMPO, 
NON È PIÙ IL LUOGO 

IN CUI AVVIENE LA 
CONTINUITÀ DELLA 

VITA, L’EDUCAZIONE, 
LO SVILUPPO

          DELL’AMORE   

"

"  

di DARIO MANFELLOTTO ,
Direttore Dipart imento Discipl ine Mediche  

e MARIA GRAZIA CHIAPPINI ,
Responsabi le Nefrologia e Dial is i

e Referente Regionale del  Presidio Amiloidosi 

 A  MILOIDOSI          
          una malattia subdola

L'Isola Tiberina centro
di riferimento regionale per
L'AMILOIDOSI
UNA MALATTIA SUBDOLA

L' amiloidosi fa parte 
delle  "malattie 
rare", cioè  di 
quelle  patologie 
la cui incidenza 

non supera lo 0,05% della popolazio-
ne,  pari a  5 casi su 10.000 persone. 
Il numero di malattie rare conosciute 
e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 
8.000, ma è una cifra che cresce con 
il progredire delle conoscenze scienti-
fiche e, in particolare, con i progressi 
della ricerca genetica. Stiamo dunque 
parlando non di un numero esiguo 
di malati ma di milioni di persone in 
Italia e addirittura decine di milioni in 
tutta Europa. Secondo la rete Orpha-
net Italia, nel nostro Paese i pazienti 
affetti da malattie rare sono 2 milioni, 
di cui il 70% bambini.

Che cos'è
Le amiloidosi sono un gruppo di malattie 
causate dall'accumulo di proteine prodot-
te dal nostro organismo, che si depositano 
in diversi organi e tessuti  sotto forma di 
piccole fibrille provocando un danno agli 
organi coinvolti e causando i sintomi del-
la malattia. Si tratta, in genere, di malat-
tie  che, compromettendo la funzionalità 
di vari organi vitali (reni, cuore, apparato 
gastrointestinale, fegato, cute, nervi perife-
rici, occhi),  richiedono un approccio mul-
tidisciplinare. 

Chiudo perciò il libro dicendo che se 
abbiamo l’impressione di essere eterni 
e la morte è sempre quella degli altri, 
io continuerò a “girare” con la mia 
piccola spada e il mio cavallo, cercan-
do di tenere alto il pennacchio.

Una parola, infine, sulla sua 
abilità di esporre argomenti 
complessi, quali quelli scientifi-
ci, in maniera semplice.
È per questo che apprezza San 
Giovanni Bosco?

Pensi che uno dei primi documentari 
alla radio, all’inizio della mia carriera 
lavorativa, fu proprio su Don Bosco e 
sui salesiani per il loro spirito pratico, 
per le scuole attrezzate di progetti for-
mativi che permettono ai ragazzi di 
apprendere i mestieri.
Don Bosco poi, attraverso gli oratori, 
ha saputo attrarre nelle parrocchie 
tantissimi giovani, unendo idee, atti-
vità e fede.

Che pensa della capacità comu-
nicativa di Papa Francesco?

È un ottimo divulgatore, naturalmen-
te in modo diverso, di cose più impor-
tanti.

 L   a vita
         è un carosello

5 casi su 10.000 persone
I pazienti affetti da malattie rare
sono 2.000.000,
di cui il 70% bambini

Un po' di cifre...

͢
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I vari tipi
Si conoscono più di 30 tipi di 
amiloidosi, ereditarie o meno, 
ciascuno causato da una diver-
sa proteina che forma le fibrille. 
Alcune delle forme più frequenti 
sono: 
- l'amiloidosi AL, nella quale  i de-
positi di amiloide sono formati 
da frammenti di anticorpi, le ca-
tene leggere, prodotti da cellule 
che si trovano nel midollo osseo, 
chiamate plasmacellule. Questa 
è forma più comune di amiloidosi;
 - l'amiloidosi AA, causata da una 
proteina prodotta dal nostro or-
ganismo come risposta all'infiam-
mazione, la "siero amiloide A" 
(SAA), proteina presente in gran-
de quantità nelle malattie infiam-
matorie croniche;
- l'amiloidosi eredo-familiare,  do-
vuta al deposito negli organi di 
differenti proteine con struttura  
geneticamente alterata; tra que-
ste la forma più frequente è quel-
la da Transtiretina (TTR).
Fu il medico patologo tedesco 
Rudolf   Virchow che nel 1861 
descrisse per la prima volta i 
depositi nei tessuti delle fibrille 
di amiloide (amiloide = “simile 
all’amido”) ma solo negli ultimi 
decenni vi sono stati significativi 
progressi nella diagnosi (attraver-
so l’identificazione dei differenti 
tipi di amiloidosi) e nella  terapia. 
Dal momento che la diagnosi  
di  amiloidosi è spesso tardiva o 
misconosciuta per la difficoltà a 
valutare e riconoscere i sintomi 
d’esordio,  i dati epidemiologi-
ci disponibili sono scarsi e non 
rappresentativi del fenomeno. 
L’incidenza stimata  negli USA 
dell’amiloidosi AL è attorno a 
5.1-12.8 per milione di persone/
anno. Si stima che in Italia com-
paiano circa 800 nuovi casi di 
amiloidosi ogni anno. 

I sintomi e i segni clinici dell’amiloidosi 
sono molto variabili e dipendono dal-
la diversa localizzazione delle fibrille. 
Anche l’inizio della malattia spesso è 
subdolo e a volte possono passare anni 
prima che venga diagnosticata. 

Obiettivo primario del medico è riconoscere tempestivamente i sintomi di esordio 
per arrivare il più precocemente possibile alla diagnosi e ridurre così al massimo 
il fenomeno del deposito fibrillare negli organi e il conseguente danno funzionale.

Come riconoscere i sintomi
Ciò dipende dalla variabilità dei sin-
tomi e delle modalità d’esordio, dai 
diversi organi interessati, dalle diffe-
renze strutturali delle fibrille di amiloi-
de coinvolte e dal loro meccanismo di 
produzione.

