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essuno immagi-
nava che le prime 
notizie provenien-
ti dalla Cina, alla 
fine dello scorso 

mese di dicembre, avrebbero 
avuto un impatto così forte su 
tutto il mondo, soprattutto in 
Europa e in particolare in Italia. 
Quel virus, che sembrava “poco più 
di una comune influenza”, a distan-
za di pochi mesi ci vede confinati 
nelle nostre case, con i sistemi sani-
tari messi a dura prova e una forte 
crisi economica globale che non si 
è ancora mostrata nella sua dimen-
sione reale.
Nel momento in cui sto scrivendo, ci sono milioni di 
persone contagiate in tutto il mondo, e oltre duecento-
cinquatamila sono morte a causa del coronavirus (o Co-
vid-19 come è stato chiamato dagli scienziati), che ha 
cambiato la nostra esistenza. In realtà non conosciamo 
ancora bene tutti i meccanismi e gli effetti di questo nuo-
vo virus, ed è prevedibile che fino a quando non si troverà 
un vaccino efficace dovremo continuare a prendere molte 
precauzioni, e ovviamente ciò condizionerà la nostra vita 
di ogni giorno.
Nel mondo della salute, del sociale e dell’assistenza, tut-
to ciò sta avendo importanti ripercussioni. In Paesi come 
l’Italia e la Spagna, ma anche in altri, i sistemi sanitari 
hanno vissuto momenti molto critici perché congestio-
nati dal continuo afflusso di malati. Anche le residenze 
per anziani, i centri di salute mentale e per disabili, quel-
li per i senzatetto, gli immigrati e le persone emarginate, 
stanno vivendo momenti veramente difficili. Molte per-
sone poi sono morte senza che i familiari potessero star 
loro vicine nel momento del trapasso, e ciò ha aggiunto 
altro dolore.
Anche l’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, dif-
fuso nei cinque continenti, sta vivendo questa pandemia, 
in modo diverso a seconda della situazione di ogni Paese, 
mettendo a disposizione delle pubbliche amministra-
zioni i propri ospedali e centri. Cinque confratelli sono 
morti a causa del virus; erano tutti anziani e con altre 
patologie. Quarantasette confratelli sono stati contagia-

ti, e finora trenta di loro sono 
guariti. Secondo le informazioni 
di cui disponiamo, più di quat-
trocento collaboratori sono sta-
ti contagiati e due sono morti. Il 
nostro Ospedale San Giovanni 
Calibita all’Isola Tiberina è stato 

considerato dall’Amministrazio-
ne Sanitaria come un ospedale non 

Covid-19, ma molti suoi servizi han-
no dovuto essere ridotti ed ovvia-
mente è stato necessario adottare 
tutte le misure necessarie indicate 
dall’autorità sanitaria regionale e 
nazionale. Ci sono stati anche alcu-
ni collaboratori contagiati, che sono 
tutti guariti. Ci auguriamo che nelle 

prossime fasi, secondo le regole imposte dalle autorità e 
nel rispetto scrupoloso delle norme sanitarie per la pre-
venzione, l’Ospedale possa fornire più servizi, perché ov-
viamente non ci sono solo pazienti con virus, ma anche 
con molte altre malattie, e che hanno bisogno di cure e 
di assistenza.
Voglio ringraziare tutti voi che fate parte della Famiglia 
di San Giovanni di Dio dell’Isola Tiberina, collaboratori, 
confratelli e suore, per il lavoro, l’impegno e l’esempio 
che ancora una volta state dando, nel servizio ai malati 
e alle loro famiglie, in questa fase del coronavirus, molti 
in ospedale con il rischio che ne deriva, altri continuan-
do a lavorare da casa grazie all’ausilio della tecnologia. 
GRAZIE per la vostra testimonianza di ospitalità, secon-
do lo stile del Fondatore. Continuiamo a pregare il Signo-
re Risorto, attraverso l’intercessione di San Giovanni di 
Dio, affinché ci colmi di luce, di speranza e di vita, e ci 
aiuti a vivere questa tappa con generosità e rimanendo 
uniti, per vincere la sofferenza che sembra attanagliare 
il nostro mondo, e che nessuno avrebbe mai immaginato 
appena qualche mese fa. 
Concludo citando le parole di Papa Francesco la sera del 
27 marzo in una piazza San Pietro deserta: «Ci siamo resi 
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e diso-
rientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, 
tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di con-
fortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti.  Signo-
re, non lasciarci in balia della tempesta».
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mo previsto la rilevazione della tempe-
ratura con termoscanner all’ingresso 
dell’Ospedale, la vigilanza sul distan-
ziamento sociale, la disponibilità di 
gel disinfettanti in più postazioni, la 
dotazione di mascherine a tutti i nostri 
operatori.
Sappiamo bene quanto la paura pos-
sa rappresentare un deterrente per 
molte persone, paura che può portare 
a rinviare le visite anche in presenza 
di sintomi importanti. Tuttavia ci sono 
patologie quali quelle oncologiche o 
cardiologiche per le quali è fondamen-
tale essere tempestivi nella diagnosi 
e nella cura. Per questo abbiamo lan-
ciato la campagna “L’Isola Sicura” con 
cui stiamo veicolando una serie di 
iniziative che riavvicino le persone ai 
nostri spazi e ai nostri servizi, anche 
ricominciando con il portare l’Ospeda-
le letteralmente nelle case dei pazienti. 
Fra le prime azioni, infatti, la videovi-
sita senologica per donne sintomati-
che e quella per il controllo post-o-
peratorio di Chirurgia ricostruttiva 
della mammella. Davanti a sintomi 
preoccupanti, le donne potranno 

accedere a un primo colloquio via web 
che le metterà in comunicazione con 
la nostra Breast Unit. Se i motivi di 
preoccupazione saranno 
reali, immediatamente 
la paziente verrà presa 
in carico dal team mul-
tidisciplinare. Anche co-
loro che hanno già af-
frontato l’intervento 
potranno essere 
controllate in 
videovisita dal 
c h i r u r -
go di 
chi-
rur-
g i a 
pla-

irettore, sono passati due 
mesi dall’inizio dell’emer-
genza Covid-19 e da poco 
siamo entrati nella Fase 2: 

come si è organizzato l’Ospedale 
per affrontare questa difficile si-
tuazione?  
L’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tibe-
rina non è un presidio Covid-19 ma, in 
quanto parte della rete di emergenza 
regionale, svolge attività di supporto 
alla gestione di questa criticità. In par-
ticolare, la struttura ha dovuto riorga-
nizzarsi per gestire i casi di pazienti 
sospetti o positivi al Coronavirus in 
attesa di trasferimento, e ha quindi ri-
convertito le sue attività e i suoi spazi 
per mettere l’Ospedale in sicurezza, 
creando percorsi separati al fine di 
garantire massima protezione al resto 
dell’utenza. Anche con il nostro Pronto 
Soccorso abbiamo portato avanti la ge-
stione delle emergenze predisponendo 
percorsi protetti per assistere tutti 
nella massima sicurezza.
Per il mondo nascite, per cui l’Ospe-
dale è punto di riferimento per tante 
mamme (3200 parti ogni anno), in caso 
di arrivo di partorienti con Covid-19 è 
stato predisposto un percorso separa-
to e una sala parto dedicata. Per tutte 
le altre mamme abbiamo riorganizzato 
gli spazi in modo che potessero avere 
una stanza singola, per garantir loro 
una permanenza in compagnia del 
proprio bimbo nella massima serenità.
Il processo di adeguamento è in conti-
nua evoluzione, anche per questa Fase 2: 
stiamo riorganizzando alcuni spazi 
per favorire un maggiore distanzia-
mento fra le persone, anche attraverso 
una riarticolazione delle aree di acces-
so e di attesa. Un ruolo importante nel-
la gestione corretta dei flussi di utenza 
è affidato, inoltre, al prolungamento 

degli orari per effettuare le visite e al 
potenziamento del servizio informati-
co per ridurre al minimo la permanen-
za nelle aree comuni.  

Come rassicurare l’utenza che in 

Fase 2, ancora sotto emergenza Co-
vid, vorrà accedere in Ospedale? 
Quali le garanzie e i nuovi percorsi?
Dal punto di vista delle garanzie e 
delle nuove azioni per la protezione di 
utenti e personale dipendente, abbia-

stica oncoricostruttiva, limitando gli 
spostamenti verso l’Ospedale solo in 
caso di complicazioni. Stiamo per lan-
ciare anche un’area del sito web in cui 
sarà possibile visitare i nostri spazi 
attraverso tour virtuali: un servizio 
particolarmente utile soprattutto per 
le coppie che di solito effettuano una 
visita del reparto di Ostetricia e Gine-
cologia prima del parto. 
Nei prossimi mesi introdurremo altri 
servizi “ad alto tasso tecnologico” per 
venire incontro sempre di più alle esi-
genze della nostra utenza e del terri-
torio.

Come saranno gestite le visite nella 
fase di ripartenza?
Cercheremo di evitare il più possibile 
la creazione di liste di attesa. 
Tra poco apriremo le prenotazioni, con 
agende “mobili”, in modo da iniziare a 
occuparle ed essere pronti a ripartire 
con fluidità. 
Oggi il nostro Ospedale è più sicu-
ro di prima e ci siamo posti l’obiet-
tivo di interpretare l’emergenza CO-
VID-19 anche come un’opportunità 
di miglioramento e di velocizzazione 

nell’adozione e nel consolidamen-
to di soluzioni tecnologiche per la 
“connected care”, un termine con 
cui indichiamo una maggiore in-
terconnessione fra il sistema di 
assistenza sanitaria e i cittadini 
attraverso l’uso di tecnologie in-
novative.  Vogliamo quindi che si 
ritorni a una normalità “migliore” 
in cui, tutte le volte che è possibi-
le, sia l’Ospedale ad andare a casa 
del paziente e in cui le perdite di 
tempo legate all’accesso ai servi-
zi siano ridotte al minimo.  È così 
che abbiamo voluto trasformare 
l’emergenza, e la distanza fisica a 
cui per ora siamo costretti, in una 
spinta verso innovazioni che ci ren-
dano sempre più vicini, accessibili e 
in ascolto dei nostri pazienti.

D

Stefano
Michelini,

Direttore 
Generale

del 
Fatebenefratelli

Isola Tiberina

Il Fatebenefratelli 
Isola Tiberina
sta aumentando la propria
capacità di accoglienza, 
modificando alcuni spazi 
per garantire maggior sicurezza 
e predisponendo 
nuovi servizi di assistenza 
anche a distanza

OSPEDALE

COVID, FASE 2. 
UN RITORNO 
ALLA NORMALITÀ 
ATTRAVERSO IL 
MIGLIORAMENTO 
E L’INNOVAZIONE
L’INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE DEL FATEBENEFRATELLI - ISOLA 
TIBERINA STEFANO MICHELINI SUI NUOVI PERCORSI PER UN OSPEDALE 
SICURO E SUI SERVIZI INNOVATIVI IN VIA DI ATTIVAZIONE

di Franco Ilardo
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ella lotta contro il Coronavirus, gli in-
fermieri stanno dimostrando  – insie-
me ai medici – tutta la loro dedizione, 
sopportando rinunce, preoccupazioni 

e pesanti turni di lavoro, per cercare di salvare 
la vita di questi pazienti. Questa pandemia ha 
fatto luce sul volto umano nascosto dietro ma-
scherine e camici  che, con passione e profes-
sionalità, sono da sempre punto di riferimento 
importante  del percorso terapeutico.
L’infermiere è infatti una figura cardine nell’as-
sistenza alla persona malata, poiché si prende 
cura di ogni suo minimo bisogno, non solo fisi-
co, mettendo a disposizione le proprie compe-
tenze e allo stesso tempo fungendo da “ponte” 
tra paziente/famiglia e personale medico.
Anche l’Ordine Ospedaliero 
di San Giovanni di Dio ha vo-
luto celebrare questa Gior-
nata in virtù del particolare 
ruolo che gli infermieri rive-
stono nella realtà Fatebene-
fratelli, incarnando i valori 
di Ospitalità e Umanizzazio-
ne delle Cure.
Riprendendo le parole di Vir-
ginia Henderson, una delle 
più importanti teoriche del 
“nursing”, il Superiore Generale dell’Ordine Fra Pierlui-
gi Marchesi, nel documento “Umanizzazione”, diceva che 
l’infermiera è temporaneamente la coscienza di chi si tro-
va in stato di incoscienza, l’amore per la vita del suicida, 
la gamba di chi ha subìto l’amputazione, gli occhi del cie-
co, il mezzo di locomozione del neonato, la consulente, la 
confidente e la portavoce dei più deboli. 
“Guai a venir meno a questa nobilissima e delicata funzio-
ne – esortava Fra Marchesi -. Guai limitarsi agli interventi 
tecnici e perdere di vista il malato, il contatto naturale, 
da persona a persona senza complessi, cordiale; perdere 
cioè quel calore che spesso si rivela l’unica medicina di 

l Fatebenefratelli - Isola Tiberina è un centro non 
Covid. Tale specificità ha permesso alla Breast Unit 
di continuare a essere operativa a 360 gradi per la 
diagnosi e la cura del tumore alla mammella, 

assicurando la presa in carico della paziente in un 
ambiente di assistenza accogliente e protetto. 
Da alcuni giorni, la Breast Unit offre un nuovo 
servizio gratuito: la videovisita, dedicata alle donne 
che manifestano sintomi dubbi e improvvisi e che,  su 
consiglio del medico di medicina generale, sentono 
la necessità di confrontarsi con un centro ad alta 
specializzazione.  Sarà il Direttore dell’Unità Operativa, 
la dott.ssa Patrizia Frittelli, a incontrare le pazienti 
nell’ambulatorio virtuale. La chirurga senologa 
sottolinea che: «La pandemia da Coronavirus ha colpito 
al cuore l’intero Sistema Sanitario Nazionale. Le donne 
con sospetta o accertata neoplasia della mammella 
non debbono sentirsi abbandonate. La videovisita, 
garantendo la possibilità di parlare faccia a faccia con 
gli specialisti, e consentendo anche di mostrare e di far 
valutare eventuali sintomi visivamente rilevabili, riesce a 
preservare, meglio di un consulto telefonico, lo spessore 
relazionale della visita e permette di acquisire un 

