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8 di marzo celebriamo la Solennità missione in molti Paesi del mondo, anche attraverso
di San Giovanni di Dio, Fondatore del questo nostro Ospedale. Il motore carismatico di
nostro Ordine, che porta il suo nome, e questa missione è racchiuso nelle parole che ci
al quale appartiene l’Ospedale dell’Isola ha rivolto Papa Francesco in occasione del nostro
Tiberina di Roma. Voglio quindi far ultimo Capitolo Generale, commentando la figura
pervenire i miei auguri alla Famiglia Ospedaliera del Buon Samaritano: «La preoccupazione per la vita
di San Giovanni di Dio del nostro Centro sul Tevere, minacciata dell’altro fa emergere il meglio della sua
e ovviamente ai malati e ai loro familiari che qui umanità, e gli fa versare con tenerezza olio e vino
trovano cure e assistenza. Auguro a tutti una buona sulle ferite di quell’uomo mezzo morto. In questo
gesto di puro altruismo e di grande
celebrazione.
umanità si nasconde il segreto della
San Giovanni di Dio visse e realizzò il
vostra identità come ospedalieri». Si
suo operato nella città di Granada, in
tratta di seguire le orme di Giovanni
Spagna, nel XVI secolo, arrivando nei
di Dio, facendo arrivare ogni giorno
luoghi e alle persone che più erano
alle persone malate e bisognose
nel bisogno a causa della malattia,
quella professionalità, umanità e
della povertà o dell’emarginazione,
tenerezza che curano nel profondo,
per servirle come lui desiderava: con
come buoni samaritani del Vangelo
amore, umanità e dignità, oltre che con
di Gesù Cristo. È l’impegno cui
i mezzi di cui disponeva. Certamente
siamo chiamati, in tutto il mondo e
portare avanti questo progetto di
ovviamente anche nel nostro storico
ospitalità non fu facile. Nella sua
Ospedale dell’Isola Tiberina. Le
casa accoglieva gente povera e malati
difficoltà non mancano, così come
di ogni tipo, senza fare distinzione:
non mancavano al tempo di San
“storpi, monchi, lebbrosi, muti, matti,
Giovanni di Dio. Ispirati da lui e
paralitici, tignosi e altri molto vecchi
dalla forza della nostra missione,
e molti bambini; senza poi contare
San Giovanni di Dio
dobbiamo aver fiducia nel creatore e
molti altri pellegrini e viandanti […]”,
promotore della nostra opera, certi
come egli stesso diceva in una sua
lettera. Da subito si era reso conto che le necessità che Gesù Cristo provvede a tutto, ma nel contempo
erano tante, mentre i mezzi scarseggiavano, ma la sapendo che crederci significa lavorare ogni giorno con
passione e la fiducia in Dio, creatore e promotore del maggior passione, dedicando tutte le nostre energie al
progetto, erano enormi, e per questo non abbandonò progetto dell’Ordine, e quindi all’Ospedale dell’Isola
mai la sua missione. Al contrario, il Signore continuava Tiberina, ciascuno con la propria responsabilità.
ad animarlo ogni giorno a lavorare e a servire i poveri Desidero ringraziare l’intera Famiglia Ospedaliera di
con sempre maggiore abnegazione, e a cercare i mezzi San Giovanni di Dio dell’Isola Tiberina per l’impegno
e la dedizione nel servizio ai malati e ai loro familiari,
necessari, seppur tra tante difficoltà.
San Giovanni di Dio è ancora vivo tra noi, e l’Ordine pur nel difficile momento che stiamo attraversando.
da lui fondato continua a portare avanti la sua San Giovanni di Dio vi benedica tutti.

L’
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on il passaggio da
4 a 5 codici, vi è
un’attenzione maggiore
alla definizione delle
condizioni cliniche di quello
che un tempo veniva definito
“codice verde” – che abbiamo
visto rappresenta la stragrande
maggioranza degli accessi in
Pronto Soccorso – andando a
distinguere il livello di urgenza
in differibile e minore. Inoltre,
a ciascuno dei 5 codici viene
associato il relativo tempo
massimo di attesa per accedere
alle aree di trattamento, che
va dall’accesso immediato per
l’emergenza all’accesso entro
240 minuti per le situazioni di
non urgenza. Questo sistema
facilita la predisposizione di
percorsi per la gestione dei
pazienti, soprattutto per le
urgenze minori che possono
essere gestite in setting diversi
da quello dell’emergenza/
urgenza.
Al Fatebenefratelli-Isola
Tiberina sono attivi – ad
esempio – dei percorsi rapidi
(Fast-Track) per specifiche
problematiche oculistiche o
otorinolaringoiatriche, che
consentono un accesso diretto
all’Ambulatorio di riferimento
ai pazienti che accedono in
Pronto Soccorso, ai quali
viene assegnato un codice non
prioritario.

C

•
•
•
•

la maggiore complessità
assistenziale dei pazienti;
la valorizzazione della potenziale
evoluzione delle condizioni cliniche;
la razionalizzazione dell’impiego
delle risorse;
la diversificazione dei percorsi
assistenziali del paziente già dal
triage attraverso, ad esempio, la
previsione di esito e la necessità
dell’attivazione precoce di percorsi
socio-sanitari.
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Nel 2018, nel Lazio è stata condotta una sperimentazione del nuovo
sistema a 5 codici, che ha coinvolto
10 ospedali, tra cui anche il nostro,
per un totale di 6.215 schede di triage, e che è stata poi sottoposta ad
analisi statistica dagli esperti della Regione. Scopo della sperimentazione è stato quello di verificare
la distribuzione dei nuovi codici di
priorità nelle 5 classi identificate;
valutare le schede triage in termini di chiarezza e fruibilità da parte
dell’infermiere; confrontare la distribuzione dei nuovi codici di prio-

I

l sistema a 4 codici-colore
(rosso, giallo, verde e bianco) ha
progressivamente evidenziato
una tendenza alla marginalizzazione
del codice bianco, all’incremento dei
codici rossi e gialli, con la persistenza
di un’elevatissima percentuale di
codici verdi (sono circa il 65% degli
accessi totali di Pronto Soccorso) e
che quindi rappresenta di fatto un
“contenitore” estremamente difficile
da gestire e con un margine di errore
piuttosto ampio e preoccupante.
Alla luce dell’esperienza maturata
negli anni, considerata la necessità
di definire percorsi più appropriati
che possono trovare risposte anche
nell’ambito della rete dei servizi
di cure primarie o in altri setting
di cura, è emersa la necessità di
differenziare ulteriormente il sistema
di codifica attualmente in uso,
passando da 4 a 5 codici.
L’implementazione del triage a
5 livelli, già in uso da anni in molte
altre realtà internazionali, trova
ulteriori motivazioni in una serie di
problematiche, quali:

PERCENTUALE

LA FASE DI SPERIMETAZIONE

LE NOVITÀ
E I VANTAGGI

Il perché del
nuovo codice

75

GIALLO

A

partire dal mese di gennaio, secondo quanto stabilito dalla riforma del Pronto
Soccorso approvata dalla
Conferenza Stato-Regioni, il Fatebenefratelli-Isola Tiberina ha adottato
il nuovo modello di Triage, con il passaggio dai tradizionali 4 codici (rosso, giallo, verde e bianco) a 5 codici
numerici (da 1 a 5, in ordine di urgenza), a cui, in Italia, sono stati associati anche i colori (vedi figura a pag. 7).

ROSSO

Direttore UOC Pronto Soccorso e
Breve Osservazione

rità con altri sistemi internazionali
a 5 livelli e raccogliere osservazioni,
proposte di modifica, integrazioni da
parte degli operatori impegnati nella
sperimentazione. I risultati ottenuti
si sono dimostrati in linea con altri
Paesi con sistemi di triage a 5 codici,
presentando una distribuzione che
rispecchia la riclassificazione complessiva dei livelli dei codici piuttosto che uno “spacchettamento” di
singole classi di priorità.

VERDE

di Sergio Timpone

ALUTE & SAPERE

1.500.000

NUMERO ACCESSI

QUADERNI DEL PRONTO SOCCORSO

I principali protagonisti di questo nuovo modello organizzativo sono sicuramente gli infermieri di Triage, ossia coloro che accolgono
in prima battuta i pazienti che accedono al
Pronto Soccorso e ne fanno una prima valutazione, assegnando il codice che determina la
priorità di accesso al trattamento medico in
base ai sintomi ed alla rilevazione dei parametri vitali.
Gli infermieri di Triage, già specificatamente
formati, hanno dovuto seguire un corso specifico sul nuovo modello, in virtù del quale è
possibile, sin dalla prima valutazione, attivare
il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) più appropriato tra quelli previsti
all’interno del Pronto Soccorso; già in fase di
triage il paziente viene preso in carico con l’esecuzione di esami ematici e strumentali (es.
elettrocardiogramma), secondo quanto previsto dalle schede sintomo e dai protocolli interni di ogni ospedale.

marzo 2020
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NEUROLOGIA

ALUTE E SAPERE

PREVENIRE
L’ICTUS
L’
CEREBRALE
SI PUÒ!

LA MALATTIA
CEREBROVASCOLARE

AL FATEBENEFRATELLI-ISOLA
TIBERINA UN PERCORSO
DEDICATO A QUESTI PAZIENTI,
CON NEUROLOGI ALTAMENTE
SPECIALIZZATI E STRUMENTAZIONE
ALL’AVANGUARDIA

di Francesco Passarelli Responsabile UOSD di Neurologia
e Dario Manfellotto Direttore Dipartimento Discipline Mediche
l sistema di vasi che portano sangue al cervello
è molto complesso. Dal
cuore e dall’aorta partono
due grosse arterie, le carotidi, che si
dividono in rami sempre più piccoli per mantenere un flusso stabile e
a bassa pressione alla base del cervello e via via nei territori più periferici. Se si verifica un’ostruzione o
peggio ancora la rottura di un vaso
(ictus emorragico o ictus ischemico),
le conseguenze possono essere variabili, minime ma anche devastanti.
A seconda della sede cerebrale dove
si è verificato il danno, compaiono i
segni neurologici: emiparesi, distur-

I

Le malattie
celebrovascolari
sono la seconda
causa di morte e
la terza causa di
disabilità a livello
mondiale
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bi della sensibilità, alterazioni dell’equilibrio,
disturbi dello stato di
coscienza.
Le malattie cerebrovascolari sono la seconda causa di
morte e la terza causa di disabilità a
livello mondiale. Sono anche responsabili di un pesante carico sociale
per il paziente e per i familiari che
lo assistono. Con l’invecchiamento
della popolazione è possibile prevedere nel tempo un incremento sia
dell’incidenza di ictus, sia del carico
sociale conseguente alla disabilità
post-ictus.

ictus cerebrale è
tradizionalmente
definito come un
insieme di segni e sintomi
neurologici focali a esordio
rapido, di durata superiore
alle 24 ore, attribuibili a
cause vascolari. Questa
definizione include l’infarto
cerebrale (altrimenti detto
ictus ischemico), l’emorragia
intracerebrale e l’emorragia
subaracnoidea. Ciascuna
forma si presenta con
caratteristiche diverse per le
quali è fondamentale
l’uso delle
tecniche
diagnostiche,
come TC e
Risonanza
Magnetica
(RMN).
Per contro,
l’attacco
ischemico
transitorio
(TIA) è definito
come un insieme
di segni e sintomi
neurologici focali attribuibili
a cause vascolari, a esordio
rapido, con risoluzione
completa entro le 24 ore
dall’evento. Secondo questa
definizione, il criterio
temporale e la completa
e rapida risoluzione dei
sintomi, differenziano il TIA
dall’ictus ischemico.
Tuttavia, poiché non è
infrequente il riscontro di
lesioni infartuali cerebrali in
presenza di segni e sintomi
transitori, è stata proposta
una ridefinizione del TIA
basata sulla presenza o meno
alle immagini RMN di danno
tissutale ischemico cerebrale.
Il cervello però può anche
venire danneggiato da
numerosi e ripetuti episodi
di ischemia cerebrale, in
alcuni casi asintomatici
(encefalopatia
multinfartuale).

