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COSTRUENDO
L'OSPEDALE DI DOMANI

ari lettori de “L’isola della salute”,
il Definitorio Generale dell’Ordine - che si è 
svolto a poco più di un mese dalla chiusura dei 
lavori del Capitolo Generale - ha deciso di ri-

confermarmi  alla guida del Fatebenefratelli all’Isola Ti-
berina nella veste di Vice Presidente Operativo e Legale 
Rappresentante. Ringrazio per questa nomina il Superiore 
Generale, Fra Jesús Etayo e tutto il Consiglio dell’Ordine 
per aver riposto nuovamente fiducia 
nel mio spirito di servizio.
Ho accolto questo compito con un 
sentimento misto a gratitudine e  sen-
tita umiltà; abbiamo sempre presente 
quanto, per un rappresentante di una 
Comunità Religiosa, la riconferma di 
un incarico costituisca l'opportunità 
di mettersi al servizio degli altri per 
il bene comune, seguendo le orme del 
nostro Fondatore.
È stato proprio l’esempio di San 
Giovanni di Dio a guidarmi in que-
sti anni e continuerà a essere per me 
motivo di ispirazione, con l’obiettivo 
di mantenere coerente l’attività sani-
taria dell'articolata struttura dell'Isola 
con i valori dell’Ospitalità.
Tale concetto include anche la vo-
lontà e la fermezza di non lasciarsi 
condizionare soltanto dalla pressione delle questioni eco-
nomiche. L’attenzione alla persona malata, nella sua tota-
lità, rimane il punto focale a cui deve mirare ogni nostra 
azione.
Una mission condivisa con tutto il gruppo manageriale del-
la Direzione, con il quale non si è mai smesso di lavorare 
sinergicamente per far crescere questo nostro Ospedale, 
potenziandone l’offerta assistenziale e aumentandone la 
competitività.

Come potrete apprendere più nel dettaglio nelle pagine 
dedicate, sono tanti i progetti in cantiere per questo 2019, 
che investono vari percorsi di cura – dal Pronto Soccorso, 
alla Dialisi, al Laboratorio Analisi, all’Oncologia – al fine 
di offrire una risposta sempre all’avanguardia ai bisogni in 
continua crescita dei nostri utenti.
Finora sono stati compiuti passi molto importanti, grazie 
all’impegno e al sacrificio di tutti.

A questo proposito, vorrei ringraziare gli operatori sanitari 
che ogni giorno – anche durante le Feste di Pasqua da poco 
trascorse – prestano il loro servizio con infaticabile impegno 
e dedizione, prendendosi cura della persona malata con pro-
fessionalità e umanità. Continueremo a camminare insieme 
sulla strada del rinnovamento e a costruire – passo dopo pas-
so – l’Ospedale di domani, riaffermando  il ruolo del Fatebe-
nefratelli all’Isola Tiberina quale centro di eccellenza e pun-
to di riferimento nel panorama sanitario laziale e non solo.
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a cura di Franco Ilardo

Dirigenti e collaboratori
in riunione plenaria
all’Isola Tiberina per
fare il punto su azioni
in campo e progetti
per il futuro

Stiamo
migliorando 
ma
dobbiamo
impegnarci 
ancora
molto

G rande partecipazione, da par-
te di dirigenti e collaboratori, 
all’Assemblea Plenaria del Fa-

tebenefratelli all’Isola Tiberina, convocata 
dal Direttore Generale Stefano Micheli-
ni, lo scorso 28 marzo, per fare il punto 
sull’andamento attuale dell’Ospedale e sui 
progetti in campo per il futuro.
Ad aprire i lavori, il Presidente del Nosoco-
mio, Fra Jesús Etayo, appena rieletto Supe-
riore Generale dell’Ordine Ospedaliero di 
San Giovanni di Dio, che ha voluto pub-
blicamente confermare l’incarico di Fra 
Pascal Ahodegnon quale Vice Presidente 
Operativo e la nomina di Fra Angel Lopez 

quale Priore della strut-
tura all’Isola, invitando 
poi quanti collaborano a 
vario titolo alla vita ospe-
daliera a  continuare sul 
cammino di rinnovamen-
to intrapreso, con parole 
di fiducia e di speranza.
“Stiamo migliorando ma 
dobbiamo impegnarci 

ancora molto”: questo in estrema sintesi 
il messaggio che il Direttore Stefano Mi-
chelini, in chiave positiva, ha voluto dare 
all’Assemblea nel corso della sua puntua-
le presentazione relativa all’andamento 
economico e gestionale dell’Ospedale 

͢
FATEBENEFRATELLI: UN OSPEDALE IN CRESCITA

O  spedale
        Fbf-Isola Tiberina
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degli ultimi tre anni. Con 
uno sguardo particolare 
al 2018: un anno che ha 
registrato una ripresa nel 
fatturato (107 milioni, ri-
spetto ai 102 del 2017), 
ed un incremento degli 
investimenti sia in termini 
di personale che di beni 
sanitari.
Dati importanti anche per 
le Prestazioni ambulato-
riali, i Ricoveri e gli accessi 
in Pronto Soccorso, con 
una menzione particolare 
per l’area chirurgica, dove si è regi-
strato un significativo incremento del 
numero degli interventi.
Ma cosa ci aspetta nel 2019? Grandi 
cambiamenti, sia da un punto di vi-
sta strutturale che in termini di servizi 
offerti, sono stati annunciati nel corso 
dell’Assemblea. 
Il processo di elaborazione del Bud-
get 2019, da poco concluso, come ha 
ricordato lo stesso Direttore, è stato 
definito per la prima volta in Ospe-
dale tramite l’utilizzo dell’innovativo 
strumento di gestione multidimen-
sionale “Balance ScoreCard”, avva-
lendosi del confronto continuo con 
la Direzione Aziendale e i Direttori 
di Unità del Nosocomio per meglio 

delineare e definire il percorso di cre-
scita aziendale. Lo stesso Michelini 
aveva già  avuto modo di presentare 
ai Dirigenti di Unità e ai Responsabili 
dei Servizi questo nuovo strumento, 
fondato non solo su dati economi-
co-finanziari, ma anche sui molteplici 
aspetti da prendere in considerazione 
in un’organizzazione complessa come 
quella dell’Isola: la soddisfazione de-
gli utenti, la qualità delle prestazioni, 
il livello di innovazione, la cultura e i 
valori che rappresentano l’identità del 

Nosocomio, lo sviluppo di 
processi di apprendimen-
to continuo, la capacità di 
ogni collaboratore a vario 
titolo, di mettere in atto 
comportamenti proattivi 
e di affrontare il cambia-
mento.
Diverse le iniziative spe-
cifiche o trasversali tra le 
diverse Unità Operative 
pensate per il 2019. Alcu-
ne già avviate, come nel 
caso della Radioterapia, 
completamente ristrut-

turata e potenziata, dove di recente 
è stato inaugurato il secondo nuovo 
acceleratore. 
Altre in fase progettuale: dall’attiva-
zione del servizio OBI (Osservazione 
Breve Intensiva) in Pronto Soccorso, 
che consentirà di esaminare meglio 
le condizioni del paziente ed evitare 
ricoveri inappropriati, all’incremento 
di due nuove postazioni nell’Unità di 
Dialisi per rispondere alla crescente 
richiesta dei pazienti; alla revisione 
degli spazi per il potenziamento tec-
nologico del Laboratorio Analisi, al 
fine di creare una sezione di Cito-
genetica; alla realizzazione di un’ala 
interamente dedicata all’Oncologia 
per centralizzare i trattamenti che-
mioterapici, ora dislocati in vari punti 
dell’Ospedale.
Altrettanto importanti gli interventi 
atti ad accogliere tutte quelle iniziati-
ve finalizzate al processo di umanizza-
zione delle cure, come alcuni progetti 
appena partiti per i pazienti oncologi-
ci; insieme ad altre iniziative volte ad 
incentivare l’attività privata – come 
la realizzazione futura di 12 nuove 
stanze solventi e la riapertura di am-
bulatori al palazzo Menni – nonché 
a promuovere la ricerca, che già dal 
1° gennaio opera in veste istituzionale 
come attività del Nosocomio.
Novità anche per la Farmacia ester-
na che ha recentemente stipulato una 
partnership con uno dei leader del 
settore nel panorama romano, e per 

l’area dei Sistemi 
Informativi che pre-
vede, tra l’altro, di 
inserire in via spe-
rimentale, il servizio 
Recup, sistema di 
prenotazione regio-
nale.
Ultimo, ma non di 
minore importanza, 
l’aspetto della comu-
nicazione interna ed 
esterna, volta a promuovere l’imma-
gine dell’Ospedale attraverso i nuovi 
strumenti digitali.
Recentemente approdato nel mondo 
social  - attraverso gli account Twit-
ter e Instagram dell’Ufficio Stampa 
- l’Ospedale si prepara ad affacciarsi 
presto anche su Facebook, per intera-
gire in modo ancora più dinamico e 

rimanere sempre in 
contatto con i suoi 
utenti, sfruttando gli 
innovativi mezzi di 
comunicazione digi-
tale. Mondo social, 
ma anche una nuo-
va interfaccia gra-
fica e nuovi servizi 
per il sito web istitu-
zionale, l’attivazione 
di mini-siti tematici, 

un nuovo sistema di App e il ricorso 
alla cartellonistica con l’uso di realtà 
aumentata (QR code) per avere a pro-
pria disposizione tutte le informazioni 
di cui si necessita attraverso un sem-
plice “clic”. 
Tanti anche gli appuntamenti di so-
lidarietà targati Fatebenefratelli: dal 
consueto spettacolo di Fiorello per 

i piccoli ricoverati della Terapia In-
tensiva Neonatale, all’evento “Nati 
all’Isola” – a  sostegno del Reparto di 
Ostetricia e Ginecologia – in collabo-
razione con “L’isola del Cinema”, che 
coinvolgerà volti noti del panorama 
italiano, alla “Cena in bianco all’Iso-
la” a favore del Centro Integrato di 
Senologia (Breast Unit) dell’Ospedale. 
Lavorare insieme per il futuro è l’o-
biettivo dichiarato dalla nuova Diri-
genza che, in questa Seduta Plenaria, 
ha potuto di fatto rendere partecipi 
dirigenti e collaboratori di un piano 
di sviluppo, fondato, secondo le inten-
zioni, sull’identità del Nosocomio, su 
un approccio multidisciplinare, e su 
obiettivi chiari e condivisi. Per ani-
mare la vita dell’Ospedale nei mesi a 
venire.