LA MALATTIA
∙ Il tumore alla mammella 
è il più frequente nel 
sesso femminile 
∙ 1 donna su 8 rischia di 
ammalarsi nel corso 
della propria vita 
∙ 50 mila nuove diagnosi 
ogni  anno  in Italia

DATI E INFO UTILI

PRENOTA LA TUA  VIDEO-VISITA
È sufficiente collegarsi al 
sito web dell’Ospedale e 
cliccare sul banner dedicato 
in Home Page o sulla sezione 
“Prenotazioni>Prenota la tua 
video-visita”. Una volta registrati, 
si verrà contatti dal CUP per la 
prenotazione della visita.

LA NOSTRA 
BREAST UNIT NEL 2019
5.000 mammografia
3.500 ecografie
500 procedure 
(FNAC, FNAB, VABB)
300 pazienti con 
neoplasia mammaria
450 interventi chirurgici

1)  Il Direttore della 
Breast Unit, Patrizia 

Frittelli
2)  L’équipe della 

Breast Unit
3)  Lo specialista 

in chiururgia 
oncoricostruttiva,

Carlo 
Magliocca

IL 12 MAGGIO RICORRE LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE CHE QUEST’ANNO HA ASSUNTO UN 
SIGNIFICATO ANCORA PIÙ PROFONDO, NON SOLO PERCHÉ SONO TRASCORSI DUE SECOLI DALLA NASCITA DELLA 
FONDATRICE DELL’INFERMIERISTICA MODERNA, FLORANCE NIGHTINGALE, MA SOPRATTUTTO PER L’EMERGENZA 
SANITARIA CHE TUTTO IL MONDO STA AFFRONTANDO

Giornata 
Internazionale

N

I

MAGGIO

di Mariangela Riontino
di Laura Mariotti

BREAST UNIT

cui il malato ha bisogno per guarire o per morire in pace”. 
Gli infermieri Fatebenefratelli, ancor prima della nascita 
dell’infermieristica moderna, seguendo la scia di quella ri-
voluzione assistenziale attuata dal Fondatore dell’Ordine, 
San Giovanni di Dio, nella cura quotidiana della persona 
malata avevano quelle particolari attenzioni che contribu-
ivano a far sentire il paziente in mani sicure e amorevoli.  
Ancora di più oggi nell’emergenza Coronavirus, nei centri 
Fatebenefratelli sparsi in tutti e cinque i continenti, gli in-
fermieri realizzano questa missione, anche in questo caso, 
prendendosi cura della persona in modo globale secondo 
il carisma del Fondatore.  

maggior numero di informazioni utili per la diagnosi. Si 
mantiene così un approccio personalizzato, garantendo 
che ogni visita si svolga in quello spirito di accoglienza, 
di attenzione e di accuratezza tipici della Breast Unit 
dell’Isola. Nel caso in cui dalla visita dovessero emergere 
reali necessità di approfondimento, le pazienti verranno 
subito prese in carico dall’Unità Operativa e inserite 
nel consueto percorso multidisciplinare diagnostico e 
di cura.  Offrire la possibilità, inoltre, di un controllo 
post-operatorio con il chirurgo plastico, consente di 
verificare che tutto proceda nel verso giusto subito dopo 
l’intervento senza doversi recare in Ospedale, a meno che 
non se ne rilevi un effettivo bisogno, riducendo i disagi 
legati agli spostamenti».  Si potrà, infatti, accedere a due 
tipologie di videovisita: la visita senologica in paziente 
sintomatica, con la dott.ssa Frittelli, e il controllo post-
operatorio di Chirurgia oncoricostruttiva della mammella, 
con il dott. Carlo Magliocca. 
Per prenotare basterà cliccare sul banner presente sul 
sito web dell’Ospedale e seguire la procedura:  il martedì 
e il giovedì saranno dedicati agli appuntamenti per 
la visita senologica, mentre il venerdì alle videovisite 
di chirurgia oncoricostruttiva (tel. CUP 06.68136911).
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ER FAR SENTIRE ANCORA DI PIÙ 
LA LORO VICINANZA ALLE FUTURE 
NEO-MAMME, OSTETRICHE, 

GINECOLOGI, ANESTESISTI, 
NEONATOLOGI E INFERMIERI DEL 
FATEBENEFRATELLI-ISOLA TIBERINA 
HANNO VOLUTO REALIZZARE UN 
VIDEO PER RICORDARE CHE, ANCHE 
IN QUESTO PERIODO DI GRANDI 
EMOZIONI, “L’ISOLA C’È” E CHE, 

NONOSTANTE TUTTO, 
È POSSIBILE VIVERE 
L’ARRIVO DEL PROPRIO 
FIGLIO CON GIOIA E 
SERENITÀ
Il video è visibile sul sito web dell’Ospedale 
(www.fatebenefratelli-isolatiberina.it) e sulla 
pagina Facebook “Mamma Isola” (https://www.
facebook.com/Mamma-Isola-105100934506787/), 
dove è possibile inoltre trovare informazioni, 
consigli degli specialisti e notizie utili per 
vivere liberamente la gravidanza e il parto.

OSTETRICIA E GINECOLOGIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA
ERCORSO NASCITA ERCORSO NASCITAP P

NON TOGLIETECI LA GIOIA DEL PARTO!

P

di Mariangela Riontino

In questo 
periodo 

di grandi 
emozioni, 
l’Isola c’è:

nonostante
 tutto è possibile 

l’arrivo 
del proprio figlio 

con gioia e serenità
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Grazia Frigo, e delle coordinatrici 
della sala parto e dei reparti di 
degenza, le ostetriche Elisabetta 
D’Amore, Stefania Balsi ed Eleonora 
Pontesilli. 

Voi operatori sanitari come state 
vivendo questo momento?
Anche tutto il personale, che sta 
attraversando un momento di 
grande impegno psico-fisico, ha 
bisogno di serenità per poterne 
infondere altrettanta alla donna 
che si trova in travaglio. In questo 
modo proprio tutti, ostetriche, 
ginecologi, anestesisti, pediatri, 
infermiere, tecnici di Laboratorio e di 
Radiologia e, non ultimi, coloro che 
con le pulizie si occupano di tenere i 

nostri ambienti in un costante stato 
asettico, stanno dando il massimo 
per continuare l’attività che non può 
certo essere interrotta. 

Covid-19: 
partorire 

in sicurezza

Emilio, tante le donne in gravidanza accolte dal nostro Ospedale anche 
durante questo periodo di emergenza sanitaria. Qual è il loro stato 
d’animo?
Una donna che sta affrontando la sua gravidanza, così desiderata, sta 
attraversando un periodo di grande confusione legata all’instabilità psicologica 
di un evento che dovrebbe essere solo contornato da un’aura di pace e di 
amore. Il nostro obiettivo primario è proprio quello di dare tranquillità nella 
tempesta di emozioni che il momento attuale sta generando.

Come è stata organizzata 
l’assistenza in sala parto?
In tempi rapidissimi è stato realizzato 
un percorso appropriato e protetto, 
riuscendo addirittura a separare le sale 
parto, così che un’eventuale paziente 
in travaglio affetta da Covid-19 non si 
trovi mai a contatto con le altre donne. 
Tutto questo è stato possibile grazie 
alla sapiente cooperazione di un’équipe 
multidisciplinare e al coordinamento 
del Primario di Ostetricia e Ginecologia, 
Antonio Ragusa, della Responsabile del 
Servizio di Anestesia Ostetrica, Maria 

∙ Contro i microrganismi (virus com-
presi) è più efficace asciugarsi le 
mani con la carta. I risultati arriva-
no da uno studio dell’Università di 
Leeds (Inghilterra), che sottolinea 
l’importanza anche dell’asciuga-
tura, per limitare la diffusione di 
germi. È emerso che l’utilizzo della 
carta riduce la contaminazione sulle 
mani di circa 1000 unità virali/mi-
lionesimo di litro contro i 100 dell’a-
ria calda. Stessa notevole riduzio-
ne anche su superfici e indumenti.

∙ Uno studio dell’Università di Hong 
Kong, pubblicato su Nature Medi-
cine, ha osservato che una persona 
infetta può contagiare gli altri, 2-3 
giorni prima che manifesti i sintomi. 
Secondo questa ricerca, condotta su 
77 coppie di contagiatori-contagiati 
ai quali sono stati eseguiti continui 
tamponi e misurate ogni giorno le 
variazioni di carica virale, si stima 
che il 44% delle trasmissioni sareb-
be partito da un “portatore sano”.

Per asciugarsi 
le mani 
meglio la 
carta o l’aria 
calda?

Coronavirus: 
contagiosi 
già prima 
dei 
sintomi

∙ Secondo i ricercatori dell’Università 
di Stanford (California), la stima del-
la diffusione di Sars-CoV-2 è da 50 
a 85 volte più alta rispetto alle cifre 
ufficiali. Lo studio, condotto su un 
campione di 3.330 persone della con-
tea di Santa Clara dove – al momento 
della ricerca – si confermano 1.094 
casi e 50 morti, dimostrerebbe invece 
che, in base al tasso di persone con 
anticorpi, i contagiati sono tra i 48 e 
gli 81 mila. Questo ridurrebbe anche 
il tasso di mortalità, passando negli 
Stati Uniti dal 4,1% allo 0,12-0,2%.

COVID-19: 
numero dei 
contagi nel 

mondo molto 
più alto

di Emanuela Finelli

ell’emergenza Coronavirus, 
un segnale di speranza è 
dato dal vagito dei neonati 
che continuano a venire 

alla luce negli ospedali di tutta Italia, 
anche nei giorni più “neri”. È però 
innegabile il fatto che un lieto evento 
come questo sia minato dall’ansia e 
dalla preoccupazione del contagio. 
Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina, 
da sempre centro di eccellenza 
nell’assistenza materno-infantile 
con i suoi 3.200 parti annui, oltre ad 
attivare  un numero (06.6837485 dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00) 
per rispondere alle domande di tante 
donne che usufruiscono dei servizi di 
ostetricia e ginecologia del Nosocomio, 
ha anche istituito dei percorsi sicuri 
per proteggere la salute di mamma 
e neonato, ma anche per tutelare il 
diritto di vivere serenamente la nascita 
del proprio bambino.