FATTORI DI RISCHIO
I fattori di rischio cerebrovascolari,
suddivisi in non modificabili e modificabili, sono il punto di partenza
per la valutazione del rischio del
singolo individuo. I primi (età, sesso, familiarità) rientrano nella valutazione del rischio complessivo. I
secondi intervengono nelle diverse
età della vita, in rapporto alle abitudini alimentari, all’attività fisica, a
fattori favorenti esterni, e sono modificabili con lo stile di vita e con terapie mediche o chirurgiche mirate.

LA VALUTAZIONE
DEL PAZIENTE CON TIA/ICTUS:
IL NOSTRO SERVIZIO
Nei pazienti con patologia cerebrovascolare è fondamentale effettuare un’attenta valutazione
clinica ed una valutazione vascolare con ultrasuoni.
Nel laboratorio di Neurosonologia,
attivo al Fatebenefratelli-Isola Tiberina dal 1990, diretto da Francesco
Passarelli, coadiuvato dai neurologi
Francesco Tibuzzi e Massimiliano
Toscano, viene effettuato lo studio
dei vasi del collo e del circolo intracranico con ecografo ad alta risoluzione, che permette l’identificazione, con grande precisione, da parte
di neurologi particolarmente esperti, di placche arteriosclerotiche, delle loro caratteristiche e del relativo
grado di restringimento (stenosi)
del vaso.
Possibile inoltre la visualizzazione
del circolo intracranico. Viene anche effettuato il test alla CO2 per
lo studio della riserva vasomotoria
cerebrale, la conta degli emboli e la
pervietà del forame ovale. A questa
indagine, eseguita sul circolo extra
ed intracranico, segue una presa in
carico del paziente con indicazioni
di controlli successivi o di approfondimenti diagnostici.
Per info e prenotazioni:
Ambulatorio di Neurosonologia:
06.6837320
Segreteria Dipartimento:
06.6837288 – 886 - CUP: 06.68136911

Nano News
di Alessia Fratarcangeli

Un
“vaccino”
contro
il
colesterolo

L’IMPORTANZA
DELLA PREVENZIONE

La prevenzione primaria della
malattia cerebrovascolare
è l’arma più importante. È
indispensabile intervenire
lungo tutto il corso della vita
per prevenire comportamenti
non salutari durante
l’infanzia e l’adolescenza,
per ridurre il rischio di
insorgenza nell’adulto,
nonché per arrivare a un
invecchiamento sano e
attivo. Per la prevenzione
primaria, è fondamentale,
altresì, gestire adeguatamente
l’eventuale presenza di
condizioni patologiche che
aumentano il rischio di ictus
(ipertensione arteriosa,
dislipidemie, diabete mellito,
fibrillazione atriale, obesità).
Per prevenzione secondaria
dell’ictus cerebrale, si
intende l’adozione di misure
profilattiche in soggetti che
hanno avuto un attacco
ischemico transitorio (TIA),
al fine di evitare l’insorgenza
di un ictus cerebrale vero
e proprio. Con il termine
di prevenzione terziaria ci
si riferisce alle misure da
adottare per i pazienti che
hanno già presentato un
evento vascolare cerebrale
ischemico o emorragico, al
fine di ridurre la gravità e
le complicazioni di malattie
ormai instaurate e di evitare
una recidiva di malattia.
È evidente come nella
prevenzione secondaria e nella
terziaria l’obiettivo è ridurre
il rischio di un nuovo evento
vascolare cerebrale.

∙ Il governo britannico darà il via
quest’anno ad un’importante sperimentazione di un nuovo farmaco che, dai primi test effettuati,
sembra sia in grado di dimezzare
il valore del colesterolo “cattivo”
anche su quelle persone su cui
non funzionano le statine. I pazienti dovranno sottoporsi a due
iniezioni l’anno, ottenendo buoni
risultati già in poche settimane.

Smog
nemico
della
salute
∙ Lo smog è un nemico insidioso. Studi più recenti evidenziano
che i pericoli legati allo smog, infatti, sono maggiori del previsto.
L’inquinamento da smog potrebbe essere la causa della morte di
9 milioni di persone all’anno in tutto il mondo poiché questo fattore
è strettamente correlato allo sviluppo di disturbi cardiovascolari.
Queste patologie deriverebbero,
quindi, anche dalle polveri sottili
presenti nell’aria delle grandi città.

L’arte
allunga
la vita

∙ Uno studio, pubblicato sul British Medical Journal, sostiene
che l’arterapia fa bene al nostro
corpo. Chi frequenta musei, gallerie d’arte ma anche cinema e
teatro ha un’aspettativa di vita
più lunga, con effetti positivi sulla forma fisica ma anche psichica.
Infatti i ricercatori hanno rilevato il 31% in meno del rischio di
mortalità nei successivi 14 anni
del follow-up rispetto a soggetti
senza alcun interesse per l’arte.
marzo 2020
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TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

UOVI SERVIZI

LEGGIMI PRESTO,
LEGGIMI CON…

Nella Terapia Intensiva Neonatale dell’Isola Tiberina, un progetto di
promozione della lettura ad alta voce sin dai primi giorni di vita

di Simona Matricardi, Roberta Arena, Luca Massenzi, Ausilia Sparano
UOC di Pediatria, Neonatologia e TIN Fatebenefratelli Isola Tiberina
		
e Laura Iuvone Fondazione Don Carlo Gnocchi (Roma)

ono da tempo noti i
molteplici benefici della
lettura ad alta voce sin dalla
primissima infanzia.
Leggere ad alta voce al bambino
stimola positivamente il suo
sviluppo relazionale, cognitivo
e comportamentale e favorisce
l’acquisizione delle sue competenze
linguistiche. La lettura ad alta voce è

S
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per questo inclusa dall’Associazione
Americana di Pediatria e dall’Istituto
Superiore di Sanità tra i determinanti
di salute nella prima infanzia. Per
questa ragione, l’Unità di Pediatria,
Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale del Fatebenefratelli-Isola
Tiberina ha aderito al progetto “LE.
PRE. Leggimi presto, leggimi con”,
per la promozione di questa “buona

pratica”,
accessibile a tutti e
gratuita, che apporta evidenti
benefici ai piccoli pazienti ricoverati
e alle loro famiglie. Il progetto è
risultato vincitore di un bando MiBAC,
erogato tramite il Cepell (Centro per il
libro e la lettura).

LETTURA
ad
ALTA VOCE:
UN RICORDO...
il PIACERE
di STARE
INSIEME
a lettura ad alta voce tra
il bambino e il caregiver
si inserisce in un contesto
ricco di emozioni, scambio e
creatività inesauribili, e offre uno
spazio di riparazione affettiva
in situazioni difficili, quali la
disabilità e l’ospedalizzazione.
Leggere ad alta voce è un
ricordo che molti di noi adulti
conserviamo ripensandoci
bambini prima di addormentarci
accanto a un genitore. Alcuni
di noi ereditano la passione di
leggere grazie proprio a questa
esperienza familiare, altri per
merito di motivati insegnanti tra
i banchi di scuola.
Chi non ha avuto questa
esperienza, può pensare che sia
difficile approcciarsi alla lettura
ad alta voce con un bambino
piccolo.
Nella lettura ad alta voce, il
lettore non deve avere nessuna
abilità specifica, se non il piacere
di stare con il proprio bambino,
di condividere, di divertirsi con
lui, di ritornare un po’ bambino.
Questo spazio assume un
significato ancora più importante
nel nostro tempo in cui
sembriamo, grandi e piccoli,
rapiti dagli schermi
di tablet e cellulari.

IL PROGETTO
LE.PRE.

I

l progetto LE.PRE., con capofila
la Fondazione Don Carlo Gnocchi e la partecipazione – oltre
all’Isola Tiberina – di diverse importanti istituzioni cittadine (Asl
Roma 1, le Biblioteche di Roma, l’associazione culturale “Cartastraccia”,
la casa famiglia Casa Betania, l’associazione di genitori di bimbi ex
prematuri “Cicogna Frettolosa Onlus”, alcuni nidi e scuole materne), si
pone come obiettivo quello di divulgare l’importanza della lettura ad
alta voce alle famiglie, di formare gli
operatori che lavorano con i bambini, di realizzare laboratori di lettura
ad alta voce nelle scuole materne e
nei centri di riabilitazione. LE.PRE.
rappresenta un esempio virtuoso
d’integrazione tra i servizi sanitari
e culturali, pubblici e privati, a servizio della salute dei bambini. Particolare attenzione è rivolta all’epoca
prenatale e neonatale e alle situazioni a rischio neuroevolutivo ed è
qui che l’Ospedale Fatebenefratelli
ha potuto dare un importante contributo. Il progetto prevede la diffusione di materiale informativo sul
tema dell’importanza della lettura
ad alta voce ai genitori dei bambini nati all’Isola Tiberina, l’allestimento di una piccola biblioteca nel
reparto di Terapia Intensiva Neonatale a disposizione dei genitori e la
consegna del libricino “10 dita alle
mani, 10 dita ai piedini” a tutte le famiglia del reparto.