2018: un anno che ha 
registrato una ripresa nel 
fatturato e un incremento 

degli investimenti

Ma cosa
ci aspetta nel 2019? 
Grandi cambiamenti 

sia da un punto
di vista strutturale 

che in termini
di servizi offerti
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N asce così al Fatebenefratel-
li-Isola Tiberina l’Ambula-
torio ginecologico prechi-

rurgico – lanciato lo scorso 13 aprile 
in occasione dell’Open week sulla 
salute femminile – che offre una con-
sulenza specialistica con un’accurata 
valutazione clinica prima dell’inter-
vento chirurgico alle pazienti porta-
trici di patologia ginecologica nota o 
sospetta, al fine di approfondirne la 
diagnosi e condividerne le informa-
zioni relative allo specifico intervento 
chirurgico. 

Sono tante le patologie 
da cui una donna può 
essere affetta in campo 
ginecologico e per le 
quali talvolta è necessario 
ricorrere alla chirurgia 
(cisti ovariche di varia 
natura, polipi o miomi 
uterini, incontinenza 
urinaria, solo per citarne 
alcune).

AL FATEBENEFRATELLI 
ISOLA TIBERINA

UNA NUOVA
CONSULENZA

SPECIALISTICA PER LE 
PAZIENTI CANDIDATE 

A CHIRURGIA
GINECOLOGICA

Il nuovo Ambulatorio
di Ginecologia a un "passo"

dall'intervento chirurgico
di Mariangela Riontino

O  spedale
        Fbf-Isola Tiberina

Ne abbiamo parlato con la dott.ssa 
Marina Natili, gine-
cologa della UOC di 
Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale.

Com’è organizzato 
l’Ambulatorio prechirurgico e 
che tipo di servizio offre?

Nel corso della visita ambulatoriale 
la paziente è sottoposta a un’accurata 
anamnesi e tutta la sua documenta-
zione clinica viene esaminata.

Qualora le indagini effettuate non 
fossero sufficienti o fossero datate, ver-
ranno programmati ulteriori esami 
diagnostici (ecografia pelvica, colpo-
scopia, isteroscopia o test urodinamici 
per problemi uroginecologici).
Laddove la diagnosi e l’intervento 
fossero confermati, saranno condivise 
con la paziente tutte le informazioni 
relative alla procedura chirurgica più 
appropriata, le modalità di accesso 
al ricovero, la durata della degenza 
e ogni altro chiarimento di cui avrà 
bisogno. Infine, qualora la donna lo 
desideri, potrà nella stessa sede, effet-
tuare la prenotazione all’intervento 
chirurgico. 

Quali sono le principali patolo-
gie che possono necessitare di 
un intervento e come si manife-
stano?

Le principali indicazioni all’intervento 
chirurgico sono: patologie della cavità 
uterina (setti e sinechie, polipi, mio-
mi, ispessimenti endometriali); lesioni 
cervicovaginali e vulvari associate o 
meno a infezione da Papilloma Virus 
(HPV); fibromi o fibromatosi uterina, 
formazioni ovariche e/o annessiali; 
endometriosi; disfunzioni urogineco-
logiche (incontinenza urinaria da sfor-
zo e/o prolasso genitale). 
La diagnosi può avvenire occasional-
mente, durante un controllo ginecolo-
gico di routine, un’ecografia o un Pap 
Test o manifestarsi con vari sintomi.

O  spedale
        Fbf-Isola Tiberina

L’assistenza continua anche nel 
post operatorio?

Certamente. Di solito dopo tre setti-
mane dall’intervento, viene effettuata 
una visita di controllo gratuita fissata 
già al momento della dimissione, nel 
corso della quale viene consegnata 
alla paziente copia del suo esame isto-
logico.  

Quanto le problematiche uro-gi-
necologiche incidono sul nume-
ro degli interventi chirurgici?

Circa un terzo dei nostri interventi chi-
rurgici sono finalizzati al trattamento 
delle disfunzioni uro-ginecologiche.

L’Ambulatorio prechirurgico di ginecologia è attivo il secondo e il quarto lunedì del mese dalle 8.30 alle 12.30.
Per info e prenotazioni: 06.68136911

INFORMAZIONI UTILI

L’incontinenza urinaria associata o 
meno al prolasso genitale è molto 
frequente (si stima circa il 20-30% 
in età fertile principalmente nel 
post partum, il 40% in menopausa 
e oltre il 50% in età avanzata) ma 
l’intervento chirurgico non è sempre 
necessario. 
Nei casi in cui l’intervento chirur-
gico non sia indicato, il trattamen-
to conservativo più idoneo prevede 
una terapia medica e/o un ciclo di 
riabilitazione del pavimento pelvico.
Nel nostro Ospedale è presente da 
circa 20 anni un ambulatorio uro-gi-
necologico dedicato alla diagnosi e 
al trattamento delle disfunzioni del 
pavimento pelvico. ͢
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Per quanto riguarda invece 
l’endometriosi?

L’endometriosi è una patologia 
infiammatoria cronica che colpi-
sce le donne in età fertile con sin-
tomi invalidanti di grande impat-
to sociale, tanto da essere inserita 
nei nuovi LEA.
In Italia si stima che circa 3 milio-
ni di donne siano affette da endo-
metriosi.
Si tratta di una patologia carat-
terizzata da impianto ectopico di 
tessuto endometriale al di fuori 
della sua sede naturale (la cavità 
uterina), che provoca forti dolori 
pelvici, che aumentano con il ci-
clo mestruale e possono essere as-
sociati ai rapporti sessuali.
Il 30-40% delle pazienti infertili 
o sub-infertili è affetto da endo-
metriosi (dati del Ministero della 
Salute). 
L’obiettivo del trattamento di 
questa patologia è duplice, sia il 
mantenimento della fertilità che il 
controllo della sintomatologia.
La terapia medica è l’approccio 
di scelta negli stadi iniziali della 
malattia e nel controllo delle re-
cidive.
L’azione terapeutica si attua at-
traverso la riduzione e/o la so-
spensione del ciclo mestruale, 
fenomeno che alimenta la patolo-
gia. L’intervento chirurgico viene 
oggi riservato alle pazienti non re-
sponsive alla terapia medica.
Per queste ragioni è molto impor-
tante la diagnosi precoce.
Nel nostro Ospedale è attivo un 
ambulatorio dedicato all’endo-
metriosi.

O  spedale
        Fbf-Isola Tiberina

Open week
Salute
Donna

L’ambulatorio prechirurgico di gine-
cologia è stato lanciato come nuo-
vo servizio al pubblico sabato 13 
aprile con un Open Day nel quale 
sono state effettuate visite ed esa-
mi diagnostici gratuiti. 
L’iniziativa si inserisce nell’“Open 
Week sulla salute della donna” 
promossa da Onda Osservatorio, 
in occasione del quale l’attenzione 
dell’Ospedale è stata rivolta anche 
alla prevenzione delle malattie ses-
sualmente trasmesse (12 aprile) e 
alla delicata fase della menopausa 
(16 aprile).

I FATEBENEFRATELLI
PER I POVERI
DEL VENEZUELA
Al via la campagna annu-
ale di solidarietà promossa 
dall’Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio che per il 2019 
è rivolta a sostegno delle opere 
Fatebenefratelli in Venezuela e 
prende il nome di “Comida Soli-
daria Compartida”, per rispon-
dere alle necessità della popo-
lazione fortemente denutrita, in 
particolare i bambini.

PER DONARE:
Curia Generalizia
dell’Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli
IBAN: 
IT68Y0335901600100000125509
SWIFT: BCITITMX

Infermieri
"in vena"
ALL’ISOLA UN TEAM
SPECIALIZZATO NELL'ACCESSO
VENOSO CON IL PICC

Per la maggior parte dei pazienti rico-
verati, i prelievi di sangue e le terapie 
endovenose rappresentano una routine 
quotidiana, ma - soprattutto per le lun-

ghe degenze - a causa delle continue punture, le 
vene delle braccia rischiano di rovinarsi, diventan-
do dure, flebitiche e “inutilizzabili”. 
Per limitare tale rischio ed evitare questa fastidiosa 
condizione per il paziente, esiste un particolare ca-
tetere venoso, il PICC (Peripherally Inserted Cen-
tral Catheters), che a differenza dell’ago cannula, 
che solitamente viene posizionato in punti “critici” 
come la mano o la piega del braccio, viene inserito 
nel braccio sopra il gomito e arriva direttamente 
nella vena cava superiore, con il grande vantaggio 
di poter durare fino a 3 mesi. In questo modo, con 
un unico accesso, è possibile effettuare ripetuta-
mente sia prelievi di sangue sia somministrazioni 
di farmaci e liquidi, salvaguardando il patrimonio 
venoso del paziente.
Si tratta di una tecnica molto sofisticata, che vie-
ne eseguita sotto controllo ecografico, garantendo 
così il 100% della sicurezza e dell’efficacia, e che 
allo stesso tempo richiede una specifica competen-
za da parte di chi lo esegue.

di ANTONIO DI PASTENA
Direttore UOC di  Anestesia e Rianimazione

Già punto di forza dell’Uni-
tà di Anestesiologia del Fate-
benefratelli-Isola Tiberina, 
l’Ospedale ha deciso di allar-
gare la conoscenza di questa 
particolare tecnica anche 
ad altre aree, con un corso 
di formazione - tenuto da 
medici e infermieri del Dipartimento di Emergenza - dedicato 
esclusivamente agli infermieri, di cui si riconosce un ruolo fon-
damentale nel percorso assistenziale del paziente. In particolare 
questa prima edizione - che partirà il 27 maggio - è rivolto agli 
operatori della Breve Osservazione/Oncologia, della Medicina 
e del Pronto Soccorso.
Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina verrà così istituito un PICC 
team, ossia un gruppo di infermieri afferenti a diverse Uni-
tà Operative specializzati nell’esecuzione di accessi vascolari 
eco-guidati, una caratteristica che solo pochi centri a Roma pos-
sono vantare per la complessità della tecnica e l’expertise neces-
sario e che conferma il ruolo di guida rivestito dall’Ospedale nel 
panorama sanitario della Capitale.