SINTOMI

SEGNI CLINICI

• Respiro "corto"
• Astenia
• Edema agli arti inferiori
• Aumento del volume della lingua
• Porpora al volto
 in regione peri-orbitaria
• Facilità alle ecchimosi
• Formicolio o ridotta
 sensibilità periferica
• Sindrome del tunnel carpale

• Proteinuria
• Bassi voltaggi
 all'elettrocardiogramma
• Cardiopatia ipertrofica
 restrittiva
• Epatomegalia

• Difficoltà alla masticazione
• Tosse non produttiva
• Perdita progressiva di peso
• Ipercolesterolemia
• Debolezza muscolare
• Riduzione della vis erigendi
• Senso di vertigine assumendo
 posizione eretta
• Ipotensione ortostatica
• Diarrea cronica

• Presenza di gammapatia  
 monoclonale
• Neuropatia termica o sensitivo-
 motoria simmetrico distale
• Opacità del vitreo
• Noduli isolati o aspetto
 reticolo-nodulare del polmone

Aspetto di una plasmacellula
in pazienti con amiloidosi
primaria da catene leggere

͢

La terapia
Il primo obiettivo della terapia delle 
amiloidosi sistemiche è rallentare o ar-
restare la produzione della proteina 
che dà origine ai depositi.
I metodi per ottenere questo risulta-
to sono diversi nelle varie forme del-
la malattia e dipendono dalla diversa 
proteina in causa. 
Per questo motivo è di fondamentale 
importanza individuare precocemen-
te e con certezza il tipo di amiloidosi. 
Riducendo la produzione della protei-
na che forma l'amiloide, diminuisce di 
conseguenza la quantità del materiale 
disponibile per formare nuovi depositi 
e il processo che ha portato alla malat-
tia si arresta, i depositi presenti vengo-
no riassorbiti e la funzione degli orga-
ni danneggiati può essere recuperata 
anche completamente, tranne che nei 
casi in cui il danno sia di lunga data e 
già irreversibile. 

La diagnosi

U na volta sospettata l’amiloidosi, 
è necessario:
- dimostrare l’esistenza 

di depositi di amiloide negli organi 
e/o apparati compromessi; il primo 
passo è il prelievo poco “invasivo” 
del grasso periombelicale; in caso di 
negatività (se il sospetto sussiste) è 
necessario procedere con un prelie-
vo in altre zone (ghiandole salivari 
minori, mucosa rettale) arrivando, 
se occorre, alla biopsia del tessuto 
interessato;
- individuare precisamente il tipo 
di amiloide, informazione fonda-
mentale per una terapia mirata; per 
escludere l’esistenza di tipologie più 
rare dovute a mutazioni genetiche, 
sono necessarie ricerche sul DNA, 
possibili nei  Centri di genetica di 
riferimento;
- valutare la funzionalità degli or-
gani ed apparati con gli strumenti 
diagnostici per immagine e di labo-
ratorio. 
Di fondamentale importanza per la 
diagnosi di amiloidosi e per il fol-
low-up del paziente e della risposta 
alla terapia sono alcuni esami di 
laboratorio, possibili solo in centri 
specializzati come quello del nostro 
Ospedale. 

Tutto questo sottolinea, in modo an-
cora più marcato, l'importanza di una 
diagnosi precoce.
Molto importante è anche la terapia 
di supporto, che sostiene la funzione 
degli organi interessati durante il tem-
po necessario alla terapia specifica 
per agire sulla causa della malattia. 
Questo vale specialmente nel caso di 
insufficienza cardiaca, renale o epati-
ca, per i disturbi gastrointestinali e la 
neuropatia. 

Origine dell'Amiloidosi

DEPOSITO DI AMILOIDE
NEL RENE

͢
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Le visite presso il  Presidio am-
bulatoriale per le Amiloidosi 
Sistemiche del Fatebenefratelli-
Isola Tiberina vengono effettua-
te, in convenzione con il SSN, il ve-
nerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

IL NOSTRO
         CENTRO AMILOIDOSI
Dal 2008 è operativo pres-

so il Fatebenefratelli-Iso-
la Tiberina il “Presidio 

di riferimento regionale  per lo 
studio e il follow-up delle amiloidosi 
sistemiche”,  inserito nella rete re-
gionale per le malattie rare. Fino 
al 2013 il Dott. Marco Di Girola-
mo è stato il responsabile del Pre-
sidio e il referente per la Regione; 
dal 2014 responsabile e referente 
regionale è la dott.ssa Maria Gra-
zia Chiappini, coadiuvata dalla 
dott.ssa Emanuela Proietti. 
Il nostro Centro ha maturato nel 
tempo una notevole esperienza 
sia nello screening per il sospetto 
clinico di amiloidosi, sia nell’at-
tuazione dei diversi protocolli 
terapeutici, sia nel follow-up dei 
pazienti già trattati. Molto im-
portante è il riconoscimento delle 
forme familiari, nelle quali si im-
pone  il controllo di tutto il nucleo 
familiare e la diagnosi  genetica. 
Molti ospedali fanno riferimento 
al nostro Centro indirizzando qui 
i loro pazienti. Sono oltre 150 le 

mulazione della diagnosi, la pre-
scrizione e attuazione della tera-
pia, la gestione del follow-up. 
Il  paziente viene seguito nel 
tempo sia attraverso visite 
nell’Ambulatorio dedicato, sia  
in regime di Day Service, di 
Day Hospital o di ricovero ordi-
nario. All’interno dell’Ospedale 
è possibile trovare gran parte 
delle specifiche professionalità 
cliniche e diagnostiche necessa-
rie per garantire un’assistenza 
multidisciplinare e una presa in 
carico globale del paziente.
Compito del Centro Ospedalie-
ro per le Malattie Rare è anche 
quello di svolgere attività di ri-
cerca e formazione attraverso i 
corsi di aggiornamento, il rap-
porto con le associazioni dei 
pazienti, la compilazione e l’ag-
giornamento del Registro Re-
gionale. L’attività del Presidio 
viene svolta in stretta collabo-
razione con il Centro di Riferi-
mento per l’Amiloidosi dell’Ospe-
dale San Matteo di Pavia.

INFORMAZIONI UTILI
presso l’Ambulatorio dedicato
(II piano Scala B).  
Per prenotare: CUP 06.68136911
Per informazioni: 
06.6837288/540/657 
In caso di visita per un familiare 

di un paziente affetto da amiloi-
dosi che desideri avere informa-
zioni cliniche o prescrizione di 
accertamenti relativi alla malat-
tia, si può utilizzare il codice di 
esenzione del SSN  R99.