IL NOSTRO REPARTO,
AL CENTRO LA
FAMIGLIA
La nascita prematura rappresenta un momento traumatico e di
grande fragilità sia per i piccoli neonati sia per i loro genitori.
L’accudimento del genitore al
bambino, fondamentale per “ritrovare un’unità”, è spesso posticipato per giorni o settimane;
questo determina in loro paura,
senso d’impotenza e di estraneità.
Molto è stato fatto nell’ultimo
ventennio per sostenere la relazione tra il neonato ricoverato e
la sua famiglia. L’apertura della
TIN h24 ha rappresentato un grande passo in avanti in questo SEGUE>>
marzo 2020
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TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

importante percorso. La marsupioterapia, la musicoterapia e
il massaggio infantile vengono
promossi in reparto per facilitare
la presenza attiva dei genitori, e
la lettura ad alta voce rappresenta un ulteriore strumento per la
famiglia per creare un canale con
il loro piccolo.
Una biblioteca in reparto ci riporta a un tempo più lento, al
tempo dello stare, del respirare e
dell’ascoltare. Leggere al bambino ci permette di non avere fretta
di fare; proprio lì, dove anche un
piccolo gesto è come la carezza
di Gulliver a un lilipuzziano, leggere a un bambino ci ricorda che
la voce è un potente mezzo per
amare.
Il lieto fine è possibile... anzi per
i nostri bambini noi desideriamo
un lieto inizio e allora… buona
lettura!
INFO UTILI
Per maggiori informazioni sul
progetto “LE.PRE - Leggimi presto,
leggimi con” e sulle attività inerenti
nel reparto di Terapia Intensiva
Neonatale del Fatebenefratelli-Isola
Tiberina, scrivere a:
followupneuro@gmail.com
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SALA PARTO
di
Emanuela
Finelli

PREMIO
“MARGHERITA”
LA MIGLIORE
RACCOLTA DATI
PER NON RIPETERE
L’ERRORE MEDICO
l Premio
“Margherita”,
dedicato alla sua
memoria, è la
prima manifestazione nata
in Italia, su iniziativa del
Gruppo Emergenze Ostetriche
(GEO), per trasformare la
visione dell’errore medico da
evento portatore di crisi nella
relazione medico-paziente a
occasione per intraprendere
un percorso costruttivo di
miglioramento delle cure, di
comprensione e di solidarietà,
affinché sia sempre più
difficile ripetere gli errori,
pur connaturati nell’umano.
Sabato 14 dicembre, nella Sala
Assunta del FatebenefratelliIsola Tiberina, è stato
assegnato il riconoscimento
a due operatori dello stesso
punto nascita (un medico e
un’ostetrica) che, dopo aver

I

lavorato insieme, hanno
presentato la migliore raccolta
dati della propria sala parto.
Il Premio è stato consegnato
al termine di un incontro
dedicato al tema “Raccolta,
Analisi e Comunicazione
dei Dati in Sala Parto”, cui
hanno partecipato tra gli altri
la Responsabile Materno
Infantile dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) di
Ginevra - Ana Pilar
Betran Lazag - e il
dott. Michael Robson, autore
della classificazione - che
porta il suo nome – relativa
alla frequenza dei tagli cesarei.
«Conoscere ciò che facciamo è
la base per cogliere differenze,
difficoltà organizzative e
culturali nell’assistenza – ha
spiegato Antonio Ragusa,
ideatore del Premio, Direttore
di Ostetricia e Ginecologia
dell’Isola -. In altri termini
ci aiuta a conoscere e
correggere possibili errori e
ad avere consapevolezza nella
comunicazione, mettendo al
centro della nostra attività
il bene delle persone per
cui lavoriamo». Ai vincitori
del Premio, verrà data la
possibilità di partecipare
gratuitamente a un corso
pratico-teorico di formazione
avanzata sulla Leadership in
Sala Parto che si
terrà proprio al
Fatebenefratelli
nel 2020.

Nella foto sotto, da sinistra:
il dott. Ragusa, Direttore di Ostetricia e
Ginecologia dell’Isola Tiberina,
le due vincitrici del Premio, la
Responsabile Materno Infantile dell’OMS
di Ginevra, Ana Pilar Betran Lazag, e la
Responsabile Area Ostetrica del gruppo vincitore

IAGNOSTICA

OSTEOPOROSI:
ALL’ISOLA
TIBERINA
UNA NUOVA
TECNOLOGIA
PER LA
DIAGNOSI

IN ITALIA, 5 MILIONI
DI PERSONE COLPITE
DALL’ OSTEOPOROSI
L’80% SONO DONNE
IN POST MENOPAUSA
IL 40% DELLA
POPOLAZIONE, DOPO I
65 ANNI INCORRE IN UNA
FRATTURA DI FEMORE,
VERTEBRA O POLSO
IL 23% DELLE DONNE
OLTRE I 40 ANNI E IL
14% DEGLI UOMINI
CON PIÙ DI 60 ANNI
È AFFETTO DA
OSTEOPOROSI

di Ettore Squillaci
Direttore UOC di Diagnostica
per Immagini e Radiologia Interventistica

È

stata recentemente installata, al Fatebenefratelli-Isola
Tiberina, un’ innovativa apparecchiatura
per la diagnosi dell’osteoporosi, con tecnologia
di ultima generazione, in grado di
sottoporre ad esame oltre 50 donne
al giorno, garantendo estrema precisione e dosi di radiazioni minime.
Come più volte richiamato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
le fratture da fragilità sono una delle principali sfide per i Sistemi Sanitari dei Paesi Occidentali, per il loro
crescente numero legato all’aumento della popolazione anziana, con
rilevanti conseguenze sia in termini
di mortalità che di disabilità motoria, e di conseguenza elevati costi
sia sanitari sia sociali. L’incremento dell’osteoporosi viene chiamato
“epidemia silenziosa” perché la malattia non dà segno di sé prima della
frattura, ma anche perché, dopo la
frattura, molte volte non viene identificata, segnalata e trattata.

I numeri
della malattia

LE POTENZIALITÀ
DELLA
NUOVA APPARECCHIATURA
L

a Mineralometria Ossea
Computerizzata (MOC),
anche denominata
DEXA o DXA (dall’inglese dual-energy
x-ray absorptiometry)
è attualmente considerata il gold-standard per la diagnosi
strumentale di osteoporosi ed un importante “predittore” del
rischio di frattura.
Si chiama “Prodigy GE Healthcare”

l’apparecchiatura
d’avanguardia attivata presso la UOC
di Diagnostica per
Immagini e Radiologia Interventistica
diretta dal Prof. Ettore Squillaci, in grado
di fornire dati precisi
sulla composizione
corporea dei tessuti
molli e delle ossa, tra
cui la densità minerale ossea (BMD, Bone
Mineral Density), la
massa magra e grassa, e la percentuale

del tessuto adiposo.
La nuova tecnologia
verrà gestita in stretta collaborazione con
la UOC di Endocrinologia, Diabetologia e
Malattie Metaboliche,
diretta dalla Prof.ssa
Simona Frontoni, che
coordina i percorsi
dedicati all’inquadramento diagnostico e terapeutico del
paziente con osteoporosi.
In particolare, l’apparecchiatura SEGUE>>
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“Prodigy” è dotata
di un nuovissimo
software, in grado
di misurare non
soltanto la massa
ossea, ma anche la

qualità dell’osso,
fornendo un quadro
accurato e
completo della salute ossea del singolo
paziente.

Chi deve
sottoporsi a
densitometria
ossea
L’indagine densitometrica è particolarmente
indicata in presenza di
importanti fattori di
rischio per l’osteoporosi,
in particolare:
∙ donne in post-menopausa (alcune linee guida
consigliano questo esame
anche agli uomini con più
di 70 anni);
∙ menopausa precoce
(< 45 anni);
∙ menopausa chirurgica
(asportazione delle ovaie
durante il periodo fertile);
∙varie cause di carenza
estrogenica (ipogonadismo primario o amenorrea
secondaria che dura da più
di un anno);
∙ donne con tumore al
seno, in trattamento con
anti-estrogeni;
∙ fattori costituzionali che
predispongono all’osteoporosi (donne in pre e
post-menopausa con indice
di massa corporea
<19 Kg/m², longilinee,
sedentarie con massa muscolare ridotta);
∙ importanti carenze
alimentari (inadeguata
assunzione di calcio e vitamina D);
∙ sintomi che suggeriscono
la presenza di osteoporosi
(diminuzione di statura superiore a 3 cm, incurvatura
della colonna vertebrale
o frattura causata da un
lieve incidente);

14
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∙ recente o futura sottoposizione a prolungati
trattamenti con cortisonici
a dosi elevate o di altri
farmaci osteopenizzanti
(ad esempio antiepilettici, metotrexate, terapie
immunosoppressive dopo
trapianto d’organo);
∙ precedenti fratture non
dovute a traumi di rilievo;
∙ malattie che favoriscono la demineralizzazione
ossea (ipercortisolismo,
sindrome di Cushing, ipertiroidismo, insufficienza
renale, iperparatiroidismo);
∙ familiarità fortemente
positiva per osteoporosi;
∙ più di 20 sigarette al
giorno, abuso di alcool.
In presenza di uno o più
di questi fattori di rischio,
è importante rivolgersi
al proprio medico per
valutare l’opportunità di
sottoporsi o meno ad una
densitometria ossea.
Infine per la prevenzione
della patologia è indispensabile sviluppare programmi di prevenzione primaria
che promuovano il radicarsi fin dall’età evolutiva
di stili di vita più corretti
come l’alimentazione
bilanciata, l’esecuzione di
una regolare attività fisica,
l’astensione dagli alcolici e
dal fumo.
Si calcola che un incremento del picco di massa ossea
del 5% al termine dello
sviluppo
scheletrico - realizzabile ottimizzando gli stili
alimentari e l’attività fisica
degli adolescenti – si tradurrebbe in una riduzione
del 30% circa degli eventi
fratturativi in età anziana.

L’isola
della diagnostica

L’ESAME
DIAGNOSTICO
COME
FUNZIONA
La densitometria ossea utilizza una piccolissima dose di raggi X per stabilire
quanti grammi di calcio e altri minerali
sono presenti nel segmento osseo esaminato; le dosi di radiazioni sono talmente
basse che anche la frequente ripetizione
dell’esame non rappresenta alcun pericolo per la salute del paziente. Il tempo necessario per l’indagine è di circa
10 minuti, non è in alcun modo dolorosa
e non c’è bisogno
di particolari preparazioni dietetiche o farmacologiche. Al termine
della procedura il
paziente può quindi riprendere normalmente le comuni occupazioni.
I segmenti scheletrici studiati dalla
densitometria ossea sono rappresentati dal tratto lombare della colonna
vertebrale e dal collo del femore. La densitometria ossea permette di scoprire se
una persona è affetta da osteoporosi e
stabilirne il livello di gravità; può inoltre
quantificare il rischio futuro di sviluppare la patologia ed aiuta a valutare l’efficacia delle terapie intraprese.