 S OLIDARIETÀ
        Fatebenefratelli di Laura Mariotti

Vena cava
superiore

Cuore
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PICC
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na lunga esperienza alla gui-
da dei Reparti di ostetricia e 
ginecologia di diversi ospedali 

in Italia e all’estero, Antonio Ragusa 
– dal 1° maggio – è il nuovo Direttore 
di una delle “punte di diamante” del 
Fatebenefratelli all’Isola Tiberina: l’U-
nità Operativa Complessa di Ostetricia 
e Ginecologia, eccellenza della sanità 
laziale e non solo. Specializzato in me-
dicina perinatale, il dott. Ragusa, oltre 
che di assistenza materno-infantile, si 
occupa di valutare nuove tecniche per 
la riduzione dei gesti clinici superflui, 
sia nei reparti di ostetricia che nelle sale 
parto. L'applicazione pratica di tali ri-
cerche ha condotto, prima la divisione 
dell’Ospedale di Sesto San Giovanni, 
da lui diretta, ed in seguito quelle del  
Niguarda di Milano e della Struttura di 
Massa Carrara, a una significativa ridu-
zione del numero degli interventi me-
dici “inutili”, migliorando al contempo 
gli esiti neonatali. Tali dati sono pub-
blicati su riviste scientifiche internazio-
nali. In particolare negli ultimi cinque 
anni di primariato all’ombra delle Alpi 
Apuane a Massa Carrara – anni che 
egli stesso definisce “belli e intensi” - il 
suo operato ha prodotto numerosi risul-
tati tangibili: «Abbiamo ridotto i parti 
cesarei e gli interventi ostetrici inutili.

casi in cui esce la testa del neonato, 
ma non le spalle o casi di gravi emor-
ragie. In queste situazioni il medico 
deve intervenire prontamente. Su que-
sto tipo di interventi, per cinque anni 
nell’Ospedale delle Apuane, abbiamo 
eseguito, con dottori e ostetriche, eser-
citazioni periodiche. Inoltre, abbiamo 
lavorato molto sull’accoglienza, con 
incontri settimanali che hanno coin-
volto tutto il personale, per condividere 
strategie e approcci ottimali. Un lavoro 
enorme, che ha portato la Divisione di 
Ostetricia a livelli di eccellenza».
Il medico ammette di lasciare con «di-
spiacere il reparto di Massa Carrara», 
ma ritiene un grande onore e una sfida 
ricoprire il ruolo di Direttore dell’Unità 
di Ostetricia e Ginecologia del Fatebe-

nefratelli all’Isola Tiberina. «È uno dei 
3 o 4 ospedali più prestigiosi in Italia, 
con più di 4.000 parti l’anno - conti-
nua il Primario -. Qui coesistono stru-
mentazioni all’avanguardia e specialisti 
- medici e ostetriche - tra i migliori in 
Italia. Inoltre, con la Direzione condi-
vido  l’obiettivo principale di migliora-
re sempre più la qualità dell’assistenza. 
Sono certo, ad esempio, che, insieme, 
riusciremo a realizzare il sogno di co-
struire e avviare il primo reparto oste-
trico a basso impatto ecologico in Italia, 
dove aiutare i bambini e le loro madri 
a nascere e rinascere nel migliore dei 
modi possibili».
«Il mondo - spiega - sta affrontando 
una complessa e articolata crisi ecolo-
gica, per questo la comunità scientifica 

internazionale ha creato un apposito 
periodo geologico, l’Antropocene, un 
periodo nel quale l’attività umana sta 
drammaticamente cambiando, in ne-
gativo, le caratteristiche della nostra 
casa comune, che è la terra. Esiste l’ur-
genza di una nuova coscienza ecologi-
ca, per imparare a rispettare la vita e 
l’ambiente, intesi nella loro globalità. 
Quale momento migliore per comin-
ciare a diffondere questa consapevo-
lezza, se non il momento della nascita, 
dove tutto ha inizio? Infatti: "Con ogni 
nascita, un nuovo inizio appare all'in-
terno del mondo, un mondo nuovo e 
virtualmente giunto all'esistenza" (A. 
Arendt) oppure, detto ancor più preci-
samente: “Vivere umanamente è anda-
re nascendo” (Maria Zambrano)».

All’Ospedale delle Apuane si fanno, 
per esempio, pochissime episiotomie 
(tagli vaginali al momento del parto): 
meno del 4% sul totale dei parti, facen-
do guadagnare alla Struttura il prima-
to in Italia. I medici e le ostetriche del 
reparto hanno fatto un grandissimo 
lavoro».
«Un approccio diverso all’ostetricia 
-  continua il nuovo Primario -,  in cui 
si cerca di intervenire il meno possibile 
sulla donna che partorisce, consenten-
do così alle dinamiche fisiologiche del 
travaglio di agire spontaneamente. È 
fondamentale che il medico intervenga 
soltanto quando è necessario e che, in 
quel caso, lo faccia con la massima effi-
cienza e rapidità».
«Ad esempio – spiega Ragusa - ci sono 

di Alessia Fratarcangeli

È ANTONIO RAGUSA
IL NUOVO DIRETTORE
DI OSTETRICIA
E GINECOLOGIA A DESTRA:

ANTONIO RAGUSA,
CLASSE 1960,

SPECIALIZZATO
IN MEDICINA PERINATALE
QUI SOTTO: CON ALCUNI

COLLEGHI DELL'OSPEDALE
DELLE APUANE

DI MASSA CARRARA.

NELLA FOTO A SINISTRA:
IL DOTT. RAGUSA DURANTE

IL CORSO "GESTIONE
EMERGENZE OSTETRICHE

IN SALA PARTO"

DAL 1° MAGGIO L'INCARICO UFFICIALE 
ALL'ISOLA TIBERINA

O  spedale
        Fbf-Isola Tiberina

U
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P arte al Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina, da una collabora-
zione con la Fondazione "Le 
Cinque vie di Giorgio", il pro-

getto "Care of  Me" - mi prendo cura di 
me - rivolto ai pazienti con tumore, che 
vede coinvolto il Reparto di Oncologia 
dell'Ospedale con la Scuola di Medicina 
Estetica della Fondazione Fatebenefratelli 
ed altri specialisti e professionisti, al fine di 
integrare il  processo di cura con un per-
corso mirato al benessere e all’equilibrio 
corpo-mente della persona.
Check-up cutanei prima, dopo e durante i 
trattamenti per verificare lo stato di salute 
della pelle e prescrivere un’appropriata co-
smesi; lezioni di trucco con professioniste 

O  spedale
        Fbf-Isola Tiberina

UN PERCORSO BENESSERE PER LA CURA INTEGRATA
DEL PAZIENTE AFFETTO DA TUMORE

Check-up cutanei,
manicure oncologica, 
make-up correttivo e 

corsi di autotrucco, yoga, 
meditazione, filosofia, 

scrittura creativa, musi-
coterapia e colorazione 

di mandala.

BELLEZZA
IN ONCOLOGIA di Emanuela Finelli

esperte, per imparare a valorizzare e 
correggere eventuali problematiche 
del viso (colorito della pelle, occhia-
ie, assenza di sopracciglia); manicure 
oncologica per prevenire e alleviare i 
fastidi provocati dalle terapie. Ma an-
che iniziative volte al benessere e all’e-
quilibrio interiore e all’elaborazione 
della malattia e delle sue conseguenze 
sui rapporti interpersonali: incontri di 
condivisione su bellezza, intimità e re-
lazioni; laboratori di scrittura creativa 
per aiutare ogni partecipante a rac-
contare la propria storia, rielaborare 
le esperienze vissute e immaginare 
nuovi scenari possibili; sessioni di yoga 
e tecniche di rilassamento; musicote-
rapia durante i trattamenti chemiote-
rapici per aiutare la mente a distrarsi e 
mandala da colorare durante l’attesa 
delle terapie.
Con l’avvio di questa nuova iniziati-
va, il Fatebenefratelli all’Isola Tiberi-
na amplia i suoi percorsi di diagnosi 
e cura in ambito oncologico, per far 
fronte e accogliere i bisogni del pa-
ziente non solo da un punto di vista fi-
sico, ma anche umano ed emozionale.

La parola dei nostri specialisti
Domenico Corsi
Direttore UOC di Oncologia - Fatebenefratelli Isola Tiberina

«Si tratta di un percorso tutt’altro che “superfluo”, 
soprattutto per le giovani donne malate di tumore, 
che vivono un trauma legato non solo alla malattia ma 
anche a tutte le implicazioni riguardanti la loro femmi-
nilità, la maternità, la vita relazionale. Tutte queste at-
tività si inseriscono a pieno titolo nel percorso di cura, 
nel più ampio contesto della terapia integrata e della 
presa in carico globale dell’individuo che da sempre 
rappresentano la mission dell’Oncologia e lo stile di 
Ospitalità del Fatebenefratelli».

Emanuele Bartoletti
Direttore Scuola Internazionale di Medicina Estetica
Fondazione Fatebenefratelli

«La cura estetica può senz’altro aiutare i pazienti on-
cologici a sentirsi meglio, ad evitare e ritardare pos-
sibili complicanze cutanee legate alle terapie, attra-
verso uno studio della cute (check-up cutaneo) e una 
prescrizione cosmetica adeguata, in grado di argina-
re alcuni effetti collaterali quali prurito, cute secca, 
lesioni e portare la persona assistita a concludere in 
modo positivo la terapia. Non è la prima volta che 
la Medicina Estetica si propone in campo oncologi-
co nell'Ospedale: la collaborazione con il Reparto di 
Oncologia è infatti nata oltre 10 anni fa, ottenendo 
dei risultati molto soddisfacenti».
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LA MUSICA
COME TERAPIA
PER I PIÙ PICCOLI

I l neonato prematuro, 
ricoverato per setti-
mane o più spesso per 
mesi in un reparto di 

Terapia Intensiva Neonata-
le, è deprivato dell’ascolto 
costante della voce dei ge-
nitori, del battito del cuore 
materno e di tutti quei suoni 
quotidiani che permettono la 
costruzione di un’armoniosa 
mappa uditiva. 
Allo stesso tempo, è sottopo-
sto a suoni estranei, freddi, 
a volte dolorosi, come i suo-
ni dei monitor, la chiusura 
degli oblò delle incubatrici, 
le voci e i rumori dell’am-
biente, che giungono al suo 
orecchio immaturo, non più 
filtrati (come quando era nel-
la pancia della mamma) ma 
diretti, ad un livello di deci-
bel maggiore di quello che 
potrebbe sopportare (soglia 
di innocuità 45-50 decibel). 
L’esposizione prolungata a 
suoni percepiti come “rumo-

 M  usica
          come terapia

di Simona Matricardi
UOC di Pediatria, Neonatologia
e Terapia Intensiva Neonatale

LA MELODIA DI UNA CHITARRA ENTRA NELLA
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DELL’ISOLA TIBERINA

ri” può addirittura risultare 
dannosa comportando alte-
razioni dell’udito, disturbi 
del sonno e squilibri dello 
sviluppo emozionale. 
A partire da queste consi-
derazioni, il Fatebenefratelli 
Isola Tiberina promuove 
interventi mirati a ridurre lo 
stress uditivo per il piccolo 
neonato e quindi una cam-
pagna di sensibilizzazione 
rivolta al personale sanitario 
e tecnico per il corretto uso 
della voce e dei macchinari, 
l’utilizzo di copri-incubatrici 
fonoassorbenti, e non da ul-
timo l’impiego della musico-
terapia. 
Quest’ultima ha l’obiettivo 
primario di ristabilire per il 
bambino un’esperienza posi-
tiva del suono e supportare i 
genitori, la cui voce spesso si 
paralizza di fronte a un neo-
nato così piccolo e fragile, a 
dialogare con lui attraverso 
la propria voce e il canto.