«Non vi è alcun pericolo per le 
partorienti che si recano nell’Ospedale 
per dare alla luce il proprio figlio, in 
quanto la struttura, pur non essendo 
tra quelle designate dalla Regione 
all’assistenza Covid, si è organizzata 
prontamente e con professionalità 
a gestire la nuova situazione di 
emergenza – ha ribadito il Direttore 
della UOC di Ostetricia e Ginecologia, 
Antonio Ragusa -. A tal fine, sono 
stati creati percorsi ben delineati di 
pre-triage, che regolano l’accesso 
al Pronto Soccorso, definendo la 
tipologia di paziente e quindi le 
procedure da seguire per assicurare 
il massimo grado di sicurezza alle 
partorienti. In caso di sintomi o 
difficoltà respiratorie, la donna è 
trasferita in altra struttura designata 
per l’emergenza, ma, nell’eventualità 
del ricovero è previsto comunque uno 
spazio protetto. Inoltre, a chiunque 

faccia ingresso in Ospedale, dagli 
operatori agli utenti, ai visitatori, sarà 
misurata la temperatura corporea e 
tutti saranno invitati a indossare la 
mascherina chirurgica, che, nel caso 
della mamma, è fornita direttamente 
dal Nosocomio». «Rimane la possibilità 
per i papà di accedere alla sala 
travaglio, con le dovute precauzioni, 
e per le mamme è conservato il 
privilegio dello “skin to skin”, momento 
di contatto tanto importante nella 
relazione mamma-bambino alla 
nascita. Infine, l’accesso ai visitatori è 
limitato a una sola persona per un’ora 
al giorno», ci tiene a sottolineare 
il Primario. L’esperienza del parto 
all’Isola Tiberina è organizzato in 
modo sicuro, per sostenere ancora di 
più le mamme affinché possano vivere 
questo momento unico e meraviglioso, 
per quanto possibile, con la massima 
serenità.

N

IN PRIMA 
LINEA IN 

SALA PARTO
La testimonianza di 
Emilio Cirillo
OSTETRICO

Nella foto di sotto:
il Direttore della 
UOC di Ostetricia e 
Ginecologia, 
Antonio Ragusa

Nano News
di Laura Mariotti

OSTETRICIA E GINECOLOGIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA
ERCORSO NASCITAP
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TERAPIA INTENSIVA NEONATALE TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

LA FAMIGLIA AL CENTRO ANCHE NELL’EMERGENZA COVID-19

Un unico grande spazio aperto di circa 500 mq, con un sistema di monitoraggio centralizzato che 
favorisce un controllo più efficace dei piccoli pazienti da parte degli operatori sanitari e allo stesso tempo 
crea un ambiente più confortevole per la permanenza delle mamme e dei papà. Così si presenta la Terapia 
Intensiva Neonatale del Fatebenefratelli-Isola Tiberina, la prima nel Lazio a essere accessibile ai genitori 

h24, che nel 2018 ha visto concludersi i lavori di ristrutturazione e potenziamento tecnologico del reparto. 
Ne abbiamo parlato con il Direttore dell’Unità di Neonatologia, Pediatria e TIN dell’Ospedale, Luigi Orfeo, 
per conoscere i risvolti positivi di questo progetto sull’assistenza e soprattutto per sapere come il reparto 

sta affrontando questo periodo di emergenza sanitaria Covid-19

Terapia Intensiva 
Neonatale

rof. Orfeo, sono 
trascorsi due anni 
dall’inaugurazione della 
nuova TIN. Quali benefici 

avete potuto constatare?
La ristrutturazione della Terapia 
Intensiva Neonatale ha coinciso anche 
con la decisione di aprire il reparto ai 
genitori senza limiti di orario, e questo 
ci ha consentito – ancora più di prima 
– di concentrare le nostre attenzioni 
non solo sul piccolo paziente, 
ma anche su tutta la famiglia. La 
nascita di un neonato pretermine 
o con patologie, è qualcosa che in 
qualche modo sconvolge l’equilibrio 
della famiglia, per cui è necessario 
creare delle condizioni favorevoli 
in cui i genitori possono ristabilire 
un contatto con il proprio bambino, 
interrotto in modo traumatico subito 
dopo la nascita. Quindi non solo 
altissima tecnologia – la nostra TIN è 
tra le più all’avanguardia in Italia – ma 
anche grande capacità di accoglienza, 
grazie anche agli ampi spazi realizzati 
in reparto.

Una novità assoluta è stata la 
tecnologia screen-to-screen, 
un collegamento video wifi per 
assicurare anche a distanza, 
attraverso tablet o smartphone, il 
contatto tra genitori/familiari e i 

piccoli pazienti. Quale il feedback 
dalle famiglie?
Il feedback è stato eccellente: lo 
screen-to-screen viene molto utilizzato 
e apprezzato dalle famiglie. È evidente 
che questa tecnologia – realizzata 
grazie anche al contributo di Philips – 
ci consente di mantenere un contatto 
tra i genitori e i neonati quando 
ci sono delle situazioni – come il 
lavoro o il doversi prendere cura di 
fratellini o sorelline a casa – che ne 
impediscono la presenza in reparto, 
ma non può assolutamente sostituirla. 
La mamma e il papà rivestono un 
ruolo fondamentale nel percorso di 
cura e di crescita dei nostri piccoli 
pazienti, tanto che li coinvolgiamo con 
diverse attività come il contatto diretto 
pelle a pelle (kangaroo mother care), 
anche in caso di neonati sottoposti a 
ventilazione meccanica e con cateteri 
vascolari centrali. Bisogna poi dire che, 
dato che l’accesso in TIN è consentito 
solo ai genitori, lo screen-to-screen, 
consente di mantenere un contatto 
anche con gli altri familiari (nonni, zii, 
ecc.).

La tecnologia screen-to-screen è 
stata sicuramente uno strumento 
utile durante l’emergenza Covid-19 
per mantenere vivo il contatto 
genitore/bambino ma in sicurezza. 

Quali le altre misure 
adottate dalla TIN ?
Come dicevo prima, 
non è possibile 
sostituire il contatto 
diretto con i genitori, 
per cui anche in 
questa emergenza 
sanitaria, favoriamo 
comunque la loro 
presenza in reparto, 
adottando delle 
specifiche norme 
di sicurezza, come 
l’ingresso alternato 
e il numero limitato 
di persone, in 
modo da garantire 
il distanziamento 
sociale. Così come 
fanno gli operatori sanitari, le 
mamme e i papà devono indossare 
mascherina e camice, lavare le 
mani con gel idroalcolico e non 
avere sintomatologia influenzale 
(prima dell’ingresso in TIN, viene 
misurata loro la temperatura che 
non deve superare i 37,5°). Ci sono 
però delle situazioni, dovute anche 
alle disposizioni nazionali, che 
impediscono ai genitori di spostarsi, 
per cui la tecnologia screen-to-
screen, in questi casi, può essere 
particolarmente utile. L’Ospedale, 

P

in caso di parto da mamma positiva 
al Covid-19 o con sintomatologia 
sospetta, ha inoltre predisposto un 
percorso nascita protetto, tale per 
cui il neonato deve necessariamente 
essere separato dalla madre per 
mantenere una distanza di almeno due 
metri, ma anche in questo caso si cerca 
di incentivare la somministrazione 
di latte materno, estratto tramite 
tiralatte, perché – come sappiamo – è 
un alimento prezioso per il bambino 
e non è assolutamente veicolo di 
contagio.

IL REPARTO TIN
Con 16 culle per il ricovero 
intensivo e 13 per il non 
intensivo, la Terapia 
Intensiva Neonatale dell’Isola 
Tiberina accoglie ogni anno 
circa 600 neonati, di cui 
400 sono prematuri. Oltre 
alla tecnologia screen-to-
screen, sono stati diversi 
gli interventi effettuati in 
occasione del progetto di 
rinnovamento. Tra i più 
importanti: l’installazione 
di un monitor centrale di 
controllo, essenziale per 
intervenire tempestivamente 
sulle minime variazioni dei 
parametri vitali del neonato, 
primo passo per un sistema 
informativo di reparto che 
permette un monitoraggio del 
posto letto con l’integrazione 
di applicativi in grado 
di fornire, anche dati di 
laboratorio, immagini in 
formato digitale (Digicom), 
radiografie, scansioni e 
risonanze magnetiche. 
Inoltre, un innovativo sistema 
di illuminazione mette a 
disposizione di ogni posto 
letto quattro tipologie di luci 
personalizzate e studiate 
per rispettare i ritmi sonno-
veglia del bambino e per 
potenziare, all’occorrenza, le 
condizioni di operatività da 
parte del personale medico e 
infermieristico.

INFERMIERI 
IN PRIMA LINEA

La testimonianza di Laura 
Coia, Coordinatrice 

della Terapia Intensiva 
Neonatale

Il nostro è un reparto Covid- 
free e proprio per tutelare al 
massimo la salute dei nostri 

piccoli pazienti, nonché degli 
operatori sanitari, abbiamo 

dovuto sospendere tutta una 
serie di attività che portiamo 

avanti con le famiglie, 
sebbene la loro presenza in 

TIN rimane un aspetto molto 
importante, che va garantito. 

I nostri sono per natura 
pazienti fragilissimi, con un 
sistema immunitario ancora 

immaturo, per cui siamo 
già abituati a proteggerli 

e a combattere contro 
diversi tipi di infezione, ma 

con l’attuale emergenza 
sanitaria Covid-19 abbiamo 

dovuto alzare ancora di 
più la guardia. Una volta 
in reparto, cerchiamo di 

portare avanti con serenità 
il nostro lavoro quotidiano, 

ma lo stress in questo 
periodo è molto alto, anche 

perché a casa abbiamo delle 
famiglie – chi dei figli, chi dei 
genitori anziani – e la paura 
di contagiare i propri cari è 

tanta. Per questo ci siamo 
organizzati anche da questo 

punto di vista: abbiamo 
la nostra psicologa della 
TIN che offre un servizio 

di sostegno per le mamme 
e i papà, ma anche per noi 
operatori, attraverso delle 
videoconferenze, un modo 
per confrontarsi e per non 

lasciarsi travolgere dalle 
emozioni.

ERCORSO NASCITAP
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IL 
FATEBENEFRATELLI 
DI ERBA CHIAMA… 
L’ISOLA TIBERINA 
RISPONDE
CINQUE INFERMIERI DELLA RIANIMAZIONE (DARIO 
BELFIORE, MATTEO CONTE, VANESSA FIORITO, ANDREA 
PAGLIARINI, PAMELA NANNUZZI) E UN INFERMIERE DELLA 
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DELL’ISOLA 
TIBERINA (DANIELE SILVI) SONO PARTITI IL 
28 FEBBRAIO PER DARE IL LORO SUPPORTO 
AI “FRATELLI” DELL’OSPEDALE DI ERBA. 
ABBIAMO INTERVISTATO ANDREA 
PAGLIARINI DELL’UNITÀ DI ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE DEL FATEBENEFRATELLI-
ISOLA TIBERINA, CHE CI HA RACCONTATO 
LA SUA ESPERIENZA

Perché avete deciso di partire?
Abbiamo risposto alla richiesta di 
aiuto del Superiore, Fra Giampietro 
Luzzato, nonché dei nostri colleghi 
dell’Ospedale di Erba. Quando sia-
mo arrivati, la Struttura era in grosse 
difficoltà dal punto di vista del per-
sonale: circa 40 persone tra medici 
e infermieri erano costretti a casa in 
malattia (alcuni contagiati e altri in 
quarantena perché avevano avuto 
contatti con pazienti Covid), per cui 
molti reparti erano sguarniti e gli ope-
ratori rimasti praticamente non ripo-
savano mai (anche 13-15 giorni di fila) 
per riuscire a coprire i turni.

Qual è stato il vostro contributo?
Nostro compito principale è stato 
quello di guidare la trasformazione 
del Reparto di Medicina in un vero e 
proprio Reparto di Malattie Infettive, 

che potesse acco-
gliere e gestire al 
meglio i pazien-
ti Covid. È stato 
importante sepa-
rare gli ambienti 
puliti, dedicati 
alla vestizione, da 
quelli contami-
nati, dedicati alla 
svestizione, in modo 
da limitare al massimo la possibilità 
di contagio tra operatori e tra ope-

di Laura Mariotti

ratori e pazienti. Abbiamo 
inoltre insegnato ai nostri colleghi 

infermieri le procedure per migliora-
re la qualità e la sicurezza dell’assi-
stenza e per velocizzarne i tempi. Si è 
creata subito un’ottima sinergia con 
il gruppo di lavoro di Erba – allieta-
ta anche da simpatiche battute tra 
Nord e Centro – e ogni suggerimento 
che abbiamo dato è stato accolto ben 
volentieri e subito attuato. Infine la 
nostra presenza, ha permesso di al-
leggerire un po’ i turni degli infermie-
ri del Nosocomio e dare quindi loro 
la possibilità di trascorrere un po’ di 
tempo con la famiglia. Stare con gente 
nuova, in un certo senso, ha dato loro 
una carica nuova. A questo proposito, 

vorrei rivolgere un ringraziamento 
particolare all’Ospedale di Erba per 
la capacità di accogliere, dimostrata 
anche in questa situazione di emer-
genza, nonché ai colleghi dell’Isola 
Tiberina: è grazie alla loro dispo-
nibilità a coprire i nostri turni, che 
abbiamo potuto realizzare quest’e-
sperienza.