CON IL TERMINE “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI” S’INTENDE L’IMPIEGO DI TECNICHE E METODICHE CHE
PERMETTONO DI STUDIARE ORGANI E APPARATI DEL CORPO UMANO IN MANIERA NON INVASIVA O
MINI-INVASIVA OTTENENDO UN’ANATOMIA “IN VIVO” DEL PAZIENTE, CHE CONSENTE DI
DIAGNOSTICARE LE DIVERSE PATOLOGIE
di Susanna Bubbico
o sviluppo delle tecnologie, analogamente a
quanto avvenuto per tutto il mondo digitale,
è stato vorticoso nell’ultimo decennio,
fornendo al medico specialista una serie
di strumenti che vanno accuratamente gestiti.
Inoltre lo sviluppo dei materiali ha aperto scenari
impensabili, anche per la parte “terapeutica”, con un
sempre maggiore numero di indicazioni cliniche per
la Radiologia Interventistica.
Proprio per definire l’attuale scenario della
Diagnostica per Immagini e quali saranno gli sviluppi
in un prossimo futuro, esperti del mondo medico,
scientifico e universitario provenienti da tutta Italia
si sono riuniti il 24 febbraio nella Sala Assunta
dell’Isola Tiberina, per discutere e confrontarsi
su questo tema, in un convegno promosso dalla
UOC di Diagnostica per Immagini e Radiologia
Interventistica
dell’Ospedale
Fatebenefratelli,
diretta dal prof. Ettore Squillaci, che nella sua
introduzione ha evidenziato i profondi cambiamenti
etici e tecnologici che stanno caratterizzando questa
disciplina.
Tra i vari relatori, sono intervenuti
i Rettori e professori di Diagnostica
per Immagini e Medicina Nucleare,
Luca Brunese (Magnifico Rettore
dell’Università di Campobasso) e
Orazio Schillaci (Magnifico Rettore
dell’Università di Roma “Tor
Vergata”), che hanno illustrato lo
stato dell’arte nelle applicazioni
dell’Intelligenza Artificiale e delle Tecnologie Ibride.
I due rettori sono stati “presentati” da due maestri
della Diagnostica per Immagini e Radiologia
Interventistica, il prof. Giovanni Simonetti e il prof.
Antonio Rotondo.
Tutti i relatori hanno esposto l’attuale panorama
nell’ambito dei diversi settori della Diagnostica per
Immagini, con particolare attenzione alla Tomografia
Computerizzata (TC), alla Risonanza Magnetica
(RM), alla Diagnostica Senologica e Cardiologica,
alla Neuroradiologia, alla Radiologia MuscoloScheletrica e alla Radiologia Interventistica.
Il Direttore Generale dell’Ospedale,
Stefano
Michelini,
ha
illustrato
l’esperienza
pilota

L

Nelle foto in alto a destra:
il Superiore Generale
dell’Ordine, Fra Jesús Etayo,
con il Direttore Generale
dell’Ospedale, Stefano
Michelini.
Sotto, a destra: il Presidente
di Federsanità, dott.ssa
Tiziana Frittelli, il Direttore
della Diagnostica per
Immagini e Radiologia
Interventistica, prof. Ettore
Squillaci, e il Vice Presidente
Operativo, Fra Pascal
Ahodegnon

effettuata al Fatebenefratelli-Isola Tiberina, in
merito alla connected care e alla prevenzione di
precisione.
Un focus particolare è stato infine dedicato alla
presentazione – attraverso la voce di specialisti e di
aziende leader nel settore – delle linee di ricerca e
di sviluppo delle apparecchiature diagnostiche, dei
mezzi di contrasto e dei device per la Radiologia
Interventistica.
Il convegno è stato organizzato dall’Ufficio
Congressi Fatebenefratelli (Filmafir Srl)
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di Walter Calcatelli

Direttore UOC di Oculistica

Con le lenti
intraoculari,
addio alla
cataratta…
e agli occhiali!
AL FATEBENEFRATELLI-ISOLA TIBERINA, CHIRURGIA DI
PRECISIONE E I PIÙ INNOVATIVI IMPIANTI DI CRISTALLINO
ARTIFICIALE, PER UNA RISPOSTA PERSONALIZZATA ALLE
ESIGENZE DI OGNI PAZIENTE
a cataratta è
un
processo
di progressiva
opacizzazione
del cristallino, la lente
posta all’interno dell’occhio che consente di mettere a fuoco le immagini
sulla retina mediante
una continua variazione della sua forma definita “accomodazione”.

CRISTALLINO
CON
CATARATTA

L

CHI PUÒ ESSERE COLPITO E I FATTORI DI RISCHIO
Si tratta di una condizione che può coinvolgere uno o
entrambi gli occhi e ridurre la visione. Quasi sempre la
cataratta è legata al processo di invecchiamento e interessa pazienti anziani. Si possono però riscontrare anche
forme giovanili, che hanno origine congenita oppure possono essere dovute a farmaci, traumi e altre patologie.

CATARATTA
COME
INTERVENIRE

IL
TRATTAMENTO
CHIRURGICO

16

La soluzione chirurgica rappresenta l’unico
trattamento. Obiettivo dell’intervento è
asportare la parte del
cristallino opacizzata. Oggi la moderna
microchirurgia permette di mantenere
il sacco capsulare del
cristallino opacizzato
e impiantare in esso
una lente sostitutiva, il
cosiddetto cristallino
artificiale o IOL “Intra
OcularLens”, per ripristinare il potere di una
lente naturale.
Nella fase preoperatoria il paziente è
sottoposto a indagini
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Altre cause sono un’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti e il fumo. Con l’avanzare
dell’età, il cristallino da limpido diviene gradualmente
opaco per un fenomeno di aggregazione e ossidazione
delle sue proteine. Questo compromette la visione e può
inficiare l’esecuzione delle attività quotidiane limitando
addirittura l’autonomia di chi ne è affetto.
COME SI ARRIVA ALLA DIAGNOSI
L’oculista fa diagnosi di cataratta, nella visita specialistica, con esami come la biomicroscopia, la valutazione della refrazione e dell’acutezza visiva. Altre metodiche più
avanzate, come l’aberrometria oculare, permettono di analizzare le caratteristiche ottiche dell’occhio e di evidenziare la fase in cui si apprezza un disagio della visione ma
non sono ancora presenti altri segni evidenti.
oculistiche specifiche.
Fondamentale è la
biometria che servirà
per calcolare il potere
della nuova lente da
impiantare nell’occhio.
L’intervento si esegue
in regime ambulatoriale con l’ausilio di
un microscopio operatorio. L’anestesia può
prevedere soltanto l’utilizzo di gocce (topica)
o, per i pazienti meno
collaborativi, un’infiltrazione peribulbare di
anestetico. Il paziente

avrà l’occhio protetto
da un guscio rigido per
un giorno e un soddisfacente recupero visivo a distanza di poco
tempo.
AD OGNI PAZIENTE LA
SUA LENTE
Esistono diversi tipi di
IOL sia per forma, che
per materiale. Materiali
flessibili permettono
di piegare le lenti, che
possono essere inserite
con incisioni sempre più
piccole (intorno ai
2 mm) senza necessità
di sutura.
Per soddisfare le richieste dei pazienti più

esigenti, che desiderano migliorare la vista, ma anche
ridurre o abolire l’utilizzo
degli occhiali per lettura,
oltre alle classiche lenti
intraoculari monofocali, ci
sono quelle multifocali, che
consentono di vedere oggetti
a tutte le distanze senza
l’aiuto di occhiali. Queste
però talvolta possono presentare aloni e lievi disturbi
della vista, pertanto sono
consigliate a chi lavora in
ufficio o in piccoli ambienti,
in quanto prediligono un
buon visus da vicino piuttosto che da lontano. Ci sono
poi le lenti accomodative,
che permettono di mettere a
fuoco da vicino e a distanza
intermedia e le lenti toriche
che consentono invece di
correggere l’astigmatismo
elevato.
Infine le ultime nate e le più
promettenti sono le lenti
EDOF (Extended Depth Of
Focus), che hanno una maggiore profondità di fuoco e
creano una multi-focalità,
offrendo un aiuto nella visione da vicino e consentendo una visione più limpida
per lontano, senza creare
aloni o bagliori. La scelta
della tipologia di lente intraoculare più adatta avviene
dopo un colloquio informativo con lo specialista, che
terrà conto delle diverse
esigenze visive del paziente.

IL NOSTRO SERVIZIO
Nell’Unità di Oculistica
del FatebenefratelliIsola Tiberina, sempre
attenta alle novità e al
progressivo sviluppo
tecnologico nell’interesse
del paziente, possono
essere richieste e
impiantate le lenti
intraoculari toriche
e le lenti EDOF, che
consentono, per chi ne
ha necessità, un valido
ausilio visivo.
Per prenotare una visita:
06.68136911

LA NOMINA

Nano News
di Alessia Fratarcangeli

di Mariangela
Riontino

IL PROF. MANFELLOTTO
ALLA GUIDA
DELLA MEDICINA
INTERNA ITALIANA

ario Manfellotto,
Direttore del
Dipartimento delle
Discipline Mediche e della
UOC di Medicina Interna
del Fatebenefratelli-Isola
Tiberina, è stato recentemente
nominato presidente nazionale
della FADOI (Federazione
delle Associazioni Dirigenti
Ospedalieri Internisti), la
principale società scientifica
di Medicina Interna in
Italia, che conta oltre 3.000
specialisti.
Con circa 2 milioni di ricoveri
l’anno (un quarto sul totale),
la Medicina Interna è una
branca molto importante per il
Sistema Sanitario Nazionale.
«Il mio obiettivo sarà in primis
quello di tenere sempre più la
Medicina interna
al centro del sistema sanitario,
come vero baricentro
dell’Ospedale – ha dichiarato
il prof. Manfellotto, alla guida
della FADOI per il triennio
2020-2022 -. L’internista è
come un direttore d’orchestra,
uno specialista della
complessità che favorisce
l’integrazione e il
coordinamento tra le varie
specialità, allo scopo di
favorire un’organizzazione
moderna delle cure senza
steccati e divisioni tra
i reparti, così da porre
concretamente il paziente al
centro dell’assistenza».

D

Donne a
rischio
ipertensione
∙ Un recente studio ha evidenziato
che i vasi sanguigni delle donne invecchiano più velocemente di quelli
degli uomini. La progressione e l’evoluzione della funzione vascolare
nella donna è infatti molto diversa,
sviluppando problemi di pressione
alta molto più precocemente. Inoltre
si evidenzia che l’ipertensione nella
donna evolve molto più rapidamente che nell’uomo.

Escherichia
coli
e infarto

∙ Una ricerca tutta italiana evidenzia per la prima volta la complicità tra l’escherichia coli, batterio
dell’intestino, e l’infarto.
Infatti il batterio risulta essere in
circolo nel sangue dei pazienti e
presente anche nell’arteria ostruita
che causa l’infarto.
Questa ricerca potrebbe essere un
punto di partenza per la lavorazione di un vaccino preventivo dell’infarto e lo sviluppo di terapie da
somministrare in fase acuta.