Cosa dice la scienza
La musicoterapia è un’esperienza consolida-
ta in numerose Terapie Intensive Neonatali, 
sia in Italia che all’Estero. Gli studi scientifici 
descrivono la sua efficacia nel sostenere il 
benessere generale e migliorare le compe-
tenze nutritive del piccolo neonato ricove-
rato, diminuire la soglia di percezione del 
dolore durante manovre assistenziali invasi-
ve, migliorare la qualità del sonno, tanto più 
con una musica suonata dal vivo piuttosto 
che  registrata.

I primi risultati

N onostante siano trascorsi 
solo pochi mesi, i risultati 
raccolti sono già incorag-

gianti. Tutti i neonati prematuri che 
hanno potuto beneficiare dell’ascol-
to della musica dal vivo settimanal-
mente per un numero di quattro 
incontri, della durata di circa 40 
minuti ciascuno, mostrano una si-
gnificativa normalizzazione della 
frequenza cardiaca e dei livelli di 
saturazione, un miglioramento nelle 
competenze nutritive per la durata 
dell’intervento, un sonno più tran-
quillo e duraturo. 
I genitori coinvolti hanno mostrato 
non solo interesse ma grande parte-
cipazione all’iniziativa, ritenendola 
di grande beneficio anche per loro. 
Hanno percepito il reparto un luogo 
più accogliente e familiare e si sono 
sentiti aiutati nello stare piacevol-
mente con il bambino, allentando 
la preoccupazione per il suo stato di 
salute.
Nei prossimi mesi, grazie a una ca-
sistica più ampia, verranno valutati i 
benefici sul bambino e sulla famiglia 
a breve, medio e lungo termine. 

 M  usica
          come terapia

Il Reparto

S ono circa 600 i neonati assistiti 
dalla Terapia Intensiva Neona-
tale del Fatebenefratelli – Isola 

Tiberina, di cui circa l’80% sono nati 
pre-termine. Recentemente ristruttu-
rato e potenziato tecnologicamente, 
il Reparto – costruito intorno alle esi-
genze del piccolo paziente e della sua 
famiglia per offrire il massimo dell’as-
sistenza e dell’accoglienza – conta
16 culle per il ricovero intensivo e 13 
per il sub-intensivo ed è la prima TIN 
nel Lazio accessibile ai genitori h 24.

Il nostro servizio

N el nostro reparto di Terapia Intensiva Neonatale, ormai da qualche 
mese, grazie al sostegno dell’associazione di genitori ex prematuri 
“La Cicogna Frettolosa”, è iniziato un progetto di musicoterapia 

condotto da un maestro di chitarra della Federazione Italiana di Musicotera-
pia (FEDIM). L’intervento non segue un protocollo standard predefinito, ma 
rispetta il modello di care neonatale prevedendo un approccio individualizzato 
su ogni bambino, nel rispetto del suo stato di salute e favorente il coinvolgimen-
to della famiglia. Prezioso è inoltre la partecipazione del personale infermieri-
stico nel segnalare le situazioni che meglio possono beneficiare dell’intervento 
e che con la terapista monitorano i cambiamenti del bambino (sonno, crescita, 
sviluppo psicomotorio) per una corretta interpretazione dei risultati.
Oltre al benessere del neonato, che è la finalità principale di questa iniziativa, 
l’impiego della musica contribuisce a creare un ambiente rassicurante per i 
genitori e il bambino, dove potersi “conoscere” e costruire – già durante il 
ricovero – un momento di “intima familiarità”. L’invito che viene poi rivolto ai 
genitori, qualora lo volessero, è di continuare a beneficiare degli effetti positivi 
della pratica musicale anche dopo le dimissioni, soprattutto in situazioni medi-
che ancora complesse.

Tra le ultime novità: la tecnolo-
gia video “screen to screen” (prima 
esperienza in Italia) che consente 
alle mamme e ai papà di rimanere 
sempre in contatto con i loro picco-
li tramite smartphone o tablet e una 
nuova incubatrice di ultima genera-
zione donata dal Pontefice lo scorso 
dicembre.
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di Vito Magno

MUSICA
PER SCOPRIRE SE STESSI

 I    NTERVISTA
        a Max Gazzè

“Quindi?”, il punto interrogativo 
di un tuo album, allude a questio-
ni irrisolte, a domande metafisi-
che?

Senza dubbio. È lo stesso avverbio 
che si usa quando ci si rivolge a un 
interlocutore per prolungare la con-
versazione, o per chiuderla: “vieni 
al dunque”. Con questo titolo ho in-
teso evidenziare la sospensione che 
accompagna sempre le domande di 
senso. Ci sono, infatti, interrogativi ai 
quali, umanamente parlando, non si 
può dare una risposta.
Questo capita soprattutto di fronte a 
ciò che accade.
Il divenire è sinonimo di eternità, è lin-
guaggio senza tempo.

Artista estroso e molto 
apprezzato nel panorama 
musicale italiano, capace
di passare con maestria 
da canzoni
impegnate a ballate diver-
tenti e poetiche.

Nella sua carriera ha 
sperimentato
anche il teatro, in-
terpretando il ruolo
di Erode nell’intra-
montabile musi-
cal Jesus Christ 
Superstar.

Molte volte mancano le risposte perché non si sa 
a chi rivolgersi!

È vero, a volte manca anche la volontà di cercare una solu-
zione. Credo, comunque, che sia importantissima la fede, 
perché solo essa è in grado di dare un volto a cose che non 
possono averlo.

È una convinzione che hai maturato in famiglia?

Sì, sono cresciuto in un ambiente cattolico; mio padre orga-
nizzava pellegrinaggi ad Assisi e a Lourdes. Mi ritengo una 
persona profondamente cattolica e spirituale; non sempre 
le due cose coincidono, ma penso 
che l’una ha bisogno dell’altra per 
vivere nel nostro tempo.

So di una tua ricerca sui ma-
noscritti di Qumran, essa ha 
aiutato la tua fede?

Quella ricerca l’ho fatta per ac-
culturarmi, per decodificare cose 
che fin da bambino avevo studiato 
e anche per comprendere meglio 
i linguaggi della comunicazione. 
Esiste, infatti, un linguaggio ver-
bale ed esistono linguaggi archeti-
pi che veicolano diversi altri stati 
emotivi. Io, per esempio, sono un 
appassionato di musica sacra e 
credo che se dovessi cercare il profondo significato della 
vita, utilizzerei la musica, come di fatto faccio.

Quindi è dalla fede che le tue canzoni traggono 
ispirazione?

Certamente. Sono in continuo contatto con il mondo spiri-
tuale e metafisico. Essi fanno parte della natura dell’uomo, 
anche se riusciamo a cogliere solo alcuni aspetti.

Nel comporre una canzone viene prima la musica 
o il testo?

Sono due percorsi diversi e non sempre consequenziali.
A volte un’ispirazione viene tradotta in musica, altre volte 
un motivo musicale viene decodificato in linguaggio.

 ARTISTA 
NON È

SOLTANTO 
CHI PRODUCE

UN’OPERA, 
MA ANCHE 

CHI IN
ESSA SI 

 RITROVA

"

"  

͢



22 23

Collaboro molto con Jimmy Cantuc-
ci che scrive i testi; con lui, spesso, di 
fronte a una tazza di the, parliamo di 
questioni che vanno dalla metafisica 
alla fisica quantistica, alla religione, 
perché sono del parere che non si pos-
sa tenere separata la musica dal testo. 
In una mia canzone, “La cosa più im-
portante”, si dice: “Non si può capire 
cosa può essere un germoglio o una 
promessa…”. È come dire vorrei che 
tu possa cogliere il profumo di un fio-
re, ma non posso descrivertelo, perché 
il linguaggio ha un limite.

A parte la musica, qual è la cosa 
più importante della tua vita?

Senza dubbio l’amore. È esso il collan-
te e il libretto d’istruzioni della realtà, 

senza l’amore non ci sarebbe vita! Se 
riuscissimo a capirlo vivremmo tutti 
più sereni.

Lo dici in una canzone che ha un 
titolo strano: “A cuore scalzo”. 
Perché scalzo?

Per non avere fretta, per non essere 
condizionati dalle cose, per gioire di un 
amore senza saltare a tutti i costi, per 
non essere schiavi di sforzi mentali.

È facile scorgere nelle tue canzo-
ni tracce autobiografiche come 
nel brano “Storie crudeli” in cui 
te la prendi con i videogiochi in 
mano ai tuoi figli!

È la curiosità ad attivare il mio meta-

M  USICA
        per scoprire sè stessi

bolismo creativo. Me la prendo con i 
videogiochi che infondono paure sen-
za ritegno.
I Teletubbies, per esempio, sono quat-
tro pupazzi che i bambini adorano, 
ma che in realtà nascondono significa-
ti raccapriccianti.
Uno di loro ha un triangolo rovesciato 
in testa, che simboleggia la terra, l’al-
tro ha un cerchio piccolo, che fa rife-
rimento alla mancanza di intelligenza, 
un altro porta una specie di obelisco 
per significare le forme di vita attivate.
Dunque il messaggio del videogioco si 
può così definire: attivate forme di vita 
non intelligenti sulla terra, che tradot-
to vuol essere un invito subliminale a 
diventare robot.

Che consiglio, allora, daresti ai 
genitori per il tempo libero dei 
figli?

Non lasciarli troppo tempo soli davan-
ti al televisore e spiegare loro la diffe-
renza che passa tra ciò che vedono e 
sentono sullo schermo e la realtà della 
vita. In secondo luogo li appassionerei 
alla musica, che nei millenni è stata 
utilizzata per veicolare messaggi pro-
fondi.
Sette note con dodici semitoni è quan-
to di più dinamico ci sia nel mondo.

È per questo cha hai scelto la 
musica come mestiere?

Sì, canto e suono non per cavalcare la 
cresta dell’onda, ma semplicemente 
perché mi sento come un uccellino su 
un albero.
Canterei lo stesso anche se non ci fosse 
nessuno ad ascoltarmi, perché artista 
non è soltanto chi produce un’opera, 
ma anche chi in essa si ritrova.
Se creo una canzone e tu nel momen-
to in cui l’ascolti ti emozioni, siamo in 
due a ritrovarci nell’opera d’arte.

Nel mercato discografico, con 
pensieri filosofici di questo tipo, 
non ti è mai successo di sentirti 
un pesce fuor dall’acqua?