 A  MILOIDOSI          
          una malattia subdola

L'
inizio del nuovo anno è 
sempre carico di buoni 
propositi e quando tra que-
sti c’è “il prendersi cura di 
sé”, il Servizio Ambulato-

riale di Medicina Estetica dell’Ospedale Fa-
tebenefratelli-Isola Tiberina prontamente 
accoglie l’utenza con visite, prescrizioni e 
terapie innovative e di alta qualità.
Una risposta a chi è sempre più attento al 
“cosa fare” ma ancor di più a “chi lo fa”. 
Una risposta sempre aggiornata grazie alla 
formazione e alla ricerca continua. 
Tra le proposte più esaltanti in questo mo-
mento di “trend rigenerativo” abbiamo 
quella che ormai rappresenta la biostimo-
lazione del futuro: il trattamento con PRP 
(plasma arricchito in piastrine).
Gli aspetti normativi previsti per questa 
metodica sono rispettati grazie alla col-
laborazione con il Centro Trasfusionale 
dell’Ospedale che ne permette così l’utiliz-
zo in massima sicurezza per l’utenza.
Il funzionamento del trattamento con pla-
sma arricchito in piastrine è abbastanza 
semplice: da un prelievo di sangue, che si 
esegue proprio come se fosse un prelievo 
per esami ematici, e successiva centrifuga-

di Alessia Denni
Servizio Ambulatoriale
di Medicina Estetica

zione, viene trattenuta una piccola quanti-
tà di piastrine e siero che viene poi re-iniet-
tata nel medesimo soggetto da cui è stata 
estratta.
Questo induce un processo di rigenerazio-
ne (la rottura delle piastrine rilascia fattori 
di crescita) dei tessuti. La maggior produ-
zione di elastina e collagene, la modulazio-
ne dell‘infiammazione e la formazione di 
nuovi vasi contrasta con efficacia gli ineste-
tismi dell’invecchiamento.
Apprezzata nella cura del cronoaging e 
photoaging, la proponiamo con sedute 
mensili per tre volte per poi ripeterla con 
sedute semestrali. Un’opportunità anche 
per i soggetti allergici o per chi mostra per-
plessità nel farsi trattare con filler o altri 
biostimolanti a base di acido ialuronico, 
ma che non vuole rinunciare ad una pelle 
più luminosa, tonica e sana.

M  edicina
         Estetica

LA NUOVA FRONTIERA
DEL TRATTAMENTO
RIGENERATIVO DELLA PELLE

INFO:
Ambulatorio di Medicina Estetica
Per prenotare una visita presso
il nostro Servizio Ambulatoriale
di Medicina Estetica,
chiamare i numeri:
06.6837235 - 06.68136911

persone con diagnosi di amiloidosi già accertata o 
con sospetto clinico seguite  all’Isola Tiberina.
Il percorso assistenziale offerto riguarda molteplici 
aspetti: la valutazione del sospetto clinico, la for-
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EMERGENCY CARE

di MASSIMO MANZI,
    SERGIO TIMPONE,

    GIOVANNI M. VINCENTELLI
    UOC di  Pronto Soccorso/

Breve Osservazione

DISPNEA:
UN RESPIRO DIFFICILE
LA DISPNEA È UN TERMINE DI ETIMOLOGIA GRECA,
COMPOSTO DA “DYS” (DOLOROSO, DIFFICOLTOSO)
E “PNOEA” (RESPIRAZIONE), CON IL QUALE SI INTENDE
LA SENSAZIONE SOGGETTIVA DI DIFFICOLTÀ A RESPIRARE.

S ebbene la dispnea non sia 
dolorosa, essa comporta una 
sensazione sgradevole legata 

al respiro molto simile al dolore, che i 
pazienti descrivono come mancanza 
d’aria, oppressione toracica, soffoca-
mento. Tali manifestazioni impongo-
no un’attenta valutazione della sinto-
matologia per confermare o meno la 
diagnosi di dispnea. Una volta accer-
tata sarà poi di fondamentale impor-
tanza chiarirne le cause scatenanti e 
determinarne i sintomi associati. 

Esistono vari tipi di dispnea, in parti-
colare  può essere distinta in relazio-
ne alle modalità di insorgenza (acuta, 
cronica o ad andamento recidivante) 
oppure alla fase della respirazione 
che viene interessata (inspiratoria, 
espiratoria, mista) o in base all’eser-
cizio fisico necessario ad evocarla (da 
sforzo, a riposo).
A questo proposito esiste la scala 
ATS (American Thoracic Society) 
che prevede 5 gradi di gravità di tale 
patologia.

Figura 1: deficit dinamica ventilatoria

Figura 2: deficit parenchima polmonare

TIPOLOGIA
Polipnea

Tachipnea

Iperpnea

Bradipnea

Ortopnea

Apnea

Dispnea parossistica
notturna

Respiro
di Cheyne Stokes

Respiro
di Kussmaul

Più di 20 atti respiratori/minuto

Respiro superficiale e celere

Respiro profondo e celere

Meno di 12 atti respiratori/minuto

Insorgenza in posizione supina

Assenza di respiro per un periodo

Tosse e dispnea notturna che non 
si alleviano con il passaggio al 
clinostatismo

Respiro periodico caratterizzato
da alternanza di apnea e tachipnea

Respiro rapido e profondo
di natura cerebrale

CARATTERISTICHE

V arie possono esse-
re le cause della 
dispnea: malattie 

primitive dell’apparato 
broncopolmonare o inte-
ressanti il circolo polmona-
re, malattie cardiache, ma-
lattie dei centri respiratori, 
malattie neuromuscolari 
o altre situazioni cliniche 
come l’inadeguato arrivo 
di ossigeno ai tessuti (ad 
esempio, in caso di ane-
mia o di intossicazione da 
anidride carbonica o da 
cianuro), lo stato d’ansia 

(dispnea psicogena) o la patologia trau-
matica della gabbia toracica.
In generale però possiamo dire che i casi 
di dispnea sono essenzialmente ricon-
ducibili o a un deficit a carico della di-
namica ventilatoria, con ipoventilazione 
alveolare (per alterazioni a carico del si-
stema nervoso centrale, delle vie nervose 
periferiche, della gabbia toracica, delle 
vie aeree) (pag. 31 figura 1) o a un defi-
cit a carico della parenchima polmonare 
con diminuzione dello scambio gassoso 
tra alveoli e sangue dei capillari polmo-
nari (polmonite, asma, bronchite cronica 
ostruttiva riacutizzata - BPCO, embolia 
polmonare) (pag 31 figura 2). 
Tale patologia si associa generalmente 
ad una serie di segni e di sintomi, tipici 
di un determinato quadro clinico e come 
tali vanno sempre ricercati ai fini di un 
rapido inquadramento diagnostico.