La situazione dei contagi a Erba 
è sicuramente diversa rispetto a 
quella di Roma (la Lombardia è la 
regione più colpita d’Italia). Come 
avete vissuto questi giorni tra dif-
ficoltà, ansia, stress, lontananza 
dalla famiglia?
In questi giorni è stato impressio-
nante vedere la fila di ambulanze 
(parlo di 15-20 mezzi) all’ingresso 
del Pronto Soccorso, in attesa di por-
tare i pazienti in Ospedale. I reparti 
pieni di pazienti Covid (fino a 35 per 
ogni reparto) e cercare di assisterli 
nel migliore dei modi, muniti di tutti 
i dispositivi di protezione che ren-
dono più faticoso ogni movimento. 
È una situazione veramente pesan-
te sia a livello fisico che psicologico. 
Non nego che, soprattutto all’inizio, 
il timore del contagio c’era, ma an-
che tanta voglia di fare e di aiutare. 
Io e i miei colleghi ci siamo messi 
in gioco e col passare dei giorni la 
soddisfazione ha preso il posto della 
paura e siamo davvero contenti de-
gli ottimi risultati ottenuti. Abbiamo 
inoltre fatto i tamponi, a metà del 
periodo a Erba, alla fine e al rientro 
a Roma, con conseguente quarante-
na, per cui anche da questo punto di 
vista ci siamo sentiti tutelati.

In che modo, la vostra “formazio-
ne” all’Isola Tiberina vi è stata d’a-
iuto nell’esperienza nell’Ospedale 
di Erba?
Essendo infermieri della Rianimazio-
ne, assistere già normalmente pazien-
ti in condizioni di emergenza ci aiuta 
ad avere una capacità d’intervento più 
rapida e intuitiva. Inoltre la gestione 
delle infezioni nosocomiali che attuia-
mo nel nostro reparto all’Isola Tiberi-
na, ci ha permesso di replicare queste 
procedure nell’Ospedale di Erba, con 
evidenti benefici sul contenimento del 
contagio.

Ci sono degli episodi che l’hanno 
colpita particolarmente, che si 
porta con sé anche dopo il rientro 
a Roma?
Come già detto, alcuni momenti sono 
stati davvero difficili. Un’infermiera 
ci ha raccontato di non aver potuto 
salutare il proprio padre, morto per 
Covid, perché “bloccata” in Ospedale 
e le disposizioni nazionali non le con-
sentivano di spostarsi.  Dall’altra par-
te una paziente che con le lacrime agli 
occhi ci raccontava di aver perso ma-
rito e figlia e nel frattempo continuava 
a lottare contro il virus e a cercare la 
vita. Un uomo di circa 57 anni, rico-
verato in rianimazione in gravi condi-
zioni rischiando anche di morire, che 
poi pian piano è riuscito a salvarsi e 
ora sta meglio. 
Sono piccole grandi vittorie che ci 
hanno colpito nel profondo. 
Ci portiamo a casa un bagaglio ricco 
sia dal punto di vista professionale 
che umano.

INFERMIERI IN PRIMA LINEA INFERMIERI IN PRIMA LINEA
OLIDARIETÀ FBFS

Erba

Roma

Milano

Nano News
di Mariangela Riontino

∙ Anche se è stato trovato il recet-
tore per Sars-Cov-2 nei testicoli di 
uomini positivi, non c’è una rispo-
sta definitiva e servirà un follow 
up dei pazienti maschi. A dirlo 
è uno studio pubblicato su Word 
Journal of Urology il 21 aprile. La 
ricerca sottolinea anche come mo-
difiche alla fertilità possano esse-
re legate alla risposta immunolo-
gica dell’organismo al virus, e non 
direttamente alla sua presenza 
nel tessuto testicolare.

∙ La trasmissione del Coronarirus 
da soggetti asintomatici è il tallone 
d’Achille delle strategie per contene-
re la pandemia. Un aiuto potrebbe 
essere l’utilizzo della mascherina. 
Un’analisi realizzata dai ricercatori 
dell’Università di Oxford e San Fran-
cisco, dimostra che una mascherina 
in tessuto indossata da un soggetto 
infetto riduce di 36 volte la quan-
tità di virus trasmesso e consente 
di bloccare le goccioline quando 
escono dalla bocca, anziché arginar-
le quando si disperdono nell’aria.

Il covid-19 
influenza 
la 
fertilità 
maschile?

I 
benefici 
dell’utilizzo 
della 
mascherina

∙ Per la prima volta, un test di biopsia 
liquida è stato sperimentato su 10 
mila donne asintomatiche, al fine di 
individuare 10 diversi tipi di cancro, 
combinando il prelievo di sangue 
con l’imaging. I risultati, pubblicati 
su Science, mostrano che è possibi-
le raddoppiare il tasso dei tumori 
scoperti tramite i normali scree-
ning oncologici. Si tratta comun-
que di risultati preliminari, poiché 
i falsi negativi sono ancora troppi.

Un nuovo 
test 

per scoprire 
i tumori
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I 20 marzo Google ha scelto un doodle più 
che mai appropriato in tempi di Coronavirus: 
l’immagine del simpatico signore baffuto che 
per un giorno ha campeggiato su tutti nostri 

desktop è quella del medico ungherese Ignaz Sem-
melweis, pioniere della teoria dell’importanza 
del lavaggio delle mani come misura preven-
tiva dal contagio delle malattie.  
Fu lui nel 1847 a scoprire che la febbre puer-
perale, che a quel tempo causava il decesso 
di molte donne che partorivano in ospedale, 
era dovuta alla stessa infezione che uccideva i 
medici chirurghi che si tagliavano durante le au-
topsie o gli interventi su pazienti infetti. Attraverso studi 
e comparazioni, Semmelweis capì che le mani sporche, o 
non pulite adeguatamente, potevano favorire l’infezione.  
Le mani sono, infatti, un ricettacolo di germi: una piccola 

percentuale è rappresen-
tata da microrganismi non 
patogeni, che risiedono sul-
la cute senza creare danni. 
A questi, però, possono ag-
giungersi virus e batteri che 
circolano nell’aria o con cui 
veniamo in contatto toccan-
do le più diverse superfici.
I germi, quando trovano un 
ambiente ideale, vi si an-
nidano e, se le condizioni 
ambientali lo consentono, 
proliferano. 
Possono sopravvivere per 
ore sulle superfici: giocat-
toli, telefoni, maniglie, ta-
voli, tastiere del computer, 
asciugamani o altri oggetti 
e da qui possono essere 
trasmessi a naso, bocca e 
occhi, semplicemente attra-
verso le nostre mani.
I germi patogeni che si an-

nidano sulla nostra pelle possono essere responsabili 
di numerose malattie, dalle più frequenti e meno gravi, 
come l’influenza e il raffreddore, a quelle più severe, come 
le infezioni correlate all’assistenza (ICA). La prevenzione 
e il controllo delle ICA rappresentano interventi impre-
scindibili atti a ridurre l’impatto di tali infezioni e - più 
in generale - per ridurre la diffusione dei microrganismi 
antibiotico-resistenti.

Ogni anno l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS)  
il 5 maggio promuove la 
Giornata Mondiale per il 
Lavaggio delle Mani, per 
ricordare l’importanza 
di questo gesto semplice, 
ma essenziale per la 
prevenzione delle infezioni 
trasmissibili, soprattutto 
negli ambienti ospedalieri 
e di cura. È stato diffuso 

anche un vademecum che, 
oltre alla corretta sequenza, 
fornisce indicazioni sulla 
durata: 40-60 secondi per il 
lavaggio con acqua e sapone 
(ossia il tempo di cantare 
per due volte di fila “tanti 
auguri”) e 20-30 secondi con 
gel idroalcolico, che deve 
essere utilizzato su mani 
asciutte.

Il Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina è sempre in prima 
linea nel promuovere il 
lavaggio delle mani, tanto 
che dal 2016 organizza 
eventi e attività nella 
giornata del 5 maggio, 
per sensibilizzare tutti i 
“frequentatori” dell’Ospedale 
sull’importanza di questa 
buona pratica. Numerosi 
anche i lavori pubblicizzati 
mediante cartellonistica 
e materiale informativo, 
elaborati dai componenti 
del Comitato per il Controllo 
delle Infezioni Correlate 
all’Assistenza (CC-ICA) e 
dagli studenti del Corso di 
Laurea in Infermieristica.
Inoltre, tutti gli ambulatori, 
le stanze di degenza, 
le medicherie e le sale 
d’attesa sono state 
dotate di distributori di 
soluzione idroalcolica, per 
promuoverne l’utilizzo da 
parte di operatori, ma anche 
di pazienti e visitatori.

Ogni anno in Italia circa 
284 mila pazienti 
contraggono infezioni 
correlate all’assistenza 
ospedaliera – dal 7 al 10% dei 
ricoverati – causando fino a 7 
mila decessi (fonte OMS). Ci 
sono evidenze che circa il 15-
30% delle infezioni associate 
alle pratiche assistenziali 
possono essere prevenute 
con un’accurata igiene delle 
mani: l’inosservanza di tale 
pratica incrementa il rischio 
di diffusione delle infezioni 
tra malati, da malato a 
sano, da sano a malato. 
Per questo gli operatori 
sanitari devono conoscere le 
modalità di contaminazione 
e mettere in atto specifiche 
procedure, per l’applicazione 
delle quali vengono formati 
periodicamente con corsi di 
formazione teorico-pratici. 
Ma è bene che anche i malati, 
o chiunque fornisca loro 
assistenza, le conoscano e le 
mettano in pratica.

Il Covid-19 è un 
virus respiratorio 
responsabile 
dell’attuale epidemia 
definita “Sindrome 
respiratoria 
acuta grave
coronavirus 2” 
(SARS-CoV-2), 
che si diffonde 
principalmente 
attraverso il contatto 
stretto con una 
persona malata. 
La via di 
trasmissione 
primaria è il 
droplets (goccioline 

del respiro delle 
persone infette) ad 
esempio tramite 
la saliva (tossendo 
e starnutendo), i 
contatti diretti 
personali o le 
mani (ad esempio, 
toccando con le mani 
contaminate 
bocca, naso o occhi). 
A partire dal 2015 il 
CC-ICA dell’Ospedale 
ha promosso 
l’implementazione 
dell’utilizzo della 
frizione antisettica 
con gel idroalcolico.

IL GRAFICO MOSTRA L’ANDAMENTO DEL CONSUMO DI GEL IDROALCOLICO ESPRESSO IN LITRI NEL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO DAL 2015 AL 
2020 (DATO ESTRAPOLATO MEDIANTE GESTIONALE AREAS). IL GRAFICO EVIDENZIA CHE LE DIVERSE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE ORGANIZZATE DAL 
CC-ICA, HANNO PORTATO A UN AUMENTO DEL CONSUMO DI GEL IDROALCOLICO DAL 2015 AL 2018. NEL 2020, DOPO LA RIDUZIONE DEL 2019, È EVIDENTE 
UN INCREMENTO ESPONENZIALE DELL’UTILIZZO DI GEL IDROALCOLICO – IL CONSUMO È RADDOPPIATO SE CONFRONTATO ALLO STESSO PERIODO DEL 
2019 – IN OSSERVANZA A QUANTO INDICATO DALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ E DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.  LA FRIZIONE 
ANTISETTICA È, INFATTI, CONSIDERATA UNA DELLE MISURE FONDAMENTALI PER RIDURRE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE DI INFEZIONI DA COVID-19. 