Sì, molte volte! Ma da tempo sono 
mentalmente fuori da questo tipo di 
mondo, e non sento l’esigenza di rein-
tegrarmi. Si può vivere nel mondo, sen-
za essere del mondo, diceva Paolo VI.

Intanto la tua forbice artistica 
si allarga al cinema con il film 
“Basilicata Coast to Coast”!

È stato molto divertente girare quel 
film e interpretare un personaggio 
anomalo che parla solo attraverso la 
musica. L’ho fatto solo perché condi-
vido il messaggio simbolico che il film 
vuole lanciare.

Non penso che lascerai la musi-
ca per il cinema!
Non ci penso nemmeno! Però è stato 
fantastico fare l’attore, interpretare un 
ruolo, entrare in un camerino da Max 
Gazzè e uscirne cambiato in Franco 
Cardillo.

La comunicazione non verbale veicola 
migliaia di messaggi. Da qui l’idea di 
creare un avatar digitale interattivo che 
mette in scena il ruolo delle emozioni 
del paziente e con cui il medico può in-
terfacciarsi per studiare un caso clinico. 
Dare importanza alle emozioni del pa-
ziente, soprattutto oncologico, è il pri-
mo passo per migliorare l’interazione e, 
di conseguenza, il percorso terapeutico.

The verde, curcuma, frutti rossi, frutta 
secca, semi in particolare di lino, cereali 
integrali e cioccolato crudo fondente. 
Sono questi i 7 alimenti che, oltre a far 
parte del mangiare sano, contribuisco-
no a fare bella la pelle, mantenendola 
più giovane grazie ad effetti anti-ossi-
danti e anti-infiammatori. In generale, 
alla pelle fa bene una dieta ricca di vita-
mine e antiossidanti, e povera di carboi-
drati raffinati, latticini e insaccati. 

Secondo uno studio pubblicato sul Briti-
sh Medical Journal, alcune infezioni vira-
li prese da piccoli potrebbero scatenare 
la celiachia. In particolare, l’attenzione 
viene posta sull’enterovirus, un virus 
intestinale, che potrebbe rappresenta-
re un fattore di rischio per lo sviluppo 
di questa intolleranza in chi è genetica-
mente predisposto.

Nano News

Comuni-
care con 
i pazienti 
attraverso 
un avatar

Sette 
cibi che 
fanno bene 
alla pelle

Infezioni 
virali che 
provocano 
la celiachia

di Alessia Fratarcangeli

Quando si dice che l’arte è spec-
chio della bellezza di Dio!

Proprio così.
Nei pochi momenti in cui si per-
cepisce – anche solo per un istante 
– l’amore infinito, viene la voglia di 
ricercarlo ovunque, anche se intradu-
cibile.
Purtroppo i miei percorsi si limitano 
più a riconoscere quello che ho per-
cepito che a quello che ho studiato 
per capire meglio.
Ma al di là di tutto, Dio e l’amore co-
stituiscono il motivo per cui ci trovia-
mo in questo mondo.

Cosa consiglieresti a chi vuole 
diventare musicista?

Lascia perdere! Scherzo, nella vita 
bisogna sempre coltivare le proprie 
passioni quando sono reali, sincere, 
oneste.
Io sono un musicista, sono diventato 
cantante in seguito.
La cosa più importante di questo lavo-
ro è non arrendersi davanti al primo 
ostacolo.

M  USICA
        per scoprire sè stessi
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FATEBENEFRATELLI
TORNA A PIENO
REGIME DOPO LA
FORZATA CHIUSURA

A d annunciare ufficial-
mente la totale riapertura 
dell’Ospedale sulla Cas-
sia, “fratello” del Fate-

benefratelli all’Isola, l’Assessore alla 
Sanità della Regione Lazio, Alessio 
D’Amato: «Ora l’Ospedale può ri-
prendere a pieno regime la sua atti-
vità, fondamentale per l’intera rete di 
emergenza del territorio».

Sono stati mesi difficili per il San 
Pietro, dopo il principio d’incendio 
subito nei mesi scorsi, che lo aveva 
costretto alla chiusura: diversi reparti 
erano stati danneggiati dal fumo; nes-
suno era rimasto ferito o intossicato, 
ma l’Ospedale aveva predisposto l’im-
mediato trasferimento di 400 pazienti 
in altre strutture sanitarie, inviando 
anche gli operatori sanitari in altri 
centri.
Per la sua riattivazione è stato necessa-
rio un enorme sforzo organizzativo che 
ha coinvolto l’intero Ospedale e ha ri-
chiesto una stretta collaborazione con 
la Regione Lazio e con l’Asl Roma 1.

Fondamentale il contributo della rac-
colta fondi promossa dall’AFMaL (As-
sociazione Fatebenefratelli per i Mala-
ti Lontani), per accelerare la bonifica 
dei locali danneggiati e recuperare le 
attrezzature sanitarie rese inutilizzabi-
li dall’incendio.
Il 18 febbraio la riapertura parziale del 
Centro: tutti i reparti erano tornati agi-
bili, ad esclusione dell’area di emergen-
za, ripristinata solo di recente.
«Il Pronto Soccorso e i servizi di Te-
rapia Intensiva sono di nuovo tutti 
attivi», fanno sapere dal Nosocomio. 
Anche il personale sanitario è quasi 
del tutto rientrato in Struttura.

di Laura Mariotti

L'OSPEDALE SAN PIETRO

A FIANCO ALESSIO D'AMATO,
ASSESSORE SANITÀ E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
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S  an Riccardo
       Pampuri

A 30 anni dalla sua ca-
nonizzazione, avvenuta 
nel 1989 ad opera del 
Santo Papa Giovanni 
Paolo II, il 1° maggio di 

quest'anno si apre il "Giubileo di San 
Riccardo Pampuri". Figura emblema-
tica dei Fatebenefratelli, Fra Riccardo 
con il suo amore incondizionato ver-
so Dio e verso i poveri e gli ammala-
ti, incarnava perfettamente lo spirito 
di Ospitalità e di Carità professato 
qualche secolo prima dal Fondatore 
dell’Ordine, San Giovanni di Dio.
Fra Riccardo – al tempo Erminio – 
nasce a Trivolzio (Pavia) nel 1897, 
decimo di undici figli. Rimasto orfano 
all’età di 11 anni, viene affidato agli 
zii materni. Laureatosi in medicina, 
diventa medico condotto a Morimon-
do (Milano) e – una volta diventato 
Fatebenefratello nel 1927 – pratica la 
sua professione al servizio dei più bi-
sognosi nelle varie strutture dell’Ordi-

2019-2020:
IL GIUBILEO DI
SAN RICCARDO PAMPURI

ne sparse nel nord Italia. Già cagione-
vole di salute, muore all’età di 33 anni 
a causa della tubercolosi.
Per conoscere meglio la figura di 
questo Santo e capire il significato di 
questo anno “speciale” a lui dedicato, 
abbiamo intervistato Fra Massimo 
Villa, Superiore della Provincia Lom-
bardo-Veneta dell’Ordine.

Fra Massimo, cosa rappresenta 
questo evento del Giubileo di San 
Riccardo per la vostra Provincia?

È un evento importantissimo sia per 
noi della Provincia sia per la Dioce-
si di Pavia dalla quale è partita l’idea 
di aprire un anno giubilare, ossia un 
anno in cui le persone che preghe-
ranno sulla tomba di Fra Riccardo 
potranno acquisire l’indulgenza ple-
naria, ma soprattutto fare esperienza 
dell’incontro con questo grande San-
to che noi definiamo come il “medico 
santo”.
Per celebrare questo anno speciale, 
oltre alla cerimonia di apertura del 

Un anno “speciale” dedicato al medico dei poveri

di Mariangela Riontino

1° maggio con l’Eucarestia presieduta 
dal Cardinale Mauro Piacenza, come 
Provincia stiamo organizzando un 
pellegrinaggio – al quale sono invitati 
a partecipare sia i religiosi che i col-
laboratori – nei luoghi di Fra Riccar-
do, in particolare a Trivolzio presso la 
Chiesa a lui dedicata, dove è custodito 
il suo corpo, e presso la Cappella della 
Casa di riposo Fatebenefratelli, dove 
è custodita la reliquia del suo cuore, 
simbolo dell’amore di questo religioso 
verso l’umanità sofferente. Egli infatti, 
quando si recava a far visita ai malati, 
non si preoccupava solo della loro sa-
lute, ma portava anche cibo, farmaci 
e quanto altro di cui avessero bisogno.

Cosa significa ricevere l'indul-
genza plenaria?

L’indulgenza plenaria è la remissio-
ne dinanzi a Dio della pena tempo-
rale per i peccati, già rimessi quanto 
alla colpa, che il fedele, debitamente 
disposto e a determinate condizioni, 
acquista per intervento della Chiesa 
(manuale indulgenze 2008). L’indul-
genza plenaria è uno degli strumenti 
che la Chiesa offre ai fedeli in situazio-
ni particolari – come gli anni santi o 
gli anni giubilari appunto – per “avvi-
cinarsi” alla misericordia del Signore.
La condizione per poter ricevere il 

grande dono del perdono di Dio è 
infatti  il desiderio di aprirsi  alla mi-
sericordia. I fedeli si devono quindi 
preparare attraverso la confessione, la 
comunione eucaristica e la preghiera 
secondo le intenzioni del Papa, non-
ché la visita – in questo caso – alla 
chiesa di San Riccardo Pampuri a 
Trivolzio, sostando in venerazione da-
vanti alle sue spoglie.

Una vita molto breve quella di Fra 
Riccardo, ma che lasciò il segno. 
Cosa lo rende un Santo attuale?

Sicuramente la sua semplicità, la stes-
sa che lo ha reso santo nel quotidiano. 
I piccoli gesti che compiva verso un 
povero o un malato, venivano fatti nel 
nome del Signore, del quale era for-
temente innamorato e faceva di tutto 
per avvicinare le persone a Dio. Anco-
ra oggi Fra Riccardo continua a fare 
il medico curando i corpi e le anime, 
intercedendo presso il Signore per le 
persone che si affidano a lui e portan-
do davanti a Dio i loro bisogni fisici e 
spirituali, perché il Signore possa esse-
re la medicina per la loro salute ma so-
prattutto la salvezza per la loro anima.

È ricordato come il "dottor carità".
Cosa direbbe oggi Fra Riccardo 
del nostro sistema sanitario?