CAUSE
Edema polmonare
acuto/insufficienza
cardiocongestizia

Crisi asmatica

Embolia polmonare

Pneumotorace (fig. 3)

Inalazione corpo estraneo

Riacutizzazione di BPCO

Pneumopatia acuta (fig. 4)

Ortopnea, agitazione psico-
motoria, turgore giugulare, 
escreato schiumoso/ematico, 
rantoli bi-basali o diffusi, ronchi, 
broncospasmo, reperto cardiaco 
spesso patologico

Tosse, sibili, cianosi, difficoltà a 
parlare, fame d'aria, sensazione 
di costrizione al torace

Dolore toracico, esordio im-
provviso, tachipnea, tachicardia, 
turgore giugulare, possibile 
flebotrombosi arti inferiori

Dolore toracico, esordio improv-
viso, tachipnea, riduzione rumori 
respiratori, iperfonesi

Comparsa improvvisa di tosse o 
stridore in un paziente, spesso  
un bambino piccolo, con irre-
quietezza e notevole difficoltà 
respiratoria

Dispnea da sforzo, dolore 
toracico, attività dei muscoli 
respiratori, insufficienza respi-
ratoria, riduzione del murmure 
vescicolare

Febbre, brividi, tosse produttiva,
dolore toracico, tipico reperto 
polmonare in corrispondenza 
del focolaio

SINTOMI

Figura 3 Figura 4

͢

ALLA RICERCA DELLE CAUSE
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 D  ISPNEA              
          un respiro difficile

QUESTIONE DI TERMINI

La dispnea, anche se generalmente ad essa si sovrappone, 
non è sinonimo di insufficienza respiratoria acuta che si 
verifica quando l’apparato respiratorio non è più in gra-
do di assolvere a due importanti funzioni: il trasporto di 
una quantità adeguata di ossigeno nel sangue arterioso e 
la rimozione di una corrispondente quantità di anidride 
carbonica dal sangue venoso. 
Quando una dispnea è “minacciosa”, ossia pone un im-
mediato rischio per la vita del paziente, l’organismo non 
è più capace di provvedere ad adeguati scambi di gas con 
l’esterno e, in tal caso, il concetto di dispnea coincide con 
quello di insufficienza respiratoria acuta.

LA DIAGNOSI:
DALL’ANALISI DEI SINTOMI
ALLA SCOPERTA DELLE CAUSE

L’ anamnesi e l’esame obiettivo hanno un ruolo 
primario nell’inquadramento diagnostico del-
la dispnea e spesso suggeriscono una causa e 

indicano ulteriori esami. Ad esempio: il respiro sibilante 
suggerisce asma o bronchite cronica ostruttiva, lo stridore 
può indicare un'ostruzione delle vie aeree extratoraciche 
mentre i crepitii suggeriscono insufficienza cardiaca sini-
stra, malattia polmonare interstiziale, o se accompagna-
ti da segni di consolidazione, polmonite. Nell’approccio 
diagnostico ricordiamo che occorre sempre ricercare i 
sintomi di possibili cause di dispnea quali il dolore o sen-
so di oppressione toracica (embolia polmonare, ischemia 
del miocardio, polmonite), gli edemi declivi, ortopnea, 
dispnea parossistica notturna (insufficienza cardiaca), la 
febbre, brividi, tosse, produzione di espettorato (polmoni-
te), la presenza di feci scure, picee o di mestruazioni ab-
bondanti (sanguinamento occulto come causa possibile di 
anemia) e perdita di peso o sudorazione notturna (cancro 
o infezioni polmonari croniche). Tuttavia, sintomi e segni 
di condizioni potenzialmente letali come infarto del mio-
cardio ed embolia polmonare possono essere aspecifici. 
Inoltre, la gravità dei sintomi non è sempre proporzionale 
alla gravità della causa. Pertanto, è prudente mantenere 
un alto indice di sospetto per queste frequenti patologie ed 
è spesso opportuno escludere queste condizioni prima di 
attribuire la dispnea a un'eziologia meno grave.

40% riacutizzazione di BPCO
30% edema polmonare acuto
 insufficienza cardiaca
 congestizia
                      20% pneumopatia acuta
                  10% embolia
              polmonare
               pneumotorace
                ansia

40%

30%

20%

10%

LE CIFRE DELLA MALATTIA 
Studi epidemiologici hanno evidenziato 
che in Italia, come negli altri paesi oc-
cidentali, l’incidenza della dispnea quale 
causa di accesso al Pronto Soccorso è del 
3% sulla popolazione totale che richiede 
una prestazione d’urgenza. Nel nostro 
Ospedale, uno studio retrospettivo rela-
tivo ai primi 6 mesi del 2013 ha fornito 
dati pressoché sovrapponibili, con un’in-
cidenza della diagnosi di dispnea pari al 
3.2% dei pazienti che sono stati  visitati 
al Pronto Soccorso. Abbiamo calcolato 
anche l’incidenza della dispnea tra i pa-

zienti che sono stati ricoverati presso il 
reparto di Medicina d’Urgenza del no-
stro DEA e abbiamo rilevato una per-
centuale di gran lunga maggiore, pari 
al 10% del totale dei pazienti ricove-
rati. Le cause di dispnea tra i pazienti 
ricoverati sono state nel 40% dei casi 
per riacutizzazione di BPCO, nel 30% 
per edema polmonare acuto/insuffi-
cienza cardiaca congestizia, nel 20% 
per pneumopatia acuta e nel restante 
10% per cause diverse quali embolia 
polmonare, pneumotorace, ansia.