COSA DICE L’OMS

L’IMPEGNO DEL NOSTRO OSPEDALE

COSA È CAMBIATO AI TEMPI DEL COVID-19

del 
Comitato
Infezioni Correlate
all’Assistenza

IGIENE MANI IGIENE MANI

“La paura è un’emozione potente e utile. È stata se-
lezionata dall’evoluzione della specie umana per per-
mettere di prevenire i pericoli ed è quindi funzionale 
a evitarli. La paura funziona bene se è proporzionata 
ai pericoli. Così è stato fino a quando 
gli uomini avevano esperienza diret-
ta dei pericoli e decidevano volonta-
riamente se affrontarli oppure no.”  
Oggi vivere l’esperienza collettiva 
del possibile contagio da Covid-19 
sollecita emozioni intense e paure 
difficili da fronteggiare, considerata 
la novità dell’esperienza e l’incertez-
za del futuro. In questa situazione 
il colloquio psicologico è uno stru-
mento importante per utilizzare le 
risorse che ognuno di noi possiede al 
fine di costruire “abilità” funziona-
li all’adattamento. Sappiamo che la 
resilienza è un’abilità fondamentale 

per vivere momenti di incertezza, crisi e cambiamen-
to. In questo momento storico gli psicologi dell’Unità 
Operativa di Psicologia Clinica del Fatebenefratelli-I-
sola Tiberina forniscono supporto psicologico a tutte 
le persone che, in conseguenza dell’emergenza Corona-
virus, vivono una condizione psicologica ed esistenzia-
le del tutto inedita che obbliga a cambiare le proprie 
abitudini. 
Il servizio è rivolto in particolare a:

- persone già in trattamento presso 
l’Ambulatorio di Psicologia Clinica e 
Psicoterapia;
- persone colpite da Covid-19;
- persone ricoverate presso l’Ospe-
dale e loro familiari;
- operatori sanitari coinvolti nell’as-
sistenza diretta e non di persone ma-
late;
- cittadini ammalati in condizioni di 
isolamento domiciliare;
- familiari di cittadini in regime di 
ricovero per Covid - 19 o di isola-
mento.
Per maggiori info: 06/6837221 - 
www.fatebenefratelli-isolatiberina.it

LA DISTANZA CHE AVVICINA: IL SUPPORTO 
PSICOLOGICO NELL’ EMERGENZA COVID-19

Unità di Psicologia Clinica 
Responsabile: Daniela De Berardinis

REVENZIONEP

IGIENE 
DELLE MANI… 
NON SOLO 
AI TEMPI DEL 
COVID-19

I
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el periodo dell’emergenza 
sanitaria Covid-19, in cui 
la paura del contagio in 
ospedale ha provocato la 

drastica riduzione delle donazioni 
di sangue, al Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina è arrivata la squadra della 
Nazionale Italiana Calcio Attori, per 
sottolineare l’importanza di questo 
gesto di solidarietà, che non costa nulla 
a chi lo compie e che vale tanto per 
chi lo riceve. Tra i volti noti giunti – il 
18 marzo e nei giorni a seguire – nella 
sala donazioni del Fatebenefratelli-
Isola Tiberina con l’associazione 
Ematos Fidas: Ludovico Fremont, 
Giuseppe Zeno, Luca Capuano, Andrea 
Preti, Ferdinando Giordano, Vittorio 
Hamartz e Michele Fazzitta. «Anche se 
il Coronavirus è un’emergenza sulla 
bocca di tutti, le altre 
malattie non vanno in 
vacanza – ha dichiarato 
il Responsabile del 
Servizio Trasfusionale 
del Fatebenefratelli, 
Marco Della Ventura 
– e in Italia ogni 
giorno 1800 pazienti 
hanno bisogno di 
una trasfusione. 
Contro ogni timore, il 
nostro Centro per le 
donazioni si trova al 
di fuori della struttura 
ospedaliera e vengono applicate tutte 
le raccomandazioni previste per la 

sicurezza del donatore e degli operatori, 
tanto che, in adesione alle disposizioni 
di legge, le donazioni vengono effettuate 
su appuntamento, in modo da non 
creare assembramenti».
«Noi della Nazionale Attori siamo da 
sempre in prima linea nel partecipare 
ad iniziative benefiche e di solidarietà 
– ha dichiarato l’attore 
Luca Capuano -. In un 
momento come questo 
in cui va dato risalto 
anche alla questione 
della donazione del 
sangue, per noi è stato 
importante esserci. 
Siamo davvero felici di essere venuti 
qui al Fatebenefratelli, dove siamo stati 
accolti in una situazione di grande relax, 
accogliente e in completa sicurezza».

Al Servizio 
Trasfusionale accedono 
annualmente circa 
2500 donatori di 
sangue, dai quali 
si ottengono quasi 
5000 unità di 
emocomponenti, 
indispensabili per il 
supporto trasfusionale 
di pazienti non 
solo dell’Ospedale 
Fatebenefratelli ma 
anche degli altri 
ospedali di Roma.

Negli ultimi anni si è assistito a un 
continuo aumento delle donazioni, 

soprattutto di quelle in aferesi, grazie 
al supporto dell’Associazione Donatori 
EMATOS FIDAS Odv, che coordina 20 
gruppi presenti sul territorio cittadino.
«Anche in questo periodo i volontari 
dell’Associazione non fanno mancare 
il loro impegno e stiamo lavorando su 
appuntamento per garantire continuità 
e sicurezza ai nostri donatori» ha 
sottolineato il Presidente di Ematos 
Fidas, Samantha Profili.

l glaucoma è oggi considerato un gruppo di 
patologie oculari che si differenziano per 
presentazione, decorso e trattamento, ma 
con caratteristiche cliniche comuni: aumen-

to della pressione oculare, aumento dell’escavazione 
della papilla, che può arrivare fino all’atrofia ottica, e  
riduzione del campo visivo.

I NUMERI DELLA MALATTIA 
In Italia, secondo recenti indagini epidemiologiche, sono 
affetti da glaucoma 550 mila pazienti, ossia il 2% della po-
polazione sopra i 40 anni.
L’incidenza del glaucoma aumenta con l’età e si stima che 
nel nostro Paese vi siano, ogni anno, circa 4.500 casi di ceci-
tà dovuta a questa patologia.
Inoltre si prevede che nei prossimi vent’anni, i pazienti af-
fetti da glaucoma aumenteranno del 33%, una percentuale 
che può arrivare fino al 50% dove è più alto il tasso d’invec-
chiamento. 

LE VARIE TIPOLOGIE
Le patologie glaucomatose si distinguono in: 
- forme primarie: non si associano ad altre malattie dell’oc-
chio o patologie sistemiche, sono spesso bilaterali e mani-

festano una predispo-
sizione genetica;
- forme secondarie: asso-
ciate a disturbi dell’occhio 
o sistemici, che ostacolano 
il deflusso dell’umore acqueo.
Altra classificazione fondamentale è tra forme ad angolo 
aperto e forme ad angolo stretto.
Ai fini terapeutici, l’individuazione del tipo di glaucoma è 
fondamentale. 
Nella forma ad angolo aperto, la più frequente, si verifica 
una riduzione di permeabilità del trabecolato (una strut-
tura oculare porosa che consente di fare defluire l’umore 
acqueo, il liquido che riempie la parte anteriore dell’occhio, 
prodotto in eccesso dal corpo ciliare), con relativo aumen-
to della pressione oculare e progressivo danno del nervo 
ottico.  
Il glaucoma ad angolo stretto presenta un’alterazione 
anatomica in cui l’angolo tra cornea e iride, già di per sé 
più stretto, può, in determinate condizioni, chiudersi ulte-
riormente con un aumento improvviso e drammatico della 
pressione oculare. 
In questa situazione la sintomatologia è acuta (glaucoma 
acuto) e necessita di un intervento terapeutico urgente per 
evitare danni irreversibili all’occhio.

INFO UTILI
La Sala Donazioni del 
Fatebenefratelli Isola 

Tiberina si trova al piano 
terra di Lungotevere de’ 

Cenci 5 ed è attiva 
lun-giov-ven-sab 

dalle 8.00 alle 12.00
Per informazioni e 
per prenotare un 

appuntamento, collegarsi 
al sito www.ematos.it

Per contattare il Servizio 
Trasfusionale: 06.6837817

Nelle foto, 
gli attori Ferdinando 

Giordano, 
Michele Fazzitta e 

Luca Capuano venuti 
a donare il sangue al 

Fatebenefratelli
Isola Tiberina

N

La donazione 
del sangue non si ferma: 
Nella sala donazioni del Fatebenefratelli-Isola Tiberina 

arriva la nazionale italiana calcio attori

ALL’ISOLA TIBERINA 
UN CENTRO SPECIALIZZATO NELLA DIAGNOSI 

E NEL TRATTAMENTO DI TALE PATOLOGIA

EMATOS- FIDAS

di 
Laura Mariotti

di Walter Calcatelli
Direttore UOC di Oculistica

GLAUCOMA: 
IL LADRO 

SILENZIOSO 
DELLA VISTA

I

FATTORI
DI

RISCHIO

I fattori di rischio di questa 
patologia si distinguono in 
due categorie:

- oculari 
(pressione oculare, 
miopia);

- sistemici 
(razza, età, 
familiarità, diabete, 
malattie cardiovascolari, 
malattie cerebrali, 
ipotensione arteriosa, 
vasospasmo, iperlipidemia).

SERVIZIO TRASFUSIONALE SALUTE E SAPERE
NIZIATIVEI

visione 
NORMALE

glaucoma
AVANZATO
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Nell’UOC di Oculistica del Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina è attivo il Centro Glaucoma, dove è 

possibile eseguire tutti gli esami diagnostici per 
tale patologia (tonometria, curva tonometrica, 

oftalmoscopia, gonioscopia, campo visivo manuale 
e/o computerizzato, tomografia a coerenza ottica - 

OCT, pachimetria, fluorangiografia) e dove, oltre alle 
varie terapie mediche, viene eseguito ogni tipologia 

di trattamento parachirurgico e chirurgico per il 
glaucoma. Tutta l’équipe di Oculistica è coinvolta, 

a vario titolo, nella diagnosi e nel trattamento della 
patologia glaucomatosa, con un iter razionale e 
organizzato per competenze, al fine di offrire un 

percorso completo e di qualità, nell’interesse della 
salute del paziente.

Per info e prenotazioni: 06.68136911

Nano News
di Laura Mariotti

IL NOSTRO SERVIZIO

I CAMPANELLI 
D’ALLARME
È molto importante dia-
gnosticare precocemente 
questa patologia, poiché i 
danni del nervo ottico sono 
prevenibili, ma quelli già 
instaurati sono irreversibi-
li. 
Tutti i glaucomi, esclusa 
la forma acuta, insorgono 
e progrediscono subdola-
mente e a lungo, senza che 
la persona noti alcun di-
sturbo, ed è per questo che 
il glaucoma è definito “il si-
lenzioso ladro della vista”. 
Nel momento in cui ci si 
rende conto di avere diffi-
coltà a vedere di lato, o in 
basso o in alto (difetti del 
campo visivo) il danno al 
nervo ottico è già molto 
avanzato. 
La visione centrale viene in 
genere colpita per ultima 
e, per questo, una persona 
affetta da glaucoma, pur 
avendo degli importanti 
limiti nello svolgere le abi-
tuali attività (non vedere 
gradini, urtare contro pare-
ti o spigoli, avere difficoltà 
alla guida, notare parole 
mancanti durante la lettu-
ra), può mantenere un’acu-
ità visiva alta, anche i desi-
derati “dieci decimi”.
Dopo i 40 anni è molto uti-
le misurare la pressione e 
una visita oculistica com-
pleta per la comparsa della 
presbiopia, potrebbe esse-
re una buona occasione. In 
caso di diagnosi di glauco-
ma, vista la familiarità tra 
i fattori di rischio, è consi-
gliato sottoporre a control-
lo anche i parenti.
Inoltre, nei pazienti affet-
ti da glaucoma, i controlli 
successivi, oltre alla mi-
surazione della pressione 
intraoculare per valutare 
l’effetto della terapia, pre-
vedono anche il controllo 
della papilla ottica e del 
campo visivo per osservare 
i danni causati dalla malat-
tia.

LA TERAPIA
Il trattamento del glaucoma 
può essere medico (median-
te colliri) o chirurgico. La 
scelta dipende dal tipo di 
glaucoma e dall’anatomia 
dell’occhio da curare.
Nel glaucoma cronico ad 
angolo aperto si prescrivo-
no colliri (non beta-bloc-
canti nei pazienti asmatici 
e/o cardiopatici) e, in alcu-
ni casi, si può ottenere un 
beneficio per qualche anno 
con un allargamento delle 
maglie trabecolari, ottenuto 
con il laser (trabeculopla-
stica). Nel glaucoma ad an-
golo stretto, con rischio di 
blocco pupil-
lare, si esegue 
un’iridotomia 
con Yag-laser 
per creare 
un passaggio 
de l l ’umore 
acqueo tra la 
camera ante-
riore e quel-
la posteriore 
dell’occhio. 
Quando le te-
rapie descrit-
te non sono 
sufficienti, si 
ricorre alla 
c h i r u r g i a 
tradizionale 
con la crea-
zione di una 
fistola anato-
mica (trabe-
culectomia) 
oppure alla chirurgia mi-
ni-invasiva con impian-
to di stent, per favorire il 
deflusso dell’umore acqueo. 
Nel glaucoma vascolare, 
complicanza di trombosi e 
retinopatie ischemiche, si 
esegue il criotrattamento 
(distruzione per congela-
mento) della retina periferi-
ca e/o dei corpi ciliari.