Oncologia,
l’Italia fa
scuola in
Europa
∙ Secondo il rapporto ‘State of Health in the EU: Italy. Country Health Profile 2019’, in Italia i tassi a 5
anni dalla diagnosi di malattie oncologiche sono più elevati rispetto
alla media europea. Per il tumore
alla prostata la sopravvivenza è del
90% contro una media dell’87% nel
resto d’Europa, per quello al seno
86% in Italia contro l’83% europeo.
Tutto questo è merito del Sistema
Sanitario Nazionale che fornisce
cure efficaci e tempestive per i pazienti oncologici.
marzo 2020
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L’ OSPEDALE
di Franco Ilardo

GIUSEPPE DE LILLO

È IL NUOVO
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DEL FATEBENEFRATELLI
ISOLA TIBERINA

ott. De Lillo, prima di
arrivare all’Isola Tiberina, quali le esperienze professionali che
ritiene abbiano rappresentato
delle tappe importanti del suo
percorso?
Tra le esperienze più significative del mio percorso professionale,
sicuramente quella presso la PricewaterhouseCoopers, una tra le
primarie società di consulenza e
revisione contabile, dove ho svolto attività di advisory per quasi
vent’anni, occupandomi principalmente della parte Helth Care. Dal
2012, ho prestato la mia collabo-

D

Nella foto
sotto, il nuovo
Direttore
Amministrativo
dell’Ospedale,
Giuseppe
De Lillo, con
il Direttore
Generale,
Stefano
Michelini

razione presso l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale
“F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Bari), una realtà molto simile a

quella dell’Isola Tiberina,
dove, negli ultimi anni, ho
rivestito il ruolo di Direttore Operations, gestendo
tutta la parte operativa
della Struttura, a supporto
della produzione sanitaria,
in particolare: l’Ufficio Tecnico, l’Ingegneria Clinica,
la parte dell’IT - Information Technology, l’Ufficio
Acquisti e i Servizi Generali, per la parte Facility Management.
Il nostro Ospedale è centro di riferimento e presenza storica del
panorama sanitario romano e
non solo. Conosceva già la realtà
Fatebenefratelli?
A livello generale sì, poiché è un
Ente ospedaliero ben conosciuto
a livello italiano e internazionale.
Oltre all’Ospedale dell’Isola Tiberina, l’Ordine dei Fatebenefratelli
conta infatti oltre 400 centri sparsi
in tutto il mondo, per cui conosco
molto bene questa realtà, complessa e prestigiosa, alla quale auspico
di dare un supporto concreto per le
problematiche ancora in corso.
In che direzione andrà la sua attività e a cosa si ispirerà? Quali i
primi progetti in campo?
All’interno dell’Ospedale, rivesto
il ruolo di Direttore Amministrativo, che comprende sia la parte Finance (quindi: bilancio, pagamenti,
contabilità) sia la parte Operations.
Lavorerò quindi a stretto contatto
con la Direzione Generale, la Direzione Sanitaria, la Direzione Pianificazione e Controllo e la Direzione
Risorse Umane ma anche con tutti
gli operatori sanitari.
Per quanto riguarda l’ambito interno, il primo passo e quello di dare
seguito al riassetto organizzativo
deliberato dall’Ente partendo dalla
riorganizzazione dell’Ufficio Acquisti. Nuovi progetti riguarderanno
anche l’Ufficio Tecnico, l’Ingegneria
Clinica, l’Information Technology
e Special IT: aspetti che nel piano
strategico quinquennale ricoprono
un ambito molto vasto, che comporterà grandi cambiamenti e che
necessitano del supporto operativo
da parte dei vari reparti e servizi
dell’Ospedale.
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GIORNATA
MONDIALE
DEL
MALATO

INTERVISTA A FRA DARIO VERMI, SUPERIORE
DELLA COMUNITÀ RELIGIOSA DELLA CURIA
GENERALIZIA DEI FATEBENEFRATELLI
di Franco Ilardo
he cosa rappresenta la
Giornata del Malato per
un’istituzione sanitaria
mondiale come la realtà
ospedaliera dell’Ordine dei Fatebenefratelli?
La Giornata Mondiale del Malato
è una proposta importante che la
Chiesa ci fa, che ha lo scopo di stimolare e promuovere l’importanza
della cura e del servizio ai malati.
Per noi Fatebenefratelli rappresenta un messaggio centrale del nostro
carisma, un ravvivare la nostra spiritualità e sentire la Chiesa ancora
più vicina al mondo della sofferenza
per realizzare insieme il mandato
di Gesù di curare i malati e continuare la missione del Regno di Dio.
Come Ordine Ospedaliero, viviamo
questo specifico mandato di Gesù
prendendoci cura delle fragilità delle persone che soffrono fisicamente
e spiritualmente. Il tema, infatti,
che il Santo Padre ha proposto per
quest’anno è: «Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi e vi darò
ristoro». Credo sia un’opportunità per rimettere al centro lo spirito
della nostra missione.

C

Nel suo messaggio, il Papa si rivolge alle persone malate invitandole ad accogliere la chiamata del
20
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Signore: «Venite»,
per trovare la speranza allo sconforto. Non è però una
cosa semplice, poiché
la sofferenza ci spinge a cercare una “soluzione più concreta” della fede. Qual è la giusta chiave di lettura?
Io credo che la chiave di lettura
sia innanzitutto quella evangelica, perché ci sono situazioni,
purtroppo, in cui la medicina
deve arrendersi, e la fede diventa
il supporto, l’unica via per trovare
consolazione e aiuto. La fede è il
cuore della Chiesa. Il Papa dice infatti che: «la Chiesa è la locanda dove
trovare ristoro», e di conseguenza,
Gesù è il “locandiere”, il medico che
interviene laddove la scienza non ha
ancora i mezzi e gli strumenti per la
cura. Il malato trova, attraverso la
cura della Chiesa, una risposta che
colma il vuoto della medicina quando questa sperimenta il suo limite.
Accogliere la malattia non è facile
e spesso i malati dicono “perché a
me?”. Anche io me lo sono chiesto
a volte e questo mi ha aiutato a cogliere nuovamente il significato della vita, e soprattutto a ridare valore
al tempo e ai giorni.
Questa Giornata, oltre che ai malati, è rivolta anche agli operatori
(medici, infermieri, personale sanitario e amministrativo, ausilia-

la vita e prendersi quindi cura della
persona nella sua totalità, nella sua
dimensione olistica.

ri, volontari). Sempre più si parla
del connubio scienza e umanità
come miglior medicina per prendersi cura dei malati e dei loro
familiari, ma non sempre le situazioni sono facili, soprattutto di
fronte all’esperienza del limite e
al possibile fallimento…
Io credo che il camminare insieme
permetta di percorrere una strada
unica, e di non andare su vie diverse,
ma soprattutto di camminare con le
due gambe solide, ossia la scienza e
la fede, la medicina e la spiritualità, che permettono di accompagnare
l’uomo ritrovando la sua totalità e
la sua essenza. Ascoltare, accogliere,
sentirsi gli uni con gli altri: i sentimenti, che esprimono l’unica identità della persona, sono gli stessi che
Cristo ha sperimentato come uomo
e come Figlio di Dio. Camminare insieme vuol dire anche crescere nella
dimensione umana e spirituale, per
affrontare le situazioni difficili del-

Papa Francesco rivolge il suo pensiero anche alle tante persone
povere che non possono accedere
alle cure, sollecitando le istituzioni sanitarie e i governi a non
considerare solo l’aspetto economico, ma anche la giustizia sociale. Lei è stato per alcuni anni
Superiore dell’Ospedale Fatebenefratelli di Strmac, in Croazia,
un Paese fortemente segnato dalla guerra. Che cosa le è rimasto di
quest’esperienza?
L’esperienza vissuta in Croazia è
stata molto bella e molto forte. Lì
si è visto il bisogno che le persone
hanno di essere accolte, capite e accompagnate. La Chiesa in quel contesto si è sempre fatta portavoce dei
poveri e degli ultimi, e promotrice
di una giustizia sociale. La nostra
presenza ha voluto far emergere
proprio questo: una Chiesa che dà
voce alle frange più povere della popolazione, in particolare alle persone con disturbo mentale, che sono
da sempre i malati più emarginati.
Il nostro impegno è stato quello di
far emergere il valore di queste per-

sone, che da un punto di vista politico
non sono considerate, perché non hanno nulla da dare se
non la loro umanità. La politica non
sa coglierne il valore, il Vangelo invece
sì, poiché in questa
umanità vi vede la
presenza e il volto
di Dio. Le ingiustizie
sociali che ancora oggi si sperimentano purtroppo, non riescono
a trovare spazio se non laddove è

presente la Chiesa,
a farsi portavoce e
promotrice del valore dell’uomo. Per
questo è importante, nella Giornata
Mondiale del Malato, dare voce e far
emergere quelli che
sono i valori definiti dal Papa “non
negoziabili”, perché
l’uomo né si compra
né si vende, ma è un dono di Dio,
sempre, per restituire dignità alla
persona, soprattutto ai malati.
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I PASSI
DEL PARROCO
DELLA
STRADA
INTERVISTA A DON LUIGI CIOTTI

di Don Vito Magno
Direttore Rogate Ergo

mblema dei preti di strada, il suo nome è legato
alla Chiesa di frontiera.
Fondatore di Libera, coordinamento di associazioni antimafia, e prima ancora del Gruppo
Abele, impegnato nell’aiuto dei
tossicodipendenti e nella cooperazione internazionale. Il suo
impegno ha ricevuto un pubblico
incoraggiamento da parte di Papa
Francesco, nel 2014, durante la veglia per l’annuale Giornata della
memoria delle vittime innocenti di
mafia.