͢

Tornare alla vita
dopo un tumore

Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina
trattamenti di chirurgia ricostruttiva all’avanguardia

in pazienti con neoplasia del cavo orale 

Da una parte le compromis-
sioni funzionali quando si 
cerca di compiere semplici 
azioni quotidiane, come il 

parlare, il bere, il mangiare o soltanto il 
respirare, dall’altra parte il forte disagio 
estetico, poiché ad essere “intaccata” è 
una parte molto importante del proprio 
corpo, ossia il volto.
In alcuni casi il trattamento chirurgico di 
asportazione di un tumore del cavo ora-
le può essere tanto invasivo e demolitivo 
da influire negativamente sulla qualità di 
vita di un paziente. Grazie però alle nuo-

di MARCO RADICI
Direttore UOC di  Otorinolar ingoiatr ia

e Presidente AOOI (Associazione Otorinolar ingologi 
Ospedal ier i  I ta l iani )

e MELISSA LAUS
Consulente presso l ’UOC di  Otorinolar ingoiatr ia

ve tecniche di microchirurgia ricostruttiva 
che mirano ad ottenere un risultato pres-
soché perfetto sia in termini anatomici 
che funzionali, tali possibili conseguenze 
sono ridotte al minimo. Maestra in questo 
campo, l’Unità di Otorinolaringoiatria 
del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina che, 
in virtù della sua esperienza trentennale 
e dei continui studi sulle ultime tecniche 
onco-ricostruttive, è quotidianamente im-
pegnata nel trattamento chirurgico delle 
patologie tumorali del distretto testa-col-
lo, offrendo ai propri pazienti un servizio 
di eccellenza. 
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N eoplasia             
       del cavo orale

Cos'è
Per tumori della testa e del collo si 
intendono tutte quelle neoplasie che 
hanno origine nelle cavità nasali e 
nei seni paranasali, nella faringe (ri-
nofaringe, orofaringe ed ipofaringe), 
nella cavità orale, nella laringe e nel-
le ghiandole salivari.

La malattia in cifre
I tumori maligni della testa e del col-
lo rappresentano la quinta neoplasia 
dell’uomo ed il 5-7% di tutti i tumori 
maligni. Ogni anno nel nostro Paese 
vengono diagnosticati circa 12 mila 
nuovi casi, con un tasso di incidenza 
complessivo di 16 casi per 100 mila 
abitanti. 
Il più frequente è il tumore della larin-
ge, seguito da quello del cavo orale e 
della faringe. Il 90% di questi tumo-
ri sono carcinomi, il restante 10% è 
rappresentato da melanomi, linfomi, 
sarcomi e altri tumori.

DIAGNOSI&TRATTAMENTO

Nel trattamento demo-
litivo del carcinoma
del distretto testa-collo, 

il primo obiettivo che si pone il 
team dell’Unità di Otorinolarin-
goiatria del nostro Ospedale, è 
quello di un’adeguata ricostru-
zione anatomica, per poi indiriz-
zare successivamente il paziente 
verso una riabilitazione chirur-
gica, fisioterapica, logopedica, 
psicologica e sociale.
La chirurgia ricostruttiva utilizza 
tessuti dell’organismo, al fine di 
ripristinare le parti anatomiche 
che sono state asportate.
L’intervento chirurgico si avvale 
quindi di due fasi (in tempo uni-
co), quella demolitiva e quella ri-
costruttiva che necessita di lembi 
liberi peduncolati o micro vasco-
lari. L’obiettivo della ricostru-
zione è quello di ripristinare la 
normale anatomia nel modo più 
preciso possibile. Il trasferimen-
to di tessuti autologhi prelevati 
da un altro distretto corporeo e 
rivascolarizzati con tecnica mi-

crochirurgica, permette di otte-
nere in questo campo risultati 
esteticamente e funzionalmente 
soddisfacenti. 
L’impiego di lembi ai fini ri-
costruttivi richiede specifiche 
competenze tecniche con tempi 
operatori prolungati, la gestione 
delle complicanze post-operato-
rie e di un follow-up intensivo 
nell’immediato decorso post-
operatorio. 
Si tratta in sostanza di interven-
ti impegnativi sia per l'équipe 
medica che per il paziente, ma  
hanno l’obiettivo di ottenere un 
buon recupero funzionale del 
malato. 
Grazie all’esperienza maturata 
negli anni, presso il Reparto di 
Otorinolaringoiatria dell’Ospe-
dale, da parte di un team mul-
tidisciplinare, il paziente con 
patologia tumorale del distretto 
testa-collo può essere valutato e 
trattato compiutamente e restitui-
to guarito ad una soddisfacente 
vita sociale e relazionale.

I carcinomi del distretto testa-collo 
sono accomunati dalla tendenza 
all’estensione locale, con infiltra-

zione ai tessuti confinanti e a livello 
dei linfonodi del collo; più raramen-
te la malattia si manifesta all’esordio 
con metastasi linfonodali a distanza o 
in altri organi. Spesso diagnosticati in 

TECNICHE ONCO-RICOSTRUTTIVE
ALL’AVANGUARDIA

fase avanzata, i tumori del cavo orale 
e della laringe necessitano di interven-
ti chirurgici estremamente demolitivi 
in cui la ricostruzione rappresenta una 
fase indispensabile volta a limitare le 
sequele funzionali ed estetiche. Alcune 
resezioni ritenute impossibili solo venti 
anni fa sono oggi realizzabili grazie allo 

sviluppo di più sofisticate metodiche ri-
costruttive.
Ne consegue che ogni programma 
di intervento terapeutico messo in
atto dall’Unità di Otorinolaringoiatria 
dell’Ospedale pone, fra gli altri, anche 
il problema di riabilitare a livelli accet-
tabili il performance status del paziente. 

O  spedale
        Fbf-Isola Tiberina

S i è spento al Fatebene-
fratelli-Isola Tiberina, 
lo scorso 15 febbraio, il 
medico Adriano Ossici-
ni, uno dei protagonisti 

del “Morbo K”, sempre ricordato per 
l’alto valore umano e professionale di-
mostrato nel dare rifugio a numerosi 
ebrei romani durante la persecuzione 
nazista, proprio nell’Ospedale dove 
era ricoverato e in cui ha speso i suoi 
ultimi giorni.
Nel Nosocomio dell’Isola fu infatti al-
lievo e stretto collaboratore dell’allora 
primario, Giovanni Borromeo, che, 
sostenuto dal Priore dell’epoca, Fra 
Maurizio Bialek, inventò la pericolosa 
malattia che riuscì ad allontanare l’e-
sercito nazista dal reparto d’isolamen-
to (la sigla K sta infatti per l’ufficiale 
tedesco Kappler o il Generale Kes-
serling), dopo la retata del 16 ottobre 
1943.