LA SALUTE DEI 
NOSTRI PIEDI: 
TACCHI 
SÌ O NO?

PIEDI SONO IL NOSTRO SUP-
PORTO E DALLA LORO BUONA 
SALUTE DIPENDE LA CORRET-

TA POSTURA DI TUTTO IL NOSTRO COR-
PO. È EVIDENTE ALLORA QUANTO SIA 
IMPORTANTE PRENDERSI CURA DI LORO, 
NON SOLO PER UN ASPETTO ESTETICO, 
MA SOPRATTUTTO PER 
MANTENERE LA BUONA 
FUNZIONALITÀ DI TUT-
TO IL NOSTRO APPARA-
TO SCHELETRICO. 

LE 
CONSEGUENZE
DI UNA SCARPA 
SBAGLIATA
Tra le 
problematiche 
più comuni a 
carico dei piedi ci 
sono le deformità 
dell’avampiede 
come l’alluce valgo 
e le dita a martello, 
che possono poi a 
loro volta indurre 
la comparsa di 
metatarsalgie o 
neuromi di Morton, 
responsabili di 
invalidanti dolori 
alla pianta del piede. Queste patologie 
dipendono dalla predisposizione 
familiare, ma sono anche provocate 
o comunque peggiorate da errate 
abitudini, come l’uso di scarpe 
a punta o con tacchi troppo alti. 
È dimostrato, infatti, che le forze 
applicate sull’avampiede quando 
indossiamo una calzatura con 
tacco superiore ai 5/6 cm fanno 
sì che l’alluce venga spinto verso 
l’esterno e le teste metatarsali verso 
il basso, predisponendo, soprattutto 
se utilizzate nelle seconda e terza 
decade di vita, allo sviluppo in età più 
avanzata appunto dell’alluce valgo 
e delle metatarsalgie. Le alterazioni 
posturali che i tacchi provocano, 
inoltre, incidono sull’assetto della 
colonna causando una iperlordosi 

lombare che a sua volta può causare 
fastidiosi mal di schiena e a volte 
patologie dei dischi intervertebrali 
come protrusioni o ernie.

I CONSIGLI DELL’ESPERTO
È significativo rilevare che, da 
questionari on-line utilizzati 
per redigere lavori scientifici 
sull’argomento, è stato riscontrato che 
un terzo delle donne che abitualmente 
usa i tacchi alti è costretta a farlo 
per esigenze professionali e un altro 
terzo lo fa soprattutto per esaudire 
aspettative sociali piuttosto che per 
una loro libera scelta.  Il consiglio 
invece è sicuramente di cercare di 
limitare il loro utilizzo soprattutto 
nell’età giovanile e ancor di più 
adolescenziale. È noto che il 18% 
delle deformità avampodaliche in 
seconda e terza età sono conseguenti 
all’uso dei tacchi da giovani. La 
scarpa ideale dovrebbe invece avere 
un modico tacco, una tomaia ampia 
e cedevole e una suola non troppo 
flessibile per evitare sovraccarichi 
delle teste metatarsali nella fase 

finale dell’appoggio 
durante il passo 
(fase di spinta).

IL NOSTRO 
SERVIZIO
Al Fatebenefratelli-
Isola Tiberina, 
all’interno della 
UOC di Ortopedia, 
è presente da 
ormai 12 anni un 
servizio dedicato 
alla patologia 
e alla chirurgia 

del piede. Vengono utilizzate  
tecniche di chirurgia percutanea 
e mininvasiva fin dagli albori del 
loro sviluppo ed è attivo anche 
un ambulatorio dedicato alle 
medicazioni di questo specifico 
tipo di interventi, fino alla completa 
guarigione del paziente operato. 
Vengono trattate anche le 
deformità complesse del retropiede 
e della caviglia conseguenti a 
grandi traumatismi o patologie 
degenerative. Attraverso il 
servizio di ortopedia d’urgenza 
collegato con il Pronto Soccorso, 
viene effettuato un trattamento 
specialistico ai pazienti con fratture 
complesse del piede, trattati 
direttamente  dall’équipe dedicata. 
Per info e prenotazioni: 06.68136911

I ∙ Topi ciechi hanno riacquistato la 
vista dopo l’impianto nella retina di 
cellule della pelle “riprogrammate” 
con una nuova tecnica lampo. Il ri-
sultato è pubblicato su Nature dal 
National Eye Institute e promette 
di accelerare lo sviluppo di nuo-
ve terapie cellulari per le malattie 
della retina, come la degenerazio-
ne maculare. Grazie a questa tec-
nica, la trasformazione è avvenuta 
in circa 10 giorni anziché in 6 mesi.

∙  Costano poco, sono versatili, ma so-
prattutto ricche di nutrienti e povere 
di grassi. Sono le uova di gallina che, 
secondo le tabelle nutrizionali delle 
Linee Guida del Crea Alimenti e Nu-
trizione,  contengono proteine di alto 
valore biologico (aminoacidi essen-
ziali), vitamina A e D, ferro e calcio. Se 
ne possono mangiare fino a 6-7 a set-
timana, ma bisogna tener conto delle 
uova “nascoste” negli alimenti pron-
ti e nelle preparazioni casalinghe.

I topi 
riacquistano 
la vista con la 
riprogrammazione
cellulare

Tutte le 
proprietà 
nutritive 
delle 
uova

∙  Le proprietà nutrizionali del 
cioccolato sono tante e di recente 
su Plant Foods for Human Nu-
trition è apparso un altro studio 
che conferma come i flavonoidi 
del cacao proteggano dallo stress 
ossidativo. In particolare la sero-
tonina e le catechine che svolgo-
no un’azione stimolante sull’u-
more. Ma quale scegliere? Meglio 
quello fondente dal 75% in su 
perché è meno ricco di zuccheri e 
ha più polifenoli e antiossidanti. 

Il 
cioccolato fa 

bene 
all’umore

SALUTE E SAPERE SALUTE E SAPERE
LAUCOMAG

di Fabrizio 
Forconi 
UOC Ortopedia

Nella foto: 
l’équipe 

dell’Unità di Oculistica, 
coinvolta a vario titolo 

nella diagnosi 
e trattamento 
del glaucoma
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assima fruibilità e imme-
diatezza d’informazione. 
Sono le parole d’ordine 
che hanno guidato questo 

progetto di rinnovamento, voluto 
dalla Direzione del Nosocomio e re-
alizzato dall’Ufficio Stampa Fatebe-
nefratellli in collaborazione con la 
società di webmaster Hexcogito Srl.
Una delle priorità è stata quindi 
quella di migliorare il modo di in-
teragire con ogni sezione e di creare 
una navigazione semplice e intui-
tiva, vista la grande varietà degli 
utenti che accedono al portale. Si è 
quindi pensato di aiutare il visitato-
re accompagnando le principali voci 
di menu con delle icone, in partico-
lare quelle relative a reparti, ambu-
latori e servizi sono i pittogrammi 
che l’utente incontra sulla segnale-
tica in Ospedale, in un’ottica di una 
comunicazione integrata. Gli stessi 
pittogrammi sono collocati anche 
in Home Page, in riferimento a una 
parte del corpo, per un accesso im-
mediato alle varie specialità.
Sempre in Home Page, le grandi 
foto a scorrimento accompagnano 
il visitatore in una sorta di “virtual 
tour”: da quelle attuali dei vari set-
tori dell’Ospedale a quelle antiche 
dell’Isola Tiberina. Inoltre la sezio-
ne “L’Ospedale in numeri” dà la 
possibilità all’utente di conoscere 
ancora più nel dettaglio il grande 
lavoro assistenziale portato avanti 
dalla Struttura.

Tra le nuove funzionalità, il bottone 
“Prenotazioni” con tutte le infor-
mazioni sulle diverse modalità di 
accesso alle prestazioni e la sezione 
“I medici” con il dettaglio di tutti 
gli specialisti che operano all’Isola 
Tiberina e la loro area d’intervento.
Con le nuove voci “I nostri valori” e 
“FBF nel mondo”, oltre all’aspetto 
sanitario, si è poi voluto dare risal-
to anche all’aspetto identitario del 
Fatebenefratelli-Isola Tiberina, che 
appartiene all’Ordine Ospedaliero 
di San Giovanni di Dio, una rete di 
salute che conta oltre 400 centri in 
tutto il mondo e che presta servizio 
ai malati e ai più bisognosi, ispiran-
dosi ai valori di Ospitalità e Uma-
nizzazione del Fondatore. 
Un carattere identitario che è pos-
sibile ritrovare anche nella scelta 
cromatica della grafica di tutto il 
portale, che riprende in sfumature 
e contrasti il colore del logo dell’O-
spedale. Grande spazio in Home 
Page anche all’informazione, che ac-
canto alle già note sezioni dedicate 
alle news, alla rivista dell’Ospedale 
e ai video, è stata integrata con le 
nuove voci “Le campagne” e “Ras-
segna stampa”, che raccolgono le 
principali azioni di comunicazione 
promosse dal Nosocomio. Dal punto 
di vista tecnico, grazie a importan-
ti aggiornamenti informatici e delle 
librerie di sviluppo, la navigazione 
risulta fluida e veloce, anche in ver-
sione responsive. Il portale è infat-
ti accessibile da PC, ma anche da 
tablet e mobile, per i quali è stata 
studiata una grafica e una struttura 
apposite in modo che l’utente abbia 
tutte le informazioni di cui necessi-
ta a portata di clic!

TECNOLOGIATECNOLOGIA
ITO WEBITO WEB SS

IL 
NUOVO VOLTO 
DELL’OSPEDALE
SUL WEB

M

È ON LINE IL NUOVO SITO WEB DEL FATEBENEFRATELLI ALL’ISOLA TIBERINA 
(WWW.FATEBENEFRATELLI-ISOLATIBERINA.IT)  CON UNA VESTE GRAFICA 
E UNA STRUTTURA COMPLETAMENTE RINNOVATE E NUOVI SERVIZI, PER 
MANTENERE OSPEDALE E UTENTI SEMPRE CONNESSI TRA LORO.

PITTOGRAMMI SPECIALITÀ

GRANDI FOTO A SCORRIMENTO

ASPETTO IDENTITARIO

IL PORTALE è 
accessibile da PC, 

ma anche da tablet
e mobile

NUOVE
FUNZIONI

SPAZIO
INFORMAZIONE

di Mariangela Riontino
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I SINTOMI
È importante saper distinguere la 
rinite allergica da altre forme:
- rinite infettiva (virale o batterica), 
facilmente riconoscibile per la 
presenza di secrezione densa gialla o 
verdastra;
- rinite vasomotoria, scatenata da 
sbalzi di temperatura (freddo, caldo, 
umidità) o da sostanze chimiche 
(farmaci);
- infezione da COVID-19, che si 
differenzia facilmente per la presenza 
di febbre, algie diffuse e/o articolari, 
tosse, raffreddore con secrezioni 
dense, mal di gola, talvolta diarrea, 
difficoltà respiratoria.
Nella rinite allergica, la mucosa 
nasale si gonfia e si ha una continua 
secrezione nasale liquida acquosa, 
concorrendo a ostruire il passaggio 
dell’aria, con conseguente sensazione 
di naso chiuso. Frequenti starnuti e 
prurito nasale completano il quadro 
dei sintomi. La secrezione nasale può, 
in seguito, “scendere” e provocare 
tosse e prurito alla gola. Il paziente 
atopico spesso riferisce disturbi del 
sonno perché, avendo il naso ostruito, 

dorme con la bocca aperta. Sintomi 
correlati possono essere: faringiti e/o 
congiuntiviti accompagnati da prurito 
oculare e lacrimazione.
Inoltre, la rinite allergica e l’asma 
coesistono frequentemente; non è 
chiaro però se i due fenomeni derivino 
dallo stesso processo 
allergico o se la rinite 
sia un fattore scatenante 
distinto dell’asma.