E

Durante un’omelia, Papa Francesco ha usato parole forti parlando ai giovani: «Se il mondo
tace e perde la gioia, vi domando: voi griderete?» C’è forse motivo di dubitare sulla disponibilità dei giovani a opporsi alle
cose che non vanno?
I giovani grideranno sempre,
l’hanno sempre fatto! La gioventù
è per sua natura aperta, parteci22
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pe e genuina, se poi si chiude e si
corrompe a causa del contatto con
il mondo degli adulti, questo vale
oggi come valeva ieri. Siamo noi
adulti a doverci fermare, a interrogarci, a metterci in discussione.
Dobbiamo chiederci: quali punti
di riferimento, quali opportunità
diamo ai giovani? Essi sono naturalmente aperti alla vita, affamati
di conoscenza, scossi da domande
profonde e da inquietudini positive. Dopo avere incontrato
nella mia vita migliaia di
Don Luigi Ciotti
ragazzi, posso dire che essi
accompagna
non cercano concetti astrat- Papa Francesco
nella
visita ai
ti, ma esperienze concrete.
familiari delle
vittime
Certo i giovani cambiano,
di mafia
come lo sono i contesti sociali, ma i bisogni fondamentali
restano gli stessi: essere riconosciuti, coinvolti, responsabilizzati
nel mettere se stessi a servizio degli altri. Noto anche che i giovani
avvertono il bisogno di dare senso alla propria esistenza. Auguro
sempre ai giovani di riempire la
vita di vita, di non lasciarsi travolgere dalle distrazioni, di aiutare chi fa più fatica a vivere.
Sono tanti i giovani che praticano “l’amicizia sociale” attraverso l’impegno civile e il volontariato, perché, però, di essi fanno
più notizia i comportamenti negativi che quelli positivi?
C’è evidentemente un problema
d’informazione. Troppe volte, per
motivi di audience, i media pre-

feriscono parlare delle negatività
dei giovani piuttosto che delle loro
positività, tacendo sull’impegno di
tanti che non si sottraggono mai a
mettersi in gioco. Nostro dovere è
illuminare le cose positive per sostenerle e incoraggiarle. Andando
nelle scuole, incontrando associazioni, dico sempre che la prima
dimensione dell’educazione è saper cogliere il positivo dei giovani, partendo dai loro contesti, dai
territori dove vivono. Le cose positive ci sono, purtroppo non fanno notizia! C’è, allora, bisogno di
un’informazione che parli in modo
responsabile e chiedere dove sono
gli adulti quando soggetti fragili,
persone deboli ed escluse dal sistema, commettono fatti negativi.
Ai giovani si nega il futuro – è triste dirlo – e intanto si grida allo
scandalo se da quel futuro negato
nascono comportamenti antisociali e violenti!
«I giovani non sono materiale di
scarto», dice ancora Francesco.
A chi si rivolge con questa denuncia?
In primo luogo a chi detiene il potere economico, politico e anche
quello spirituale, aggiunge Francesco! Lavoro, scuola, ambiente,
sanità, legalità, sviluppo, solidarietà, partecipazione, sono parole cariche di doveri e di diritti.
La denuncia di Francesco è molto
chiara: i giovani vanno sostenuti,
incoraggiati, dotati di strumenti
necessari per realizzare i loro sogni. Scuola e lavoro sono le priorità di una società aperta al futuro.
Nel nostro Paese due milioni e trecento mila giovani, finito il ciclo
scolastico, non trovano lavoro e un
giovane su tre si perde nei primi
cinque anni delle scuole superiori! Investire sui giovani dovrebbe,
perciò, essere la prima preoccupazione di una società che si ritiene responsabile. Ma c’è anche un
altro modo di scartare i giovani:
renderli utili pedine di mercato
della grande macchina del profitto e del consumo, trasformarli in
consumatori, in clienti. La pubblicità, con i suoi slogan e i suoi mesmarzo 2020
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saggi subliminali, centrati sull’individualità, è divenuta un’arma di
omologazione di massa. Bisogna
chiedersi che effetto hanno certi
messaggi, o certi sceneggiati, che
rispondono a logiche commerciali.
Ormai tantissimi spot reclamizzano prodotti, dalle automobili
ai profumi, facendo perno sulla
parola “liberta”. È una vergogna,
perché per la libertà tante persone
sono morte! Noi la parola “libertà”
vogliamo sentirla nostra, ed è la
libertà e la dignità delle persone.
Giovani irrecuperabili ne ha
mai incontrati?
No. Se è successo è perché noi
adulti non ce l’abbiamo fatta! Ricordo, nei primi anni del “Gruppo
Abele”, circa 55 anni fa, che scendevamo in piazza per chiedere alla
politica di fare la propria parte,
di venirci incontro. Su un tendone
a Porta Nuova scrivemmo “delinquenti non si nasce, ci si diventa”! La nostra lotta era finalizzata all’apertura di comunità per
i carcerati. In quegli anni giravo
per sensibilizzare la gente sul fat-

sponsabilità. Don Tonino
to che gli irrecuperabili
GLI
IRRECUPERABILI
Bello diceva: «Non m’innon esistono. La strada,
NON ESISTONO,
teressa sapere chi sia
infatti, mi ha insegnato
SONO FRUTTO
DELLA NOSTRA
Dio, mi basta sapere da
che non si selezionano i
CATTIVA
che parte sta». La parte
compagni di viaggio, che
VOLONTÀ
in cui Egli sta è dentro la
quello che non possiamo
fare noi lo possono fare gli altri. storia, è sentirlo dentro le persone
Se allora si parlava della droga, che fanno più fatica.
oggi ancora di più, con l’aggiunta Nell’impegno di unire il cielo e la
di altre dipendenze, per esempio il terra quante volte non si è sentito
gioco d’azzardo. Gli irrecuperabi- in grado di farlo.
li non esistono, sono frutto della
nostra cattiva volontà. Siamo noi Papa Francesco dice anche che
che dobbiamo fare di più per far «dobbiamo imparare a piangesì che nessuno si perda per strada. re». Ma quando avverte la proCiò che non va è l’irresponsabilità pria insufficienza lei si arrabbia
della politica ad approvare leggi anche con Dio?
categoriche per tutelare maggior- Ha ragione Papa Francesco! Non
mente i giovani. È necessario che dobbiamo vergognarci di piangele varie forze si uniscano; questo re, di versare lacrime: esteriori o
vale in particolare per le associa- interiori che siano! Ho pianto tanzioni, i gruppi, i movimenti, tutti te volte. Penso umilmente di poter
insieme con le proprie specifici- dire che ho accompagnato i primi
tà per dare un senso alla vita dei giovani morti di overdose, di aver
giovani. Papa Francesco, durante dato per la prima volta accoglienun’omelia, ha pronunciato tre pa- za ai bambini malati di Aids. Nella
role: sfiducia, apatia, rassegnazio- certosa di Arignano, vicino Torino,
ne, che sono i tre demoni che con- dove opera il Gruppo Abele, c’è un
tinuamente tentano i cristiani di altare, un vecchio tavolo da cucioggi e li spingono a maggiore re- na, dove le nostre nonne facevano

di fronte a vite spezzala pasta. Quel tavolo apIL VANGELO
te, alla sofferenza dei
parteneva alla prima coCI INVITA A USCIRE
fragili, all’indifferenza
munità che aprimmo al
DALLE NOSTRE
E COMODITÀ,
dei potenti, ai bambini
tempo in cui non c’erano SICUREZZE
PER IMMERGERCI
malati, ai perché che gli
i farmaci a contrastare
NELLA STORIA DELLA
PERSONE
rivolgo quando vedo che
l’Aids. Su quell’altare ho
vendiamo armi, costruiacelebrato tanti funerali, ho versato tante lacrime. Oggi mo bombe, facciamo mine antiuoc’è ancora questo tavolo da cucina mo, fabbrichiamo missili per Paesi
che fa da altare, l’abbiamo lascia- che fomentano guerre! Non basta
to perché attorno ad esso abbiamo piangere, non serve commuoverpianto tutti, abbiamo sperato, ab- si, bisogna muoversi tutti! Don
biamo mangiato e pregato. Di quei Tonino Bello diceva di «alzare la
ragazzi non c’è più nessuno, li ab- voce quando gli altri scelgono un
biamo accompagnati tutti verso la prudente silenzio». Credo che nesvita eterna. Ma essi, dentro di noi suno debba vergognarsi di piancontinuano a essere vivi, perché gere, però non bisogna fermarsi
Dio ci ha detto, e don Tonino Bel- lì, occorre mettersi in gioco. Paolo
lo ci ha ricordato, che nei poveri VI chiamava “collera dei poveri”
possiamo scorgere dei “frammenti la reazione umana. Ci si arrabbia
di Dio”, e che la scatola di cartone per ciò che riteniamo importante,
in cui viveva Bartolo, su via della per le persone che contano nella
Conciliazione, era un ostensorio! nostra vita, perché vediamo calpeSì, ho pianto tante volte e mi sono stata la libertà e la dignità delle
anche arrabbiato con Dio, tanti persone. Con il Gruppo Abele acsono i perché che gli ho rivolto cogliamo donne di strada che su24
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biscono violenze, i loro bambini,
i migranti che cercano una terra
promessa. La speranza non è un
reato e noi non possiamo trattare queste persone come avessero
commesso reati.
Cosa prova quando Papa Francesco dice ai giovani: «raggiungete tutte le periferie»! Ce n’è
qualcuna in cui lei non ha ancora messo piede?
Sì. Mi sento piccolo oggi più di ieri
rispetto alla complessità e alla
gravità di un mondo dominato da
un sistema economico, che invece di ridurre le periferie, le moltiplica a dismisura. Sono tante le
periferie da raggiungere, non solo
urbane, ma anche esistenziali. C’è
tanta povertà oggi, anche in persone che hanno tutto e che sono alla
ricerca di un senso profondo. È
compito del cristiano raggiungere
queste periferie, così com’è compito di una Chiesa fedele al Vangelo
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Nano News

di Maria Teresa Iannone

Responsabile Servizio di Bioetica

mettersi in gioco, come ci ricorda
sempre Papa Francesco. Il Vangelo
ci invita a uscire dalle nostre sicurezze e comodità, per immergerci
nella storia delle persone, per diventare costruttori di giustizia e
di pace.
Con l’associazione Libera e con il
Gruppo Abele, il nostro impegno si
indirizza non alla lotta contro mafie e corruzione, ma nel dare libertà e nel restituire dignità alle persone. In queste periferie moderne
non possiamo essere assenti.
Mafia, droga, corruzione, sono parassiti che uccidono la dignità e
la speranza di tante persone, che
creano deserti nei quali come cristiani dobbiamo essere presenti,
ma uniti, perché il noi vince.
E lei di cammino ne ha fatto tanto! Quando il cardinale Michele
Pellegrino l’ha ordinato sacerdote disse: «La tua parrocchia è la
strada». Dopo
q u a ra n t o t t o
NON
anni non si è
MI SONO
ancora stanMAI PENTITO DELLA
STRADA, ANCHE
cato
della
PERCHÈ NON AVREI
strada?
POTUTO CONCEPIRE
No, non mi
DIVERSAMENTE
IL MIO ESSERE
sono mai pentiSACERDOTE
to della strada,
anche perché
non avrei potuto concepire diversamente il mio essere sacerdote.
Quando Padre Michele Pellegrino
mi ordinò già da anni avevo costituito il Gruppo Abele.
Egli intuì che quell’impegno andava sostenuto, e che sulla strada non
sarei mai andato a insegnare, ma
a riconoscere il volto di Dio nelle
persone che fanno fatica a vivere.
Padre Pellegrino sapeva che la
strada diventa luogo d’incontro,
di speranza, di profezia, solo se
si percorre con umiltà.
Oggi continuo a stare sulla strada ancora più saldamente, con
la consapevolezza dei miei limiti e della complessità di ciò che
ci circonda, ma al tempo stesso
con una ragione ancora più forte:
risvegliare le coscienze, far comprendere che il cambiamento ha
bisogno di ognuno di noi, che tutti diventiamo un segno di
speranza!
26
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il Board
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europeo
dell’Ordine