IN RICORDO
DI ADRIANO OSSICINI

Adriano Ossicini, nato a Roma il
20 giugno 1920, psichiatra e politico 
italiano, ex-partigiano, è stato per lun-
ghi anni parlamentare, ha ricoperto 
gli incarichi di vice Presidente del Se-
nato e di Ministro per la Famiglia e la 
Solidarietà Sociale nel Governo Dini.
Attraverso i suoi scritti e le sue testi-
monianze, Ossicini ha ricordato fino 
agli ultimi giorni della sua vita, quegli 
anni di resistenza, il suo periodo gio-
vanile con il Professor Borromeo e gli 

episodi accaduti nell’Ospedale che lo 
ha accompagnato negli ultimi istanti.
Ricordando questa storia si vuole 
rendere omaggio al medico e a tutti 
coloro che con quotidiana devozione 
e straordinario coraggio rischiarono 
la vita: una storia straordinaria di ac-
coglienza che rappresenta nella forma 
più alta la filosofia e la tradizione di 
ospitalità di questo Ospedale, “Casa 
di Vita”, e dell’Ordine Ospedaliero 
dei Fatebenefratelli.

Uno dei protagonisti del “Morbo K”, la falsa diagnosi 
con cui vennero salvati nel Fatebenefratelli-Isola Tiberina
numerosi ebrei dalla persecuzione nazista

di Laura Mariotti
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Un dono "inatteso": un gesto di solidarietà per i 
piccoli ricoverati del Fatebenefratelli-Isola Ti-
berina. E la sorpresa diventa ancora più grande 

quando a donare è il Santo Padre. 
È successo al Fatebenefratelli-Isola Tiberina.

IL DONO
DEL PAPA
AL FATEBENEFRATELLI

O  spedale
        Fbf-Isola Tiberina

L'Ospedale romano ha ricevuto in dono da Papa France-
sco una nuova incubatrice di GE HealthCare per i bimbi 
della Terapia Intensiva Neonatale. Il macchinario era sta-
to donato al Pontefice dalla nota azienda mondiale Bayer 
nell'udienza del 21 novembre e tramite l'elemosiniere di 

UN'INCUBATRICE PER I PICCOLI RICOVERATI
DELLA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
DELL'ISOLA TIBERINA

IL CARDINALE E ARCIVESCOVO
KRAJEWSKY, ELEMOSINIERE DEL PAPA, 

IN VISITA PRESSO LA TERAPIA INTENSIVA 
NEONATALE RECENTEMENTE

RISTRUTTURATA E POTENZIATA

Il governo britannico ha annunciato
le nuove linee guida “digital first”
per la Sanità che renderà sempre più
frequenti le visite mediche “virtuali”,
effettuabili tramite Skype o Facetime.
Nei prossimi 5 anni almeno 30 mi-
lioni di appuntamenti tra medici di 
base e ambulatori saranno convertiti
in consulti video sul cellulare, tablet 
o pc, facendo sì che questa pratica 
diventi la norma, mentre gli appun-
tamenti tradizionali con i dottori l'ec-
cezione.

Uno studio condotto da ricercatori 
italiani ha dimostrato che tre biomar-
catori, se impiegati insieme, sono in 
grado di predire la probabilità di 
ospedalizzazione di un paziente per 
scompenso cardiaco, morte cardio-
vascolare e morte da tutte le cause. 
Il dosaggio dei tre biomarcatori con-
sente, quindi, di delineare la stra-
tegia terapeutica più adatta a ogni 
paziente in base al proprio rischio 
individuale.

Un gruppo di ricercatori dell’Uni-
versità della California è riuscito a 
sviluppare un composto in grado di 
“smascherare” quelle cellule tumo-
rali che il sistema immunitario fatica 
a individuare. Alcuni tumori si na-
scondono così bene che può passare 
molto tempo prima che siano trovati
dai nostri anticorpi. Tramite questo 
composto sviluppato si può annulla-
re tale mimetizzazione.

Nano News

La nuova
frontiera
delle visite
mediche

Una
rivoluzione
nel campo
della
prevenzione
cardiologica

Smasche-
rare
i tumori

Sua Santità, il Cardinale e Arcivesco-
vo Mons. Konrad Krajewski, è stato 
scelto come destinatario del dono, il 
Fatebenefratelli all'Isola.
L'incubatrice è stata consegnata uf-
ficialmente all'Ospedale nel corso 
della mattinata del 18 dicembre, alla 
presenza del Cardinale Krajewski, e 
di Monica Poggio, Amministratore 
Delegato della Bayer Italia. Con loro, 
il Priore dell'Ospedale, Fra Angel Lo-
pez, e il Direttore della Terapia In-
tensiva Neonatale, Luigi Orfeo. Nel 
corso della cerimonia, la benedizione 
dell'incubatrice, che si aggiunge alle 
16 culle per il ricovero intensivo e le 
13 per il sub-intensivo dello spazio 
neonatale recentemente ristruttura-
to e potenziato per offrire ai piccoli 
pazienti e alle loro famiglie il massi-
mo della tecnologia con il massimo 
dell'accoglienza.
Un riconoscimento importante quel-
lo del Pontefice al lavoro incessante 
portato avanti dall'Ospedale nell'assi-
stenza ai neonati e alle loro famiglie.

di Emanuela Finelli

di Alessia Fratarcangeli
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L'ISOLA e i  MEDIA

CAPODANNO CON RAI UNO
IN DIRETTA DALL’ISOLA TIBERINA

Un altro Capodanno festeggiato all’Ospedale dell’Isola Tiberina in 
compagnia di Rai Uno. La troupe dell’emittente nazionale è stata 
ospitata dal nostro Reparto di Ostetricia e Ginecologia per dare 
il benvenuto ai primi nati dell’anno con la diretta del programma 
“Uno Mattina”, seguito da un largo pubblico. Un momento di 
grande visibilità e coinvolgimento per il nostro Ospedale che ha 
aperto le sue porte anche il 2 gennaio al programma, sempre di Rai 
Uno, “La Vita In Diretta” che ha intervistato mamme e ostetriche, 
mettendo così in evidenza le eccellenze che caratterizzano il Fate-
benefratelli dell’Isola Tiberina.
A dare il benvenuto alla prima bimba venuta alla luce nel 2019, 
nata proprio nel nostro Ospedale, anche la Sindaca di Roma, Vir-
ginia Raggi. La notizia ha avuto grande risonanza mediatica sui 
principali quotidiani nazionali, quali Il Corriere della Sera, Il Mes-
saggero, Il Tempo, Avvenire, e le principali agenzie di stampa, 
quali Adnkronos, Agenzia DIRE, Askanews, Agenpress. L’evento 
è stato ripreso anche da numerosi siti web quali La Repubblica, Il 
Messaggero, Il Corriere della Sera, Leggo, Il Corriere della Città, 
Affari Italiani, Roma Today, Il Metropolitano, Roma.it, Yahoo, Msn, 
Cinque Quotidiano.