LE CAUSE
I pollini (di graminacee, 
parietaria, composite, 
ecc.) 
sono i principali 
allergeni, 
tanto che questo tipo di 
raffreddore viene anche 
chiamato “febbre da 
fieno” ed è tipicamente 
intermittente-stagionale, 
cioè primaverile. Anche 
le spore di alcuni funghi, 
come l’alternaria, 
provocano una rinite 
stagionale (luglio-
agosto). C’è poi il pelo 

degli animali domestici, come il gatto, 
che causa sintomi nasali quando il 
paziente lo avvicina.
Gli acari della polvere di casa possono 
indurre raffreddore durante tutto 
l’anno, ma soprattutto in primavera-
autunno quando si riproducono. Tipica 

ARRIVA LA 
PRIMAVERA… 
COME 
CAPISCO SE È 
ALLERGIA?
Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
un iter diagnostico e terapeutico 
specialistico per rinite allergica

a rinite allergica è 
un’infiammazione periodica 
o cronica a carico del naso, 
dovuta a una reazione allergica, 

che si verifica quando una sostanza 
dell’ambiente esterno, normalmente 
innocua, viene a contatto con la mucosa 
nasale del paziente, sensibilizzato nei 
confronti di quella sostanza.  
A seconda della durata, 
si ha una rinite perenne (che dura 
tutto l’anno) e una intermittente (che 
compare solo in alcuni periodi, ad 
esempio in primavera nei soggetti 
allergici alle graminacee).  Si tratta 
dell’affezione più comune delle alte vie 
aeree e circa il 20% della popolazione 
ne soffre. Benché possa verificarsi 
a tutte le età, l’esordio è comune 
nel periodo puberale e 
comunque prima dei 20 anni. 
Tipico della rinite allergica 
è il profilo evolutivo, con 
periodi di remissione 
e riacutizzazioni che 
tendono a seguire i cicli 
stagionali. Con il passare 
degli anni sono possibili 
mutamenti della gravità 
dei disturbi e del numero di altre sostanze 
alle quali si è allergici.

L
manifestazione è una serie di starnuti 
al risveglio.
In alcuni casi possono verificarsi 
delle complicanze, come 
l’infiammazione periodica o cronica 
dei seni paranasali (sinusiti, celluliti 
periorbitarie), la formazione di 
polipi nasali, la comparsa di asma 
bronchiale e l’ovattamento auricolare 
occasionale.

LA DIAGNOSI
La raccolta della storia clinica 
(eventuale dermatite atopica nei primi 
anni di vita), della familiarità per 
allergie nei genitori e/o nei fratelli e 
l’aspetto delle mucose del naso, sono 
elementi fondamentali per la diagnosi, 
unitamente all’esecuzione delle prove 
cutanee allergometriche di rapida e 
semplice esecuzione (Prick test).
Solo in rari e dubbi casi, si ricorre al 
dosaggio delle IgE specifiche per i vari 
allergeni (Rast test).
Specie nei pazienti con 
sensibilizzazioni multiple ad allergeni 
ambientali, per orientare meglio 
l’approccio terapeutico, può essere 
utile in fase diagnostica eseguire il 
Test di Provocazione Nasale Specifico, 
che consiste nel far inalare al paziente 
sospensioni in polvere delle sostanze 
da testare (pollini, acari) e nel valutare  
l’entità delle reazioni evocate, quali 
comparsa di ostruzione nasale, 
prurito, starnuti e secrezione nasale.

LA PREVENZIONE
È importante ridurre quanto più 
possibile il contatto con l’allergene, 
tentando la bonifica dell’ambiente in 
cui si vive, in particolare la stanza da 
letto.  A tal fine è utile: usare cuscini 
in fibre sintetiche e coprimaterassi 
impermeabili; lavare spesso lenzuola, 
federe e coperte in acqua calda, 
eliminare tappezzeria imbottita, 
peluche e tappeti; disinfestare da 
scarafaggi per eliminare l’esposizione; 
utilizzare deumidificatori nei 
seminterrati e in stanze poco areate 
e umide; pulire frequentemente 
la casa con il vapore caldo; usare 
aspirapolveri e filtri antiparticolato 
ad alta efficienza; evitare cibi 
allergenici; limitare l’accesso degli 
animali domestici a determinati 
ambienti o tenerli fuori casa. Inoltre, 
quando possibile, si devono evitare o 
controllare gli altri fattori adiuvanti 
di tipo non-allergenico (fumo di 

sigaretta, odori forti, vapori irritanti, 
inquinamento atmosferico, freddo, 
tasso di umidità elevato, ecc.).
Purtroppo possiamo fare ben poco 
per ridurre l’esposizione ai pollini 
(come nel caso delle graminacee), 
salvo utilizzare in casa e in auto aria 
condizionata con un filtro antipollini.

LA CURA
I cardini della terapia della rinite 
allergica sono gli antistaminici 
per bocca e i corticosteroidi topici 
nasali, sempre su indicazione 
dello specialista. Nelle riniti da 
pollinosi la prevenzione ambientale 
è pressoché impraticabile, per cui 
può essere necessario ricorrere alla 
immunoterapia desensibilizzante (i 
cosiddetti “vaccini antiallergici”), più 
efficace per la forma stagionale che per 
quella perenne. Essa è indicata quando 
i sintomi sono gravi, l’allergene non 
può essere evitato e il trattamento 
farmacologico è inadeguato. I primi 
tentativi di desensibilizzazione 
devono essere iniziati subito dopo 
la fine della stagione pollinica, 
per prepararsi alla successiva. Gli 
effetti avversi aumentano quando 
la desensibilizzazione viene iniziata 
durante la stagione dei pollini, perché 
l’immunità allergica del soggetto 
è già massimamente stimolata. 
L’immunoterapia viene somministrata 
tramite delle compresse sublinguali. 
La prima dose viene data in ambiente 
sanitario e i pazienti vengono tenuti 
sotto osservazione per 30 minuti 
dopo la somministrazione, perché 
può verificarsi anafilassi. Se la prima 
dose viene tollerata, i pazienti possono 
assumere le successive a casa. Il 
trattamento viene iniziato quattro 
mesi prima dell’inizio di ogni stagione 
pollinica e mantenuto per tutto il 
periodo.

IL NOSTRO SERVIZIO
Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina, 
vi è un percorso dedicato per i 
pazienti con rinite allergica, che 
inizia con la visita specialistica in 
Otorinolaringoiatria, fondamentale 
per cominciare l’iter diagnostico e 
il successivo approccio terapeutico 
specifico personalizzato.
Per informazioni o prenotazioni: 
06.68136911

di Marco Radici Direttore UOC di Otorinolaringoiatria
e Antonino Incammisa UOC di Otorinolaringoiatria

SALUTE E SAPERE SALUTE E SAPERE
INITE ALLERGICA INITE ALLERGICAR R

I pollini        più aggressivi
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Cosa possiamo dire?
Mai come in questi tempi si è sentito 
il bisogno di spiritualità in tutti gli 
ambiti sociali ma soprattutto in quello 
sanitario. Sembra che questo virus si 
sia impossessato della vita di tutte le 
persone, e sia entrato indistintamente 
i tutti gli strati sociali. Soprattutto in 
questo momento “forte” della Chiesa, 
dalla Quaresima alla Pasqua, credo 
abbia aiutato molti a riflettere sul si-
gnificato del morire e del vivere, del 
dolore e della sofferenza. Molti mala-
ti si sono trovati ad affrontare questa 
sofferenza da soli in casa, abbando-
nati a sé stessi. Questa esperienza li 

ha portarti a riscoprire il valore della 
spiritualità, la ricerca del senso della 
vita, il bisogno di affidarsi a un Dio 
che è amore, speranza e perdono.   La 
riscoperta della fede per molti è stato 
un aiuto importante. 
In questo momento di prova più che 
mai si sente la necessità di sperimen-
tare la vicinanza e la consolazione, 

purtroppo non è possibile farlo nei 
modi più pratici da noi conosciuti: con 
gli abbracci, baci o carezze. In questa 
fase precaria e di emergenza, abbia-
mo però riscoperto l’importanza di 
gesti creativi che aiutano a vedere la 
bellezza della vita anche laddove si 
vede solo dolore, sofferenza e morte. 
Gli operatori sanitari son ben barda-
ti e l’unico spazio libero rimasto sono 
gli occhi. Pochi gesti, ma tanti sguardi, 
quegli sguardi profondi che sono sem-
pre più veri, sempre più umani, sem-
pre più spirituali perché nello sguar-
do reciproco di emozioni, sofferenze 
e speranze, si comunica che non si è 
soli, né il malato né chi sta curando. 
Attraverso quegli occhi si raccolgono 
“briciole” di felicità, con piccoli gesti, 
anche con una semplice videochiama-
ta dei familiari, laddove è possibile, 
che infondono speranza.

Come vivere e comunicare la spe-
ranza in questo periodo di “sospen-
sione” e di privazione generale?
Non è facile comunicare la speran-
za in questo momento, perché ci si 
sente inadeguati e impreparati,  però 
la prima riflessione è che nella vita è 
importante coltivare la speranza sem-
pre per non farci trovare imprepara-
ti. La speranza non è un sentimento 
che si improvvisa e credo che per noi 
cristiani che stiamo vivendo questo 
tempo doloroso, questa speranza ha 
un nome: Gesù Risorto. Una speran-
za che ci riannoda alla vita presente 
e ci colloca in una prospettiva eterna.  
Credo poi che comunicare speranza 
sia trovare anche quegli spazi “sacri” 
di incontro, di comunione, di integra-
zione che danno forza: la solidarietà si 
trasforma in energia nuova che diven-
ta speranza.  In questo tempo è vero 
che siamo privati di tante cose: dalla 
salute alla libertà di uscire di casa, 
ecc, ma proprio per questo la speranza 
diventa un punto di forza importante 
che ci sostiene nelle fatiche quotidia-
ne. Il Centro Pastorale della Provincia 
Lombardo-Veneta FBF a Brescia, più 
concretamente, ha attivato un servi-
zio pastorale di chiamata per offrire 
sostegno e supporto dal punto di vista 
sia psicologico che spirituale, metten-
dosi in dialogo con malati guariti, fa-
miliari, operatori sanitari, attingendo 
speranza dall’ascoltare e dal sentirsi 
ascoltati, nella condivisione del dolore 
e della sofferenza.

li Ospedali Fatebenefra-
telli, da sempre accanto 
ai malati,  anche in questa 
emergenza da Covid-19, 

sono rimasti in prima linea nell’as-
sistenza ai sofferenti. Come sta vi-
vendo questa situazione l’Ordine 
Ospedaliero?
Per loro missione, i Fatebenefratelli 
sono sempre rimasti accanto ai malati 
in qualunque contesto, soprattutto nei 
momenti di maggior bisogno e nelle 
emergenze sanitarie. Nella storia, di 
fronte alle diverse epidemie i Fatebe-
nefratelli hanno sempre continuato 

la loro missione di cura tra la gente, 
soprattutto a sostegno dei più deboli 
ed emarginati. Ai tempi della peste che 
a Roma, nel 1656, ha lasciato 15 mila 
morti, l’Isola Tiberina si è trasformata 
in un lazzaretto, dove molti religiosi 
dell’Ordine Ospedaliero, insieme ai 
laici, hanno dato la vita per servire i 
malati. Anche in quel contesto di do-
lore e di sofferenza, dove tutto sem-
brava perduto, dove sembrava venire 
meno la speranza, si è sperimentata 
la presenza del Fondatore San Giovan-
ni di Dio ai suoi religiosi e non solo. 
Le cronache del tempo riportano che 
una giovane di 16 anni, certa Isabel-
la Arcelli, ormai preparata alla morte 
perché infetta, mentre le persone at-
torno a lei pregavano il Santo per la 

CON 
SAN GIOVANNI DI DIO 
NELL’ EMERGENZA: 
LA SPERANZA CHE 
VIENE DAL CARISMA
INTERVISTA A FRA DARIO VERMI, SUPERIORE 
DELLA COMUNITÀ RELIGIOSA DELLA CURIA 
GENERALIZIA DEI FATEBENEFRATELLI

G

di Emanuela Finelli

sua guarigione, vide come in sogno 
il Beato Giovanni di Dio che le diceva 
“Alzati perché sei guarita”; e la ragazza 
si svegliò perfettamente sana. Questo 
miracolo, insieme ad altri, che si veri-
ficarono in quella circostanza, venne 
preso in considerazione per la cano-
nizzazione di San Giovanni di Dio nel 
1690. Questo evento storico è impor-
tante ricordarlo perché infonde fidu-
cia e speranza nonostante la difficile 
situazione che stiamo vivendo. Il Cielo 
non ci abbandona mai, soprattutto nel 
momento del dolore e della sofferenza.
In questo contesto di emergenza che 
oggi ci troviamo ad affrontare, insie-
me al contributo medico-scientifico e 
professionale, rimane importante l’a-
spetto spirituale che ci aiuta a soste-
nere questa difficile situazione. Non 
è secondaria la vita di preghiera, così 
come ci sta insegnando Papa Fran-
cesco in questi giorni. Come Ordine 
Ospedaliero, credo che questa espe-
rienza abbia contribuito a farci sentire 
più “famiglia”, a sperimentare una di-
mensione di comunione fatta anche di 
scambi di saperi, di conoscenze, di ri-
sorse, a farci sentire più uniti, aumen-
tando in noi coraggio, speranza e soli-
darietà, confortati dal sentirci sempre 
più chiesa sanante e universale.  