F

acendo seguito alle
deliberazioni e agli auspici
dell’ultimo Capitolo Generale,
nell’ambito della Commissione
per l’Europa è stato istituito il
Gruppo di lavoro per la Bioetica. La
Commissione ha nominato il dott.
Salvino Leone presidente dello
stesso e ha chiamato a farne parte
i seguenti membri:
dott.ssa Maria Teresa Iannone,
dott.ssa Corinna Porteri,
Suor Margarita Bofarull,
Suor Maria Carmen Massé,
dott. José Maria Galan,
dott. Jurgen Wallner, Padre Bruno
Saintot, Padre Lucas Dmowski.
Si tratta di persone che, da lungo
tempo, si occupano di bioetica
all’interno dell’Ordine e, alcune di
esse, hanno fatto o fanno tuttora
parte della Commissione Generale
di Bioetica.
Il nuovo Board che si è insediato il
29 novembre, ha delineato le sue
linee operative che consisteranno
fondamentalmente nel
sensibilizzare alla Bioetica l’Ordine
in Europa; formare individuando
le modalità più opportune

per farlo; dibattere all’interno
dell’Ordine in Europa i temi più
attuali e critici nell’ambito della
bioetica. Tra questi spiccano:
le questioni del fine vita; l’etica
della gestione; la protezione delle
persone vulnerabili; la sostenibilità
del pianeta con particolare
riferimento alla “Laudato sii”;
alcune questioni di bioetica
clinica. Compito prioritario del
gruppo di lavoro sarà quello di
portare l’Ordine in Europa a una
condivisione di obiettivi, scelte,
linguaggi, opzioni, evitando la
frammentazione valoriale, pur nel
rispetto delle diverse sensibilità
culturali e della soggettività di
coscienza.
Il gruppo di lavoro si è già dato
alcuni impegni ben precisi, cioè
la mappatura di quanto esiste in
ambito bioetico nelle strutture
europee dell’Ordine; uno studio dei
problemi del fine vita (legislazione
comparativa tra i vari Stati
membri dell’Unione Europea,
confronto con la Carta di Identità
dell’Ordine, ecc.); un progetto di cui
individuare modalità e tipologie
attuative in ordine all’etica della
gestione. Il gruppo si relazionerà
per un fecondo scambio di
esperienze e progettualità anche
con gli analoghi gruppi delle altre
Commissione Regionali dell’Ordine.
Inoltre, pur non avendo un sua
autonoma identità giuridica
(essendo una struttura dell’Ordine
Ospedaliero), è auspicabile che
quanto realizzato al suo interno
possa suscitare l’attenzione degli
organismi europei con cui poter
instaurare un futuro dialogo a
nome dell’Ordine.

di Alessia Fratarcangeli

Frutta e
verdura di
stagione
contro
l’influenza
∙ È ancora tempo di influenza e
raffreddori e per aiutare il nostro
corpo ad affrontarli nel miglior
modo la parola d’ordine è “mangiare leggero” perché l’organismo
è impegnato a debellare le infezioni. È bene prediligere, quindi,
la frutta e la verdura di stagione
soprattutto carote, cavoli e broccoli (ricchi di antiossidanti), legumi, cereali integrali e arance.

Vino rosso
amico
dell’
intestino
∙ Rispetto ad altre bevande alcoliche, il vino rosso è amico del nostro intestino. Le sue
proprietà aumentano la varietà
di batteri intestinali, ovvero il
microbioma, e aiutano a ridurre
i livelli di colesterolo cattivo e
di obesità. Secondo i ricercatori
che hanno pubblicato lo studio
sulla rivista Gastroenterology,
i benefici si possono ricavare
anche da un solo bicchiere ogni
15 giorni.

Il consumo
di tè rafforza
la salute

∙ Bere tè almeno tre volte a
settimana fa vivere più a lungo e in buona salute. Questa la scoperta di uno studio
pubblicato sulla rivista ufficiale della Società Italiana
di Cardiologia. Infatti, su un
campione di 11 mila soggetti è stato evidenziato che il
consumo abituale di tè è associato ad una diminuzione
delle malattie cardiovascolari
e della mortalità per tutte le
cause.
marzo 2020
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VITTIME DI VIOLENZA

SP

ROGETTO SAVE
Gruppo di lavoro del progetto “SAVE”
a sostegno dei bambini vittime di violenza

PROGETTO
EUROPEO
“SAVE” PER
I BAMBINI
VITTIME DI
VIOLENZA
di Patrizio Pasqualetti

Direttore Scientifico Fondazione Fatebenefratelli

al 17 al 19 dicembre la
Fondazione Fatebenefratelli per la Ricerca e la
Formazione Sanitaria e
Sociale ha ospitato i partecipanti
del progetto SAVE (Support and treatment of
traumatized
children
After ViolencE), finanziato dall’Unione Europea mediante il bando
Daphne (Rights, Equality and Citizenship Work
Programme). Il progetto coinvolge tre centri
dell’Ordine, l’Hospital
Sant Joan De Déu (Barcellona, Spagna), la Fondazione Fatebenefratelli
per la Ricerca e la Formazione Sanitaria e Sociale (Roma, Italia), il
Barmherzige Brüder gemeinnützige
Krankenhaus GmbH (Regensburg,
Germania), oltre all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu (Roma, Italia).
Il progetto, oltre a migliorare le conoscenze e le capacità dei profes-
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di Chiara Donati
Archivista Curia Generalizia

C

SECONDO STEP: LA FORMAZIONE DI NOVE “TRAINERS”, CON IL
COMPITO DI TRASMETTERE CONTENUTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
DEL PROGETTO AGLI OPERATORI SANITARI DEI LORO PAESI DI
APPARTENENZA
sionisti sanitari nel delicato settore
della violenza sui bambini, svilupperà un programma di sostegno
adeguato per rispondere alle necessità psico-fisiche delle vittime e dei
loro famigliari. Gli ospedali partecipanti elaboreranno un protocollo
con le autorità locali di riferimento per favorire la denuncia delle
violenze e facilitare un intervento
sempre più tempestivo
dell’autorità giudiziaria
nei propri Paesi.
Dopo l’incontro di avvio
del progetto (Kick-Off
Meeting), tenutosi
a
Barcellona il 17-18 ottobre 2019, l’evento del
17-19 dicembre a Roma
è stato il corso di formazione per i formatori
(International training workshop
for trainers), mirato a formare nove
“trainers” (tre per ogni Paese coinvolto) che potranno poi informare
e formare 60 operatori sanitari (20
per ogni Paese) sugli argomenti del
progetto.
I colleghi di Regensburg hanno trattato il tema dell’approccio ai bambini vittime o testimoni di violenza

Libri
in
corsia

nel caso specifico della popolazione
migrante e hanno illustrato la legislazione europea contro la violenza
sui minori.
Le neuropsichiatre e psicologhe
dell’Ospedale Bambino Gesù hanno
approfondito gli aspetti biomedici, dagli effetti biologici dei traumi alla diagnosi differenziale tra
deficit dell’attenzione/iperattività
(ADHD) e complesso dei disturbi
da stress post-traumatico (cPTSD).
Hanno inoltre esposto come applicare gli strumenti di valutazione e
attivare i percorsi terapeutici sulle
famiglie a rischio, sulla base del
metodo MacMaster, riconosciuto
come uno dei più efficaci
per affrontare le difficoltà
di relazione all’interno dei
nuclei familiari.
Le psicologhe e le assistenti sociali del centro
Anti-Violenza per Persone
Esposte (Fondazione Fatebenefratelli) hanno descritto il modello con cui
accolgono, sostengono e
prendono in carico le persone che si rivolgono al
centro perché vittime di

violenza. Il gruppo di lavoro ha collaborato molto bene e si è instaurato un ottimo clima che ha facilitato lo scambio di conoscenze e di
esperienze. Alla riuscita dell’evento
ha sicuramente contribuito l’ospitalità del Priore dell’Ospedale San
Giovanni Calibita-Fatebenefratelli
sull’Isola Tiberina, che ha raccontato le tappe fondamentali della lunga
e ricca storia dell’ospedale romano
e ha guidato il gruppo attraverso i
suoi tesori archeologici e artistici.
Il progetto proseguirà con le attività già ben programmate per i prossimi due anni e si concluderà a settembre del 2021.

omprò
alcuni libri
devoti,
catechismi
ed immagini su
carta, per venderli a
sua volta, andando
da un luogo all’altro
dei dintorni. […] Con
questa pia industria
insegnava ottime
cose. […]. Nel far
questo aveva tanta
buona grazia ed
era tanto umano ed
affabile con tutti
[…]. In poco tempo,
pertanto, giunse
ad aumentare il
capitale spirituale e
temporale, perché,
oltre all’opera
buona che faceva,
inducendo molti a
leggere buoni libri (è
notorio il gran bene
che da ciò risulta),
accrebbe altresì
il fondo dei libri,
potendone avere
di più e migliori. (F.
de Castro “Storia
della vita e sante
opere di Giovanni
di Dio”, cap VI).
San Giovanni di
Dio fu un uomo
speciale e dalla
personalità quanto
mai complessa:
pastore, soldato,
operaio, riformatore
dell’assistenza
ospedaliera, ed
ancor prima
libraio ambulante,
come abbiamo
letto pocanzi.
Non è un caso
che il premio del
concorso letterario
“Bancarella”
consista proprio
in una ceramica
raffigurante il Santo

come venditore
di libri. Questa
peculiarità del
Fondatore non
fu trascurata
dai religiosi
dell’ospedale
tiberino, che nel
XIX secolo oltre
ad incrementare
il proprio
patrimonio librario
lo condivisero
con i malati,
introducendo la
lettura nelle corsie
dell’ospedale. A tal
riguardo ne rende
testimonianza un
inventario del 1899,
ove si legge che agli
ingressi della Sala
Assunta e della
Sala Amici erano
state collocate
delle vetrinette
contenenti più di
un centinaio di libri
ad uso esclusivo

degli infermi.
Fu un ulteriore
conferma di quanto
ai Fatebenefratelli
premesse sì la cura
della malattia,
ma altrettanto
il sostegno ed il
conforto dello
spirito dei loro
assistiti, restando
in linea con il
carattere “olistico”
dell’assistenza verso
i bisognosi, che il
nostro geniale e
creativo Fondatore
praticava per le vie
di Granada.
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Dall’ Isola Tiberina un ponte di salute
per le mamme dello Zimbabwe

A

Io ero lì con altri due colleghi: il
dott. Claudio Crescini di Bergamo e
il dott. Paolo Cristiani di Bologna. Al
mattino svolgevamo lezione teorica
in aula, affrontando temi quali l’utilizzo del partogramma, sul quale
è in atto uno studio congiunto Isola Tiberina-Zimbabwe, e la gestione
delle lacerazioni perineali di 3° e 4°
grado. Seguivano poi delle lezioni
pratiche, attraverso la simulazione

Continua la collaborazione tra il Fatebenefratelli-Isola Tiberina
e il Luisa Guidotti Mission Hospital di Mutoko, in Zimbabwe.
Attualmente il progetto ha come obiettivo il miglioramento dei
livelli di assistenza al parto in questo Paese dell’Africa.