I  FATEBENEFRATELLI AL 69° CAPITOLO

In occasione del 69° Capitolo Generale dei Fatebenefratelli, mo-
mento di particolare eco mediatica è stato l'incontro con il Santo 
Padre, durante il quale Papa Francesco ha potuto parlare personal-
mente con tutti i Capitolari e arricchire con il suo messaggio i lavori 
di discernimento e di riflessione dell'Ordine. Ne hanno parlato a 
più riprese, radio, emittenti e testate a diffusione nazionale (carta-
cee e on line): Avvenire, Osservatore Romano, TV2000, Telepace, 
Radio Vaticana, SIR, Agenparl, Radio In Blu, Faro di Roma.

TIROIDE E GRAVIDANZA SU MEDICINA 33

La dottoressa Antonella Bultrini, endocrinologa del nostro Ospe-
dale, è stata ospite negli studi di Rai Due, per il programma “Me-
dicina 33”, per parlare – in quanto esperta – di patologie tiroidee, 
in particolare della correlazione tra disfunzione della tiroide e gra-
vidanza.

FOTOREPORTAGE DI UN PARTO
ALL’ISOLA TIBERINA

Il portale edito da Mondadori, Nostrofiglio.it, molto visitato dalle 
donne in gravidanza e dalle neo mamme, ha realizzato – in colla-
borazione con l’Ufficio Stampa e il Reparto di Ostetricia e Gineco-
logia dell’Ospedale – un reportage fotografico, con interviste ai 
nostri specialisti, che racconta il momento dell’assistenza al parto 
al Fatebenefratelli-Isola Tiberina.

I  NOSTRI SPECIALISTI SU RAI TRE

Ospite in due puntate del programma di Rai Tre, “Tutta Salute”, la 
dott.ssa Patrizia Forleo, Direttore dell’Unità di Ostetricia e Gineco-
logia, che è stata intervistata sul tema della menopausa e dei miti 
in gravidanza. Sempre all’interno dello stesso programma, è stato 
chiamato a intervenire il dott. Marco Radici, Direttore dell’Unità di 
Otorinolaringoiatria, che ha parlato di sinusite.

CHIRURGIA ORTOPEDICA MINI-INVASIVA:
LA PAROLA DELL’ESPERTO

Il dott. Vincenzo Sessa, Direttore dell’Unità di Ortopedia dell’O-
spedale, ha parlato di chirurgia mini-invasiva applicata all’ortope-
dia e delle nuove frontiere nella riabilitazione al TG Riabilitazione 
dell’Agenzia Stampa DIRE. Il servizio è stato annunciato da un lan-
cio della stessa Agenzia che ha pubblicato l’intervista al Primario.

di  Emanuela Finel l i
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IMPIANTI COCLEARI SUL CORRIERE DELLA SERA

Il quotidiano nazionale “Corriere della Sera” ha pubblicato un 
articolo di approfondimento sugli impianti cocleari, con intervista 
al dott. Marco Radici, Direttore dell’Unità di Otorinolaringoiatria 
dell’Ospedale.

IN MEMORIA DI ADRIANO OSSICINI

Grande partecipazione dei media alla notizia divulgata nei gior-
ni scorsi per la scomparsa di Adriano Ossicini, medico psichiatra, 
ex-ministro, che parte attiva ebbe in Ospedale nel dare rifugio a 
numerosi ebrei con la falsa diagnosi del "Morbo K".  Entrò nell'O-
spedale all'Isola da giovane come volontario e divenne poi colla-
boratore dell'allora primario, Giovanni Borromeo, che con il Priore 
dell'epoca Fra Maurizio Bialek  inventò la pericolosa malattia che 
riuscì ad allontanare l'esercito nazista dal reparto d'isolamento.
Nello stesso Ospedale ha trascorso i suoi ultimi giorni.
La notizia è stata ripresa dalle agenzie di stampa Ansa, Askanews 
e SIR, e dai principali quotidiani nazionali (cartacei e on line), qua-
li La Repubblica, Il Messaggero e Il Fatto Quotidiano, Avvenire, 
Il Messaggero, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, La Stampa, 
Huffpost, Il Post, La Sicilia, L'Unione Sarda. Per il web: Fanpage, 
Affari Italiani, Roma Today, Roma Daily News, Quotidiano Sanità, 
Yahoo, In Salute News, Blitz Quotidiano, Radio Colonna, Eco dai 
Palazzi, Stamp Toscana, NanoPress, Ci Siamo.info, ACLI, Agenzia 
Stampa Italiana, Il Dubbio.

GINECOLOGIA E ARITMOLOGIA SU RETE SOLE

Al via la nuova collaborazione – promossa dall’Ufficio Stampa 
dell’Ospedale – con la rubrica di Retesole “L’Agenda della Salu-
te”. La prima puntata ha visto protagonista la dott.ssa Patrizia For-
leo, Direttore dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia, che ha parlato 
di irregolarità del ciclo mestruale nelle adolescenti. Nella seconda 
puntata, il dott. Pietro Rossi della UOS di Aritmologia ed Elettro-
stimolazione Cardiaca ha parlato di aritmie e del nostro Centro 
specializzato per la diagnosi e trattamento della patologia.
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Fra Giuseppe Magliozzi, O.H.
GUGLIELMO LLOP,
IL BEATO
DEI FATEBENEFRATELLI
A CUI PADRE PIO
AVEVA PREDETTO
IL MARTIRIO

A  100 anni da quel-
la profezia, esce la 
biografia di Beato 

Guglielmo, opuscolo a firma 
di Fra Giuseppe Magliozzi 
(ed. Bios - Biblioteca Ospe-
daliera).
Il testo ripercorre i più si-
gnificativi momenti ed in-

contri della storia impegnata e appassionata 
di questo religioso Fatebenefratello, nato in 
Spagna nel 1880, che perse la vita nel 1936, 
per fedeltà alla sua fede, nel corso della guerra 
civile spagnola.
Durante la sua vita di religioso trascorse atti-
vamente 10 anni in Italia; tra i suoi migliori 
allievi del periodo in cui fu Direttore (e per 
qualche mese Maestro dei Novizi e Postulanti) 
a Roma, Padre Gabriele Russotto; personag-
gio di grandissimo rilievo per i Fatebenefratelli 
(di cui quest'anno ricorre il centenario dall'in-
gresso nell'Ordine), che, quale Postulatore, si 
sarebbe poi impegnato per la Beatificazione di 
Fra Guglielmo.