Tante le cose che Fra Riccardo – a 
mio parere – avrebbe da dire al no-
stro sistema sanitario, che guarda più 
al profitto economico che alla perso-
na nella sua totalità. Più che le pa-
role però, credo che Fra Riccardo si 
“metterebbe in gioco” lui per primo, 
come aveva fatto quando era medico 
condotto, e anche allora la situazione 
sanitaria non era facile. Col suo esem-
pio ci dimostrerebbe come nonostante 
i tanti problemi, le difficoltà economi-

che e le poche risorse, è possibile assi-
stere i malati se si parte dal prendersi 
cura della persona. Solo così, metten-
do al centro la persona, la sanità potrà 
trovare le soluzioni migliori e sempre 
all’avanguardia, ed è quello che noi 
cerchiamo ancora oggi di fare come 
Fatebenefratelli, sull’esempio di San 
Giovanni di Dio di cui Fra Riccardo è 
stato lo specchio vivente.

FRA MASSIMO VILLA; SUPERIORE PROVINCIA LOMBARDO 
VENETA - FATEBENEFRATELLI
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l Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina, attraverso l’ac-
count dell’Ufficio Stampa, 

approda nel mondo dei social e lo fa 
con Twitter e Instagram, potenti stru-
menti di comunicazione digitale che 
consentono di raggiungere un pubbli-
co sempre più ampio e trasversale e 
di interagire in modo decisamente più 
capillare con la popolazione, il mondo 
dell’informazione e le istituzioni.
In particolare, attraverso Twitter, con 
280 caratteri, foto, video, mini-inter-
viste, link si possono raccontare in 
diretta le ultime novità, le iniziative, i 
nuovi servizi e le attività portate avan-
ti dall’Ospedale e allo stesso tempo 
far conoscere l’approccio assistenziale 
di questo storico Nosocomio romano, 
basato su quei valori di Accoglienza e 
Umanizzazione che contraddistinguo-
no tutto l’Ordine dei Fatebenefratelli.

L'Ospedale
DIVENTA "SOCIAL"

Seguici su

O  spedale
        Fbf-Isola Tiberina

          Twitter
@UfficioStampaF2

Instagram
ufficiostampa_
fatebenefratelli

I

L’account Twitter, gestito dall’Ufficio 
Stampa dell’Ospedale – attraverso 
l’utilizzo di hashtag (#) prima di una 
parola-chiave – si pone come obietti-
vo anche quello di promuovere salute 
e prevenzione, fornendo informazioni 
e consigli sulle patologie più diffuse, 
attraverso interviste-video ai propri 
specialisti, illustrando al contempo i 
percorsi di cura dedicati che la Strut-
tura offre.
Attiva da poco più di due mesi, tale 
account ha già raggiunto notevoli ri-
sultati, con un totale di oltre 98.700 
visualizzazioni.
Degna di nota la campagna di divul-
gazione social promossa in occasione 
dell’inaugurazione della nuova Ra-

dioterapia dell’Ospedale avvenuta lo 
scorso 8 marzo, Festa del Fondatore 
dei Fatebenefratelli. Solo in una gior-
nata è stata registrata la punta record 
di circa 7 mila visualizzazioni.
Importante anche l’opportunità di 
inserire nel nostro account Twitter 
notizie e informazioni dalla Provincia 
Lombardo-Veneta dei Fatebenefratel-
li, per ampliare la risonanza della no-
stra comunicazione in una prospettiva 
unitaria dell’Ente.
Grandi numeri, dunque, per un grande 
progetto di novità nella comunicazione 
che vede il Fatebenefratelli-Isola Tibe-
rina estendere la sua presenza anche su 
Instagram e presto su Facebook.
La società evolve in fretta, soprattutto 

di Franco Ilardo

Primi dati campagne Social
8 marzo: Festa di San Giovanni
di Dio e inaugurazione nuova 
Radioterapia

32 Tweet
10 post Instagram
22.701 visualizzazioni

Open week salute donna (aprile)
e lancio nuovo Ambulatorio
pre-chirurgico di Ginecologia

16 Tweet
6 post Instagram
3.123 visualizzazioni

Progetto “Bellezza e Oncologia” 

12 Tweet
5 post Instagram
5.070 visualizzazioni

Twitter 
151 Follower
247 Tweet
       pubblicati
98.700 visualizzazioni
1.800 crescita delle
visualizzazioni al giorno
4.313 visualizzazioni
 del profilo

Instagram* 
216 Follower
32 Post pubblicati
317 Like
2.950 totale delle
visualizzazioni dei post

* dal 10 Aprile è diventato profilo aziendale

nel campo tecnologico e dei nuovi ca-
nali d’informazione. Le modalità per 
comunicare e rimanere in contatto 
con i propri utenti si moltiplicano e il 
nostro Ospedale non poteva rimane-

re indifferente a questa “rivoluzione”, 
in linea con uno dei pilastri fondanti 
della filosofia assistenziale dell’Ordine 
dei Fatebenefratelli che recita “carità 
antica e mezzi modernissimi”. 
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di MARCO FERRARA ,
Responsabi le Gastroenterologia ed Endoscopia Digest iva  

e DARIO MANFELLOTTO ,
Direttore Dipart imento Discipl ine Mediche  

 H  ELICOBACTER          
          Pylori

Circa metà della popolazione 
occidentale convive con
l'Helicobacter pylori, un batterio 
che si annida nello stomaco e che 
può provocare gravi patologie. 
Il Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina è uno dei pochi ospe-

MAL DI STOMACO?
ATTENZIONE
ALL’HELICOBACTER PYLORI
Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina, un centro
specializzato per la ricerca e la cura dell’infezione

dali a Roma dove è possibile 
effettuare, a costi notevolmente 
ridotti, l’Urea Breath test, esa-
me diagnostico non invasivo per 
la ricerca di tale batterio e la 
verifica della sua eliminazione 
dopo terapia.  

L'Urea
Breath test

per la ricerca 
dell'Helycobacter 

pylori viene eseguito 
dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 8.00 

presso l'Ambulatorio 
di Gastroenterologia 

(piano -1 scala D).

Per info
ed eventuale 
prenotazione: 
06.68136911

INFORMAZIONI
UTILI

COSA PUÒ PROVOCARE
E COME SI MANIFESTA
H. pylori aderisce alla mucosa gastrica e la danneggia pro-
vocando un’infiammazione cronica, definita “gastrite cro-
nica”, che può rimanere completamente asintomatica in 
alcuni pazienti, mentre in altri si manifesta con dolore o 
fastidio localizzato alla parte superiore dell’addome, catti-
va digestione (dispepsia) o senso di pienezza dopo i pasti. 
H. pylori può causare inoltre l’ulcera gastrica o duodenale, 
in soggetti predisposti stimolare l’insorgenza di un linfoma 
(neoplasia del sistema linfatico) dello stomaco o aumentare 
il rischio di cancro gastrico, anche se l’infezione non è la 
sola causa del tumore. L’infezione può avere un ruolo an-
che in particolari forme di anemia da carenza di ferro ed 
in alcune forme di piastrinopenia (carenza di piastrine), ma 
l’effettiva associazione dell’infezione con queste due malat-
tie deve essere stabilita in centri specialistici. H. pylori non 
ha alcun rapporto con la malattia da reflusso gastro-esofa-
geo, che si manifesta con bruciore e/o rigurgito acido.

COME SI TRASMETTE

H. pylori si trasmette per via oro-fecale ed 
oro-orale. 
La via oro-fecale comprende l’ingestione 

di alimenti contaminati non correttamente lavati (es. 
verdure, ortaggi, ecc.) o di acqua non potabile.
L’acqua della rete idrica italiana non contiene
H. pylori, mentre il batterio può essere presente nella 
rete idrica di Paesi in via di sviluppo (America Lati-
na, Africa). 
La via oro-orale consiste nel passaggio del microbo 
da una bocca ad un'altra, come bevendo dalla stessa 
bottiglia, mentre è molto rara la trasmissione dell’in-
fezione per via diretta (ad esempio, il bacio). 
Nella grande maggioranza dei casi l’infezione si con-
trae in età giovanile (scuola, caserme) mentre è mol-
to meno comune il contagio nell’età adulta.
Il miglioramento delle norme igienico-sanitarie ne-
gli ultimi 50 anni ha comportato una netta riduzio-
ne dell’infezione nella popolazione giovanile (circa 
il 10% sotto i 30 anni) mentre l’infezione è ancora 
frequente nei soggetti più anziani (circa il 50% sopra 
i 60 anni).

SINTOMI DELL'INFEZIONE
DA HELICOBACTER PYLORI

Dolore allo stomaco

Nausea

Cattiva digestioneRiduzione
dell'appetito

Senso di pienezza
allo stomaco

Stomaco
Corpo
Antro
Piloro

Duodeno

Mucosa gastrica
Helicobacyrt pylori

Muco protettivo
Cellule

infiammatorie

Eruttazione

Helicobacter pylori

͢
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COME SI CURA

L a terapia di “eradicazione” (eliminazione) del batterio si basa sull’asso-
ciazione degli inibitori della pompa protonica con gli  antibiotici (almeno
2 diversi), secondo protocolli variabili  per caratteristiche e durata in 

relazione alla storia clinica.
Importante escludere precedenti manifestazioni allergiche e tenere in consi-
derazione le resistenze del batterio a molti antibiotici.
I protocolli subiscono continue modifiche, con l’evoluzione degli studi scien-
tifici; se il medico curante non ne ha esperienza specifica, è consigliabile 
rivolgersi allo specialista gastroenterologo per avere i suggerimenti più ap-
propriati ed aggiornati.
Anche se è stato dimostrato che l'eradicazione dell' infezione da H. pylori è 
la strategia più promettente per ridurre l'incidenza del cancro gastrico, in 
tutti i pazienti, soprattutto se anziani, deve essere il medico a valutare rischi 
e benefici della terapia. 
Il modo migliore per verificare il successo del trattamento è sottoporsi ad 
urea breath test (sul respiro), dopo 4 settimane dalla sospensione dei farmaci 
(antibiotici od inibitori della pompa protonica).
Può essere adeguato il test fecale, anche se può risultare meno accurato.
Non si deve usare il test sierologico. 
Non è necessario un esame endoscopico di controllo, tranne nel caso lo 
consigli espressamente il  gastroenterologo.  