Nelle foto alcuni momenti
dell’esperienza vissuta
dal dott. Svelato
in Zimbabwe

di Laura Mariotti
proprio dal suo profondo desiderio
di migliorare la realtà assistenziale
di questo Paese, dove ancora si registrano alti livelli di mortalità materna e perinatale.
Cosa può raccontarci della sua
esperienza?
È stata una bellissima esperienza.
Presso
questa
Struttura
dello
Zimbabwe sono
attivi un reparto
di ostetricia e una
sala parto, dove
nascono più di
800 bambini ogni
anno. La problematica principale
di questo ospedale è l’assenza di
llo stesso tempo, al centro di questa
Nella foto in alto il dott. Alessandro Svelato
medici specialisti,
missione c’è un progetto internaziocon il dott. Claudio Crescini di Bergamo,
per cui le uniche
e una neo - mamma
nale che rivoluziona la visione classinozioni di ostetrica della gestione del travaglio. Abbiacia e ginecologia
mo intervistato il dott. Alessandro Svelato della
che hanno, sono
UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Isola Tibequelle
basilari
rina, da poco rientrato dal continente africano.
che hanno appreCom’è nata questa collaborazione con lo Zim- so al corso di laurea in medicina. Nonostante questo,
svolgono un lavoro straordinario. Hanno una grande
babwe?
Insieme al dott. Antonio Ragusa, Direttore della UOC passione e una grande capacità di resilienza, ossia di
di Ostetricia e Ginecologia dell’Isola Tiberina, faccio fare di una situazione difficile, una risorsa. La necessiparte del gruppo Gestione Emergenze Ostetriche (GEO). tà di apprendere, li rendeva estremamente recettivi, per
Siamo stati contattati dal dott. Massimo Migani, una cui tutto ciò che imparavano in aula, riuscivano subito
persona straordinaria, di grande profondità intellettua- a metterlo in pratica in sala parto. Per noi è stata una
le e spirituale, un odontoiatra che circa 10 anni fa ha grande soddisfazione, uno scambio davvero vincente
deciso di “sposare” la causa dell’Ospedale di Mutoko,
del quale oggi è direttore. Questa collaborazione nasce Su quali punti avete incentrato la formazione?
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- con il manichino - di emergenze
ostetriche, quali ad esempio la distocìa di spalla o il parto podalico.
La formazione si trasferiva poi in
sala parto, dove il nostro compito
era quello di supervisionare il lavoro dei medici. Qui, in particolar
modo, abbiamo cercato di introdurre l’utilizzo dell’ecografia a supporto
delle decisioni cliniche, ad esempio,
per la diagnosi della posizione fetale
durante il travaglio.
Infine ci siamo occupati di realizzare un progetto per lo screening del
carcinoma della cervice. Nel mondo,
ogni anno si contano 500 mila casi,
di questi oltre 400 mila si verificano nei Paesi in via di sviluppo, come
lo Zimbabwe. Questo accade perché,
per problemi economici, in questi
luoghi non vi è un sistema di screening, ossia non vengono effettuati
pap test preventivi.
Qual è la soluzione che avete
quindi proposto?
Siamo ancora in una fase sperimentale, al fine di trovare una soluzione
che concili efficacia del test e contenimento delle spese. Nella settimana
in cui siamo stati a Mutoko, abbiamo visitato circa 170 pazienti, utilizzando un test a base di acido acetico che consente di vedere a occhio

nudo eventuali lesioni sospette della
cervice. Il problema è che questa tipologia di test ha un elevato rischio
di falsi positivi, per cui può essere
impiegato solo come prima fase di
“scrematura”, ma bisogna poi eseguire un pap test sulle donne risultate positive per avere una diagnosi
certa.
Cos’è il partogramma e di cosa
tratta questo studio congiunto?
Il partogramma è uno strumento
grafico all’interno del quale si inserisce la progressione della dilatazione
cervicale della paziente e la progressione della parte presentata, durante il travaglio. In passato il partogramma è stato concepito come uno
strumento diagnostico, in quanto al
suo interno era presente la linea che
definiva il “travaglio normale”. Col
tempo si è invece compreso che la
progressione del travaglio è specifica per ogni donna. Insieme a questo,
è nata anche una nuova concezione
di distocìa, che – dati internazionali lo confermano – è tra le principali
cause di taglio cesareo. La distocìa è

il rallentamento o l’arresto del travaglio, che fino a qualche tempo fa
era considerata una patologia, per
cui – in entrambi i casi – si interveniva direttamente con la rottura delle membrane o con la somministrazione di ossitocina. Oggi invece si è
finalmente compreso che si tratta di
un fenomeno biologico, per il quale
è necessario indagare le cause che
possono influire sull’andamento del
travaglio (la posizione fetale, lo stato psicologico della paziente, la percezione del dolore, ecc.). In questo
senso il partogramma diventa uno
strumento di screening, individuando le donne in cui il travaglio si ferma e quindi hanno un problema, da
quelle che invece subiscono solo un
rallentamento, al fine di applicare
una terapia eziologica, specifica per
ogni condizione. Insieme con l’Ospedale di Mutoko, stiamo realizzando
uno studio congiunto per vedere se
l’introduzione del partogramma, che
va personalizzato per ogni realtà
assistenziale, possa determinare un
miglioramento degli esiti materni e
perinatali.
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L’isola e
i media
di Emanuela Finelli

SU RAI TRE, IL PARTO ALL’ISOLA

È

andato in onda nei giorni scorsi in prima serata
su RAI 3, il servizio sui benefici del parto naturale realizzato dal programma Presa Diretta
in collaborazione con l’Ufficio Stampa: un approfondimento dal reparto di maggiore eccellenza dell’Ospedale su come viene gestito il momento nascita, anche
nelle situazioni di emergenza, con alcuni dati su cesareo e parto naturale a confronto. Nel servizio, le interviste al Primario Ragusa e alla dottoressa Frigo.

NASCERE: GUIDA PER IL RIENTRO A CASA

U

na mirata azione stampa è stata condotta in
occasione delle presentazione al pubblico di
“Nascere: Guida per il Rientro a Casa”, la prima guida multimediale italiana per il rientro a casa
di neo-mamme e neo-papà con i loro piccoli dopo le
dimissioni, che raccoglie in un format audiovisivo i
consigli degli specialisti dei due Ospedali Fatebenefratelli di Roma, Isola Tiberina e San Pietro.
Ne hanno parlato agenzie, emittenti radio e tv, quotidiani e periodici, sia cartacei che on line: RAI Uno,
Radio RAI 1, Corriere della Sera, La Repubblica, Il
Messaggero, Metro, Leggo, Radio Vaticana, Telepace, ReteSole, Viversani, F mensile, Io e il Mio Bambino, Famiglia Cristiana, Avvenire (Noi Famiglia
e Vita), AgenParl, Agenpress, Agenzia Dire, Affari
Italiani, RomaToday, RomaDaily News, SuperAbile, Sanità e Informazione.
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PRE-ECLAMPSIA: ARRIVA IL TEST AL
FATEBENEFRATELLI

a notizia sul test della pre-eclampsia attivato di
recente in Ospedale, diffusa tramite comunicato
stampa, è stata ripresa dalle testate: Quotidiano Sanità, Agenparl, SIR, Askanews, Roma Today,
In salute news, Roma Daily News, Superabile.it,
Clic medicina, Faro di Roma.

I FATEBENEFRATELLI PER LA GIORNATA
MONDIALE DEL MALATO

I

n occasione della Giornata Mondiale del Malato,
sui temi dell’Ospitalità - carisma dell’Ordine di
San Giovanni di Dio - e del servizio alla vita nelle
opere dei Fatebenefratelli, è stato intervistato, previa azione stampa, il religioso Fra Giancarlo Lapic’,
in collegamento dagli studi di Milano, nel programma
nazionale “Siamo Noi” di TV200.

I NOSTRI SPECIALISTI

È

recente il servizio di TV2000, realizzato dalla redazione de “Il Mio Medico” in sinergia
con l’Ufficio Stampa, sul tema dell’udito, che
ha visto come ospite in studio il Direttore di Ototorinolaringoiatria dell’Ospedale, Marco Radici. Nel
programma RAI “Uno Mattina”, sul tema del diabete, è intervenuta dagli studi tv la Direttrice di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metaboliche,
Simona Frontoni. Il Direttore della Medicina Interna dell’Ospedale, Dario Manfellotto, nominato di recente nuovo Presidente della Fadoi, è stato intervistato su La Stampa e altre testate attorno a temi di
interesse sociale come l’emergenza polmonite contro la psicosi da coronavirus, e la cirrosi epatica; ha
poi firmato un intervento su Corriere Salute attorno
al tema della tecnologia avanzata e della umanità
delle cure.

PREMIO MARGHERITA PER MIGLIORARE LE CURE
LA REPUBBLICA – LE RISPOSTE AI LETTORI

C

ontinua la collaborazione con l’inserto Salute
e il Blog del quotidiano Repubblica per dare
risposte ai lettori da parte dei nostri specialisti di Ostetricia e Ginecologia: dal Primario, Antonio
Ragusa, alla Responsabile degli Ambulatori, Patrizia
Forleo.

I

n occasione dell’iniziativa organizzata nella
Sala Assunta dell’Ospedale dal Gruppo Emergenze Ostetriche per la consegna di un riconoscimento a due specialisti che si sono distinti nella
raccolta dati ai fini del miglioramento delle cure, è
stato divulgato un comunicato stampa a tutte le redazioni. Ne hanno parlato agenzie e siti specializzati.

L

’ attività di divulgazione
dell’ufficio stampa sui canali
social relativamente alle notizie
del Fatebenefratelli continua a
registrare grandi numeri.
In particolare, nell’ultimo trimestre,
dal 1 DICEMBRE AL 25 FEBBRAIO
i nostri messaggi informativi su
TWITTER hanno conquistato
oltre 77.000 visualizzazioni
con una media giornaliera di
900 visualizzazioni al giorno
Nello stesso periodo, su
INSTAGRAM sono state registrate
circa 4.000 visualizzazioni
L’OSPEDALE SUI SOCIAL:
UN ANNO DOPO
I dati dall’attivazione a oggi
(marzo 2019 - febbraio 2020)
TWITTER
1.100 tweet
oltre 400.000 visualizzazioni
INSTAGRAM
100 post
circa 18.000 visualizzazioni
500 follower
SEGUICI SU:
Twitter
Instagram
Linkedin		
		

@UfficioStampaF2
ufficiostampa_fatebenefratelli
Ospedale San Giovanni CalibitaFatebenefratelli Isola Tiberina
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