L IBRI V ITA
       all'isola

Una cascata di stelle fi-
lanti, giochi di magia, 
musica, maschere colo-

rate e tanto divertimento per il 
“Carnevale Solidale”, l’ultimo 
appuntamento promosso dal-
la sede locale Isola Tiberina – 
Roma Centro dell’AFMaL (As-
sociazione Fatebenefratelli per i 
Malati Lontani).
I fondi raccolti durante la ma-
nifestazione – svoltasi lo scorso 
2 marzo presso la Sala Assunta 
dell’Ospedale – sono stati de-
stinati a un progetto socio-sa-
nitario, in collaborazione con i 
volontari del gruppo progetto 
“San Riccardo Pampuri”, ri-
volto ai pazienti del Nosocomio 
con patologie croniche, disagi 
sociali, anziani soli o in condi-
zioni di povertà, che necessita-
no di assistenza dopo le dimis-
sioni.
In particolare, l'attenzione è 

ALL'ISOLA TIBERINA ARRIVA
IL CARNEVALE SOLIDALE

di Laura Mariotti

stata rivolta alla storia di una 
paziente ricoverata presso il Re-
parto di Terapia Intensiva per 
permetterle di poter ritornare 
dalla sua famiglia, continuando 
a ricevere un'adeguata assistenza 
sanitaria e a usufruire dei dispo-
sitivi medici di cui necessita, an-
che a casa.

Per maggiori informazioni: afmal@fbf-isola.it

nche quest’anno l’O-
spedale Fatebenefra-
telli-Isola Tiberina ha 

indetto un concorso di idee per 
la realizzazione di creazioni arti-
stiche, video, slogan e fotografie 
con l’obiettivo di sensibilizzare il 
personale sanitario, i pazienti e 
i visitatori sull’importanza della 
pratica del lavaggio delle mani, 
fondamentale per prevenire le in-
fezioni ospedaliere. Il concorso è 

Concorso artistico
"LAVAGGIO delle MANI"

di VITTORIA RENDO Direzione Sanitar ia -  CC-ICA
e MARIA LIBERA DE FEUDIS Serviz io Medicina Preventiva, 

Igiene Ospedaliera, Medicina del Lavoro -  CC-ICA

A riservato agli operatori sanitari di 
tutte le Unità Operative che vo-
gliono esprimersi attraverso un’o-
pera che riterranno più aderente 
alla propria realtà, scatenando la 
propria creatività. Gli elaborati se-
lezionati dalla giuria verranno im-
piegati all’interno della campagna 
per l’igiene delle mani promossa 
dall’Ospedale durante la setti-
mana di sensibilizzazione in pro-
gramma dal 6 al 12 maggio 2019.

C  URIOSITÀ

Dal Capitolo Generale del 1587 all’ultimo recen-
temente conclusosi sono passati più di quattrocen-
to anni di storia dell’Ordine di San Giovanni di 
Dio. Fin dal primo Capitolo la successione dove-
va essere sessennale, ma già a partire dal 1592 la 
retrocessione dell’Ordine in Congregazione ne 
provocò la divisione in due federazioni distinte: la 
spagnola e l’italiana. Ognuna aveva un governo 
autonomo ed un proprio Superiore Generale dal 
momento che anche la celebrazione dei Capitoli 
era organizzata separatamente: 31 per la Spagna 
che celebrò l’ultimo nel 1830; mentre l’Italia ne 
convocò 43 fino al 1856. In seguito furono sospesi 
i Capitoli, così che le nomine del Priore Generale e 
dei Consiglieri erano confermate o rinnovate dalla 
Congregazione dei Vescovi e Regolari. Dopo tante 
dolorose e funeste traversie, che avevano implicato 
soppressioni e separazioni, nel 1887 a Venezia si 
svolse il 46° Capitolo, nonché “primo” dell’Ordi-
ne unificato, e da allora si ripresero a celebrare re-
golarmente i Capitoli Generali, salvo poi le inter-
ruzioni imposte durante i due conflitti mondiali. I 
Capitoli successivi alla Seconda Guerra Mondiale 
si ricordano per il rinnovato fervore missionario 
mentre quelli celebrati negli anni '70 furono for-
temente ispirati dal Concilio Vaticano II. Infatti, 
si occuparono delle revisione delle Costituzioni, 
dell’edizione dei primi Statuti Generali (1971), 
dell’approfondimento del Carisma e del fine spe-
cifico dell’Ordine. Questi furono anche gli anni 
in cui Padre Pierluigi Marchesi (1976-1988) pro-
mosse la “umanizzazione”, vale a dire la centralità 
dell’uomo nelle opere dell’Ordine e nella cultura 
della sanità. Infine i Capitoli del terzo millennio 
all’insegna dell’Ospitalità e della condivisione del 
carisma tra Confratelli e Collaboratori. In più di 
quattro secoli i “69” Capitoli Generali celebrati, 
ieri come oggi, hanno avuto lo scopo di orientare 
l’Ordine nel diffondere, promuovere e rinnovare 
il sogno di San Giovanni di Dio: «Gesù Cristo mi 
conceda il tempo e mi dia la grazia di avere io un 
ospedale, dove possa raccogliere i poveri abbandona-
ti e privi della ragione, e servirli come desidero io».
(Castro, cap. IX).

In 432 anni “69” Capitoli Generali

di CHIARA DONATI
Archiv ista Curia General iz ia
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