I TEST
PER LA DIAGNOSI
Esistono test invasivi (correlati all’esame 
endoscopico) ed i cosiddetti test non in-
vasivi.
Il test invasivo è la biopsia in corso di ga-
stroscopia con successivo esame istologi-
co, che offre il vantaggio di confermare la 
sospetta infezione, ma anche verificare lo 
stato della mucosa gastrica.
I test non invasivi comprendono l’urea 
breath test (o “test sul respiro”) ed il test 
fecale (su campione di feci). La ricerca 
sierologica (anticorpi anti-H. Pylori, con  
esame del sangue) non deve essere utiliz-
zata nella pratica clinica per fare diagno-
si di infezione o verificare la guarigione 
dopo la terapia; infatti, consente di accer-
tare un precedente contatto con il batte-
rio (come per altre malattie infettive), ma 
non di sapere se l’infezione è ancora pre-
sente ed attiva. 
La gastroscopia è consigliabile nei pa-
zienti più a rischio, con sintomi in età 
matura, ma anche nei soggetti più gio-
vani che presentino sintomi d’allarme, 
come anemia, perdita di appetito, san-
guinamento, calo di peso e difficoltà a 
deglutire, dolori  refrattari alla terapia.  
Nei pazienti più giovani e senza sinto-
mi d’allarme è preferibile invece cercare
l’H. pylori utilizzando i test non invasivi. 
L’Urea Breath test è sicuramente il test 
più accurato, mentre il test fecale può 
dare sia falsi positivi sia falsi negativi
(5-8%) soprattutto se non è di ultima ge-
nerazione. Per sottoporsi correttamen-
te al test è necessario interrompere il 
trattamento con i farmaci antisecretivi 
(“inibitori di pompa protonica”) almeno 
4 settimane prima e non aver assunto an-
tibiotici  nello stesso periodo di tempo. 

Infezione
da Helicobacter pylori

Proteasi

Danno
epiteliale

Mucose
muscolari

Infiammazione

ULCERA GASTRICA

Il grasso addominale non si combatte 
con l’aiuto di farmaci, bensì con il meto-
do più tradizionale, ovvero l’attività fisi-
ca. A confermare ulteriormente questa 
tesi, alcuni ricercatori statunitensi che 
hanno dimostrato come praticare uno 
sport sia il modo più efficace per scon-
figgere il grasso nascosto, con un’effica-
cia superiore ai trattamenti farmacologi-
ci e addirittura alla chirurgia bariatrica.

Secondo un gruppo di studiosi di Chica-
go, l’esposizione frequente a pesticidi o 
metalli aumenta notevolmente il rischio 
di sviluppare patologie cardiache. Si evi-
denzia, infatti, che le persone che sono 
state esposte a pesticidi mostrano più 
del doppio delle probabilità di soffrire 
di insufficienza cardiaca o fibrillazione 
atriale e nel caso dei metalli il rischio 
sale di quattro volte. Sono esclusi i pro-
dotti per la pittura e i solventi organici.

L’opinione sulle sigarette elettroniche 
è spesso contrastante. Alcuni studiosi 
affermano che determinati aromi e so-
stanze chimiche contenute nei liquidi 
delle e-cig aumentano il rischio di svi-
luppare problemi alle vie respiratorie. 
Altri invece sostengono che svapare 
aiuti in modo significativo a smettere di 
fumare. Le sigarette elettroniche sono 
quindi più salutari delle tradizionali, ma 
non innocue, per cui è bene prestare at-
tenzione, soprattutto fra i giovanissimi.

Nano News

No ai 
farmaci, 
sì all’attività 
fisica

Malattie 
cardiache:
rischio ele-
vato per chi 
lavora con 
pesticidi o 
metalli

Le
sigarette 
elettro-
niche
fanno bene?

di Alessia Fratarcangeli

La probabilità che l’infezione ritorni 
è molto bassa; si stima in circa l’1% 
dei pazienti ogni anno nei paesi oc-
cidentali.
Quindi, dopo aver correttamente ve-

L’INFEZIONE PUÒ TORNARE?

Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina, l’Urea Breath test per la 
ricerca dell’Helicobacter pylori viene eseguito dal lunedì al 
venerdì, dalle 7:30 alle 8:00, senza prenotazione. È sufficiente 
– dopo il pagamento della prestazione presso l’Accettazione 
Centrale – recarsi presso l’Ambulatorio di Gastroenterolo-
gia (piano -1 scala D) nei giorni e negli orari sopra indicati. 
In alternativa, l’esame può essere prenotato presso gli spor-
telli dell’Accettazione Centrale o tramite CUP telefonico, 
al quale è possibile chiedere anche maggiori informazioni 
(06.68136911). Ulteriori indicazioni sono presenti sul sito 
web dell’Ospedale (www.fatebenefratelli-isolatiberina.it) nel-
la sezione dedicata all’Ambulatorio di Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva. 

IL NOSTRO SERVIZIO

 H  ELICOBACTER          
          Pylori

rificato la scomparsa dell’infezione 
(eradicazione), non sono necessari ul-
teriori controlli.
La ricomparsa dei sintomi richiede 
una rivalutazione dello specialista.  

Linfoma di Malt

Antro Corpo

Fondo

Gastrite acuta/cronica

Atrofia gastrica

Cancro gastricoULCERA GASTRICA

Ulcera duodenale
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EMERGENCY CARE

di MASSIMO MANZI,
    SERGIO TIMPONE,

    GIOVANNI M. VINCENTELLI
    UOC di  Pronto Soccorso/

Breve Osservazione

FERITE:
COSA SONO
E COME TRATTARLE

L a ferita è una lacerazione della pelle che – a seconda della profondità – 
può coinvolgere anche le mucose e/o i tessuti sottostanti fino ad arrivare 
ai tendini, ai vasi arteriosi o venosi con conseguente fuoriuscita di sangue.

La cute (o pelle) è il rivestimento esterno del corpo umano: è resistente, elastica, 
impermeabile e funziona come una barriera che impedisce l’ingresso di sostanze 
nocive ed è dotata di recettori sensoriali. È costituita da due strati: l’epidermide 
(la parte più esterna) e il derma.
Le ferite minori, come abrasioni o tagli, con poche e semplici regole possono es-
sere trattate efficacemente anche a casa; tuttavia nei casi più gravi - circa il 5,4% -
è necessario l’intervento del medico di Pronto Soccorso. 

ABRASIONI PICCOLE FERITE

Sono piccole lesioni
che riguardano
lo strato più
superficiale
della cute

Comprendono lesioni da 
taglio, da trauma, o da punta 
che arrivano a intaccare 
anche gli strati
più profondi della cute

• Fastidio
• Bruciore
• Scarsa fuoriuscita di sangue

• Dolore
• Bruciore
• Perdita di sangue
   in genere limitata

Le ferite si distinguono in superficiali e profonde, pu-
lite e sporche, e a seconda dell’agente che le determi-
nano, si classificano ulteriormente in: 
• abrasione o escoriazione: lesione superficiale 
con forma irregolare quasi sempre priva di sangui-
namento dovuta a sfregamento, con asportazione del 
primo strato cutaneo (sbucciature);

• ferita da punta: è provocata da agenti appunti-
ti come spine, aghi, chiodi, cacciaviti, ecc. infissi nel 
tessuto; si presenta con un foro/lesione d’entrata più 
o meno piccolo e un tragitto di lunghezza interna di-
versa che ne determina la distinzione in superficiale 
e profonda;

• ferita da taglio: è causata da agenti affilati come 
coltelli o schegge di vetro e si presenta con bordi e 
margini regolari;

• ferita lacera: è una lesione sporca, dovuta a 
strappamento oltre che a taglio; si presenta con bordi 
frastagliati, irregolari, con zone ecchimotiche, in ge-
nere scarsamente sanguinante;   

• ferita da morso: è una lesione più o meno pro-
fonda, a bordi irregolari, potenzialmente infetta (per 
la presenza di saliva), il meccanismo è quello di strap-
pamento.

LE VARIE TIPOLOGIE

FERITE PROFONDE EMATOMI

Sono ferite che arrivano
a interessare anche
lo strato sottocutaneo,
i piani muscolari,
i vasi sanguigni
e nei casi più gravi
gli organi sottostanti

In genere sono conseguenza 
di una contusione. Pur senza
provocare lesioni cutanee, 
comportano danni ai vasi 
sanguigni, che causano la 
soffusione di sangue nei 
piani cutaneo, sottocutaneo 
e a volte muscolare

• Dolore
• Fuoriuscita di sangue 
  più o meno abbondante a 
  seconda della sede e della 
  profondità della ferita

• Cute inizialmente viola 
   scuro che poi diventa 
   giallo intenso
• Senso di tensione e dolore    
   nella zona colpita

GUIDA AL PRIMO
SOCCORSO
A casa, poche regole, semplici ed efficaci, ci consentono di 
trattare in maniera adeguata le ferite.  Nelle lesioni semplici 
quali abrasioni, piccole ferite lacere, da punta e taglio senza 
sanguinamenti copiosi è indispensabile effettuare:
• irrigazione (meglio se a pressione) o lavaggio della ferita 
sotto acqua corrente: entrambi sono necessari al fine di al-
lontanare eventuali detriti o corpi estranei presenti;
• favorire il sanguinamento della ferita per allontanare im-
purità presenti nella lesione;
• utilizzare un disinfettante chiaro (acqua ossigenata 12 vo-
lumi, benzalconio cloruro e altri) per non alterare i bordi 
della ferita;
• valutare la profondità della ferita;
• valutare la mobilità dell’arto, soprattutto se la ferita è in 
prossimità della mano;
• non utilizzare creme, polveri o cicatrizzanti;
• non utilizzare ovatta o cotone emostatico per tamponare 
l’eventuale fuoriuscita di sangue, ma un panno di cotone o 
una garza per poi procedere con una fasciatura a compri-
mere.

STRATEGIA
D’INTERVENTO
Le ferite vengono valutate sempre in base
alla gravità e all’evento che le ha generate
e nel  trattarle  è necessario rispettare
alcuni principi fondamentali
che hanno lo scopo di:
• controllare
  l’emorragia; 
• controllare la presenza
  di corpi estranei;
• prevenire la comparsa
  di un’infezione; 
• riparare eventuali
  perdite di sostanza;
• eseguire la profilassi
  antitetanica.

COSA FARE
IN CASO DI... 

N elle ferite che manifestano un evidente 
sanguinamento, l’emostasi (ossia il pro-
cesso che permette di arrestare la fuoriu-

scita di sangue) si effettua esercitando una pressio-
ne  per almeno 3/4 minuti con un panno di cotone 
o con garze sulla lesione, ciò per diminuire il flusso 
ematico e ridurre la perdita di sangue, senza pro-
vocare la totale occlusione del flusso sanguigno 
nell’area della lesione.
In tale contesto, l’utilizzo del laccio emostatico 
viene spesso sconsigliato poiché l'applicazione 
non corretta di questo dispositivo può causare 
dei danni maggiori dei benefici. In caso di lesioni 
sanguinanti, sporche, profonde con possibile in-
teressamento dei tendini sottostanti, è necessario 
recarsi in Pronto Soccorso per  un trattamento più 
adeguato quale: disinfezione, sutura, bendaggio 
appropriato, terapia antibiotica e immunoprofilas-
si antitetanica.
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L'ISOLA e i  MEDIA

“OCCHIO ALL’INTERVENTO” CON L’AMBULATORIO 
PRE-CHIRURGICO IN GINECOLOGIA

In occasione dell’Open week per la salute della donna, promosso 
dal nostro Ospedale con Onda Osservatorio, è stato lanciato  l’am-
bulatorio pre-chirurgico di Ginecologia per donne candidate all’in-
tervento con diagnosi nota o sospetta. La notizia, previa azione di 
diffusione, ha avuto risonanza sulla carta stampata con il quotidia-
no Il Tempo e su molte agenzie stampa con Askanews, Agenparl, 
Agenpress, Agenzia Dire; quest’ultima ha realizzato anche un ser-
vizio video per la rubrica “TG Riabilitazione”.
Ancora, tra le emittenti in rassegna, Radio Cusano Campus, molto 
seguita in ambiente universitario.
La notizia è stata anche riportata su diversi siti, quali Yahoo, Faro di 
Roma, Cinque Quotidiano, Insalutenews, Clic medicina.
Oltre 3 mila, le visualizzazioni su Twitter e Instagram per la campa-
gna “social” condotta per questo particolare tema.  

RECORD “SOCIAL”, CON L’INAUGURAZIONE
DELLA NUOVA RADIOTERAPIA PER LA
RICORRENZA DI SAN GIOVANNI DI DIO 

Grande visibilità “social” (e non solo) per l’Ospedale all’Isola 
Tiberina con l’azione stampa condotta in occasione dell’inau-
gurazione della nuova Radioterapia nel giorno dedicato al Fon-
datore dei Fatebenefratelli. Solo per la “campagna social” dell’ini-
ziativa, sono state registrate 22.701 visualizzazioni sui canali Twitter
(@UfficiostampaF2) e Instagram (ufficiostampa_fatebenefratelli) 
dell’Ufficio Stampa. Nel corso delle celebrazioni, alla presenza 
dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, 
del Superiore Generale dei Fatebenefratelli Fra Jesús Etayo, del 
Direttore Generale dell'Ospedale Stefano Michelini e del prima-
rio di Radioterapia Luca Marmiroli, sono stati ripresi e trasmessi in 
diretta, video, scatti fotografici ed interviste ad hoc, per riportare 
i più significativi momenti in programma: dalla benedizione del 
nuovo macchinario in Reparto, alla Santa Messa in Chiesa. Anche 
gli organi di stampa, previa azione divulgativa, hanno dato risalto 
alla notizia: il quotidiano nazionale, Corriere della Sera; numerose 
agenzie stampa, quali Ansa, Adnkronos, Agenpress, Agenparl, Sir; 
siti web, quali Insalutenews, Roma Today, Quotidiano Sanità, Cin-
que Quotidiano, Roma It, Tecnomedicina. 

AMILOIDOSI: PARLANO GLI ESPERTI

Dalla Medicina Interna dell’Ospedale, centro di riferimento regio-
nale per l’Amiloidosi, è stato realizzato un servizio videogiornali-
stico con l’Agenzia Dire, per il TG, su questa patologia e sul tema 
più generale delle malattie rare. Hanno parlato: il Direttore del Re-
parto, Dario Manfellotto e la Responsabile per l’Amiloidosi, Maria 
Grazia Chiappini.

AL VIA L'INIZIATIVA "BELLEZZA IN ONCOLOGIA"

Particolare attenzione mediatica per l’iniziativa “Bellezza in On-
cologia”, avviata nel nostro Ospedale, in collaborazione con la 
Fondazione “Le Cinque Vie di Giorgio”, nell’ambito del progetto 
“Care of Me”, nato per proporre ai pazienti del reparto un percor-
so di bellezza e di benessere corpo-mente con personale specia-
lizzato. La notizia, veicolata attraverso i canali social e gli organi 
di stampa, ha avuto risalto su quotidiani a larga diffusione, quali 
Il Messaggero, il Sole24ore e Libero; varie agenzie stampa, quali 
Adnkronos, Ansa, Askanews, Agenpress e Agenparl; numerosi siti, 
quali Insalute News, Alto Adige, Roma Daily News, Online-news, 
Sanità-Informazione, Univadis, Valore Italiano, Libero24x7.
Oltre 5 mila visualizzazioni sono state registrate fin qui, per questa 
iniziativa, sui canali Twitter e Instagram dell’Ufficio Stampa.

LE SFIDE NELL'ESSERE GENITORI: INTERVISTA 
ALLE MAMME SU RAI DUE

Momento di particolare visibilità per l’Ostetricia, in prima serata 
e in diretta su Rai Due, all’interno del programma tv “Il Popolo 
Sovrano”: alcuni neo-genitori hanno raccontato in video, con per-
sonale medico e ostetrico presente, la loro esperienza e la scelta di 
allargare la famiglia nonostante le difficoltà.

L’AMBULATORIO MAMME A 40 ANNI
SUL NETWORK “IO E IL MIO BAMBINO” 

Continua a suscitare interesse il servizio attivato in Ospedale per le 
mamme over 40, veicolato nei mesi scorsi con una diffusa azione 
stampa. La ginecologa Patrzia Forleo, già Direttore dell'Unità di 
Ostetricia e Ginecologia, è stata intervistata di recente sul tema, 
dal sito del network di “Io e il Mio Bambino”, “Dolce Attesa”, pre-
sentando il percorso a disposizione nel nostro Ospedale per tutte 
le mamme che affrontano la gravidanza in età matura.

FOCUS SU ENDOMETRIOSI E INCONTINENZA URINARIA

Nell'ambito dell'azione promossa dall'Ufficio Stampa dell'Ospeda-
le per le iniziative messe in campo dall'Ambulatorio di Ginecologia 
nel corso dell'Open week sulla salute femminile, in collaborazio-
ne con l’Agenzia Stampa DIRE, per il TG Riabilitazione, sono stati 
realizzati due servizi di approfondimento con video interviste ai 
ginecologi: Andrea Zumpano, sul particolare tema dell’endome-
triosi e Marina Natili sull’incontinenza urinaria e la riabilitazione del 
pavimento pelvico.

SU LA 7 PER PARLARE DI IPERTENSIONE

Nel programma di La7, “Belli dentro, belli fuori”, il Direttore del-
la Medicina Interna, Dario Manfellotto, è intervenuto come ospite 
per parlare di ipertensione arteriosa e di come imparare a misurare 
la pressione correttamente.

di  Emanuela Finel l i

RAS
SE
GNA
STAMPA
FATEBENEFRATELLI

Primi dati campagne Social
8 marzo: Festa di San Giovanni di Dio
e inaugurazione nuova Radioterapia
32 Tweet
10 post Instagram
22.701 visualizzazioni

Open week salute donna e lancio nuovo
Ambulatorio pre-chirurgico di Ginecologia
16 Tweet
6 post Instagram
3.123 visualizzazioni

Progetto “Bellezza e Oncologia” 

12 Tweet
5 post Instagram
5.070 visualizzazioni

Totale 98.700
visualizzazioni account Twitter
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O RDINE
       FBF

COMMISSIONE EUROPA:
LINEE D’AZIONE PER IL FUTURO

di Alessia Fratarcangeli di Emanuela Finelli

I l 24 aprile i Fatebenefratelli ri-
cordano San Benedetto Menni, 
restauratore dell’Ordine di San 

Giovanni di Dio in Spagna e fonda-
tore della Congregazione delle Suore 
Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù. 
Angelo Ercole – questo il suo nome – 
nasce a Milano nel 1841. Presta ser-
vizio come barelliere alla stazione di 
Milano, dove giungevano i feriti della 
battaglia di Magenta. Qui conosce i 
Fatebenefratelli e, rimasto colpito dal 
loro servizio, chiede di entrare a farne 
parte. A soli 25 anni, viene inviato in 
Spagna con il difficile compito di ri-

Il Santo
restauratore 
dell'Ordine
in Spagna

INAUGURATA
LA NUOVA
RADIOTERAPIA 
DELL’OSPEDALE
«Ogni anno nel Lazio si registrano 
circa 40 mila nuove diagnosi di tumo-
re, per cui per noi è molto importante 
poter avere nella nostra rete oncolo-
gica un servizio d’eccellenza, quale è 
quello del Fatebenefratelli all’Isola Ti-
berina». Queste le parole dell’Assesso-
re Sanità della Regione Lazio, Alessio 
D’Amato, in occasione dell’inaugu-
razione del nuovo Reparto di Radio-
terapia dell’Ospedale, recentemente 
rinnovato e potenziato con due acce-
leratori lineare di ultima generazione. 
Macchinari ad altissima precisione 
e velocità, che consentono di ridurre 
notevolmente il tempo di esposizione 
alle radiazioni, arrivando a trattare – 
in modo ancora più mirato – oltre 80 
pazienti al giorno. 
Presenti alla cerimonia d’inaugurazio-
ne – avvenuta l’8 marzo in occasione 
della Solennità del Fondatore dei Fa-
tebenefratelli – anche Fra Jesús Etayo, 
Superiore Generale dell’Ordine, Ste-
fano Michelini, Direttore Generale 
dell’Ospedale, Luca Marmiroli, Diret-
tore della Radioterapia, e Ludovic Ro-
bert, CEO  di Amethyst Radiotherapy. 

dare vita all’Ordine soppresso dal go-
verno. Riesce nell’impresa restauran-
do anche le Province del Portogallo e 
del Messico e fondando 22 ospedali. 
Diventa Visitatore Apostolico e Supe-
riore Generale dell’Ordine. Muore a 
Dinan, in Francia, nel 1914. È cano-
nizzato nel 1999 dal Santo Padre Gio-
vanni Paolo II.

Si è da poco conclusa la prima ri-
unione 2019 della Commissione 
Europa dell’Ordine, ponendo le 

basi per le azio-
ni che i Fatebe-
nefratelli por-
teranno avanti 
in Europa nel 
prossimo sessen-
nio, in linea con 
quanto emerso 
durante il Capi-
tolo Generale.
Sono infatti en-
trati a far parte della Commissione i due 
nuovi Consiglieri Generali: Fra Joaquin 
Erra I Mas, come Presidente, e Fra José 
Augusto Gaspar Lauro. Diversi i temi 

di confronto: dai programmi d’inclu-
sione sociale delle categorie più vulne-
rabili, alla collaborazione tra gli uffici 

di comunicazione, 
ai gruppi di lavo-
ro della pastorale 
vocazionale, del-
la pastorale della 
salute e della bio-
etica, fino ai vari 
progetti promossi 
dall’ufficio Ho-
spitality Europe. 
Particolare atten-

zione è stata poi rivolta alla formazione 
dei religiosi, con la presentazione del 
progetto del Noviziato Europeo, che 
avrà sede a Brescia.

O  spedale
        Fbf-Isola Tiberina

di Mariangela Riontino
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