Cura non solo del corpo ma anche 
dello spirito: per le strutture ospe-
daliere questo è un momento di 
grande prova sia fisica che spiritua-
le, non solo per i malati e i familiari, 
ma anche per tutti gli operatori al 
servizio della salute. 

ORDINE FBF ORDINE FBF
MERGENZA MERGENZAE E

Nella foto a sinistra: Fra Dario Vermi, 
Superiore della Comunità Religiosa 

della Curia Generalizia FBF; 
a destra: il Fondatore dell’Ordine, San 

Giovanni di Dio,  con in braccio un malato; 
sotto: la peste a Roma nel 1656
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pneumologi, immunologo, medici riani-
matori e infermieri. 
 
Come gli operatori sanitari dell’Area 
Covid stanno affrontando la situazio-
ne?
Tutti gli operatori sanitari che hanno 
dato la loro disponibilità a lavorare in 
quest’Area, vivono un mix di emozioni: 
da una parte sicuramente un po’ di an-
sia e apprensione, ma dall’altra anche 
entusiasmo, avendo accolto questa sfida 
anche come uno stimolo professionale. 
Fortunatamente i dispositivi di prote-
zione individuale (mascherine, visiere, 
occhiali, camici impermeabili, ecc.) sin 
dall’inizio sono sempre stati sufficienti e 
in più abbiamo iniziato a fare i tamponi 
di controllo sul personale. Tutte queste 
misure di sicurezza – inclusi gli am-
bienti depressurizzati – contribuiscono 
a rendere gli operatori sanitari un po’ 
più “sereni”, fermo restando che lo stress 
psico-fisico è davvero notevole. Basti 
pensare alle tute e agli altri dispositi-
vi di protezione - scomodi e in un certo 
senso opprimenti – che siamo costretti 
a indossare e che non possiamo togliere 
fino alla fine del turno. Pertanto, durante 
le sei ore di lavoro – per fortuna ci sono 

ancora le condizioni per garantire un 
buon turnover – non possiamo neanche 
allentare un po’ la tensione andando a 
prendere una boccata d’aria o a bere un 
caffè. 

Avete registrato dei casi di decesso?
Il primo decesso per Covid si è verificato 
quando eravamo ancora un ospedale di 
supporto: una paziente di 92 anni morta 
per una polmonite molto grave. E pochi 
giorni dopo essere diventati centro di ri-
ferimento, purtroppo è deceduto anche 
un paziente di 75 anni con gravissime 
insufficienze d’organo (renale, epatica, 
cardiaca).

Ci sono delle situazioni/storie parti-
colari che vuole raccontarci?
Abbiamo avuto una coppia ricovera-
ta, entrambi trasferiti dall’Ospedale 

Sant’Andrea. La moglie aveva una pol-
monite abbastanza “tranquilla”, non ha 
infatti avuto bisogno di assistenza ven-
tilatoria, il marito invece ha avuto delle 
complicazioni, per cui ha eseguito prima 
la terapia con il casco e poi è stato in-
tubato e, vista la particolare intensità 
dell’assistenza richiesta, è stato trasfe-
rito a una struttura con trattamento in-
tensivo superiore (Hub). 
Ci è dispiaciuto molto, perché ovvia-
mente avremmo preferito non separar-
li, ma purtroppo non è stato possibile. 
Purtroppo si tratta di pazienti “soli” che 
non possono ricevere alcuna visita da 
parenti o amici. Si tratta di una situa-
zione unica nel suo genere e ci colpisce 
molto. Per questo, oltre a occuparci dello 
stato di salute dei nostri pazienti, cer-
chiamo di sopperire a questa mancanza 
stando loro vicini anche dal punto di 
vista umano, coccolandoli, cercando – 
per quanto possibile – di “alleggerire” la 
degenza, parlando di altro. Spesso con le 
“nonne” ci ritroviamo a parlare di cucina 
(tarallucci al vino, lasagne, ecc.) e questo 
“divagare” se pur per una manciata di 
secondi, aiuta anche noi operatori ad al-
lentare un po’ la tensione e a vivere me-
glio questa situazione. 

Roma, il Fatebenefratelli-San 
Pietro è entrato a far parte del-
la rete regionale Covid-19 come 
struttura Spoke, destinata 

quindi alla gestione di casi a minor impe-
gno, inoltrando poi anche la richiesta alla 
Regione per creare 26 posti letto destina-
ti ai positivi asintomatici, non critici o in 
via di guarigione, e per autorizzare il La-
boratorio Analisi all’esecuzione di tam-
poni naso-faringei o di altre metodiche 
– ci spiega Fra 
Gerardo D’Au-
ria, Superiore 
della Provincia 
Romana -. Gran-
de attenzione è 
stata rivolta an-
che agli opera-
tori e agli ospiti 
dell’Istituto San 
Giovanni di Dio 
di Genzano, que-
sti ultimi ritenu-
ti particolarmente fragili, trattandosi di 
pazienti anziani, con disabilità motorie 
e/o affetti da demenza (malattia di Al-
zheimer)».
Fra Gerardo prosegue poi il suo racconto, 
illustrandoci l’impegno portato avanti dai 
centri Fatebenefratelli nelle altre regioni: 
«Sono stati riorganizzati anche gli Ospe-
dale di Napoli e Benevento, dove – così 

VIAGGIO 
NEL CENTRO 
COVID-19 
DEL FATEBENEFRATELLI
SAN PIETRO 
DI ROMA 

« A

PROVINCIA ROMANA
SPEDALE FBF SAN PIETROO

come nelle altre strutture – a partire dal-
la tenda del pre-triage, sono stati istituiti 
dei percorsi separati e protetti per chi 
accede in Pronto Soccorso, sia quello ge-
nerale che quello ostetrico. Infine, il Buc-
cheri la Ferla di Palermo è stato ricono-
sciuto quale centro di riferimento per la 
diagnostica Covid-19, con l’esecuzione di 
112 tamponi al giorno». Per “entrare” in 
modo ancora più concreto nella gestione 
dell’emergenza, ma anche per conoscere 
lo stato d’animo degli operatori coinvolti 
in prima persona,  abbiamo intervistato 
il dott. Simone Bianconi, Direttore del 
Pronto Soccorso e della Medicina d’Ur-
genza, e in questo momento anche del 
centro Covid-19, dell’Ospedale San Pietro 
di Roma.

Dott. Bianconi, qual è l’impegno che il 
San Pietro sta portando avanti nell’e-
mergenza Covid?

È un impegno importante che si è manifestato fin dalle prime 
ore di quest’emergenza, diventando un crescendo di settimana 
in settimana. Nel giro di pochi giorni siamo passati da ospeda-
le di supporto – tutti i pazienti Covid che intercettavamo o che 
risultavano positivi al tampone dovevano essere trasferiti in 
altre strutture – a centro di riferimento, in risposta alla richie-
sta della Regione Lazio di diventare ospedale Spoke, ossia di 
trattamento. Questo ha rivoluzionato completamente l’assetto 
sia organico che logistico del Nosocomio, pertanto abbiamo ri-
convertito l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica e il Repar-
to di Cardiologia in Area Covid, per un totale di 20 posti letto 
(12 per il ricovero ordinario, 4 di sub-intensiva e 4 di intensiva, 
che a loro volta si dividono in 2 postazioni NIV avanzate e 2 per 
ventilazione meccanica).
Questo ha comportato un grande impegno, anche dal punto di 
vista economico, perché in quattro giorni abbiamo effettuato 
dei lavori importanti per mettere in sicurezza gli operatori sa-
nitari, creando degli ambienti a pressione negativa per ogni 
stanza di degenza. In tempi record è stato creato un team de-
dicato composto da medici internisti, infettivologo, cardiologo, 

1) Il Superiore della 
Provincia Romana, 

Fra Gerardo D’Auria
2) L’Ospedale FBF 

San Pietro di Roma
3 e 5) Operatori  

sanitari impegnati 
nell’assistenza a 

pazienti Covid 
4) Al centro il dott. 
Simone Bianconi 

con l’équipe del 
Centro Covid 

LA PROVINCIA ROMANA DEI FATEBENEFRATELLI, CON LE SUE STRUTTURE SANITARIE 
DISTRIBUITE NEL CENTRO E SUD ITALIA, È IN PRIMA LINEA PER CONTRASTARE 
L’EMERGENZA COVID-19 E ASSISTERE, NEL 
RISPETTO DEL CARISMA DEL FONDATORE SAN 
GIOVANNI DI DIO, I MALATI E I PIÙ BISOGNOSI. 

di Franco Ilardo

1

2

3

4

5



3332 maggio 2020 maggio 2020

medicina, ai pazienti Covid. 
Appena si è liberata anche  la Tera-
pia Intensiva, l’abbiamo occupata 
solo con questo tipo di malati. 
Inoltre, grazie all’intervento della 
Protezione Ci-
vile, sono state 
installate 3 ten-
de che servono 
sia per indivi-
duare i pazienti 
con patologie 
da Covid che per 
tenerli in atte-
sa dell’esito del 
tampone, ai fini 
della destinazio-
ne nell’apposito 
reparto.

Di sicuro, l’at-
tivazione di 
un’area Co-
vid all’interno 
dell’Ospedale ha richiesto un 
forte impiego di risorse e mezzi. 
Quali sono state le maggiori dif-
ficoltà?
Una delle maggiori difficoltà è sta-
ta quella di riuscire ad avere suffi-
ciente personale a disposizione. 
Purtroppo, diverse persone ha do-
vuto sottoporsi a quarantena: non 
tutte sono state contagiate, ma non 
hanno potuto prestare servizio per-
ché erano state vicine ad altre per-
sone risultate positive. 
Abbiamo comunque avuto la gran-
de fortuna di ricevere dal Fatebe-
nefratelli-Isola Tiberina di Roma 
una task-force aggiuntiva di 6 in-
fermieri che hanno risposto a una 
mia chiamata, quando eravamo in 
piena difficoltà.

Ha qualche episodio da raccon-
tare?
Gli episodi da ricordare sono tanti: 
soprattutto nei momenti in cui non ri-
uscivamo ad avere i presídi necessa-
ri o non avevamo più farmaci perché 
non ci venivano forniti, i ragionamen-
ti cominciavano a essere preoccupati 
e negativi; non potevamo far lavorare 
il personale sanitario senza le prote-
zioni necessarie. Però poi la vicinan-
za dimostrata dalla popolazione, che 
ancora oggi quotidianamente ci so-
stiene, ci ha dato una forte spinta a 
proseguire su questa strada.

A tale proposito, grande soli-
darietà è stata manifestata da 
più parti del territorio e non 
solo: ci può raccontare come le 
persone vi sono state vicine e 
a quali necessità si è potuto far 
fronte grazie alla loro generosi-
tà?
Grazie all’iniziativa e alla gene-
rosità di molti, siamo arrivati a 
raccogliere circa 800 mila euro di 
donazioni, tutte accompagnate da 
messaggi e pensieri di solidarietà 
e di sostegno. Voglio menzionare 
in particolare la Fondazione Pro-
vinciale della Comunità Comasca, 
la realtà che più ci sta aiutando 
in questo momento con l’acquisto 
di attrezzature indispensabili per 
continuare la nostra attività. 
Ma abbiamo avuto anche altre ma-
nifestazioni di vicinanza: la Dome-
nica di Pasqua, ad esempio, abbia-
mo ricevuto “l’inchino” delle Forze 
dell’Ordine che hanno salutato gli 
operatori sanitari con il suono del-
le sirene. 

Come si andrà avanti nella “fase 
2”, tanto attesa?

Stiamo programmando di aprire di 
nuovo gli ambulatori e di riprende-
re gli interventi, compatibilmente 
con le indicazioni della Regione; 
avendo infatti due blocchi ospe-
dalieri distinti per tipologia di 
pazienti (Covid e non), è più facile 
curare persone con altre patologie 
che nel frattempo sono state meno 
seguite. In attesa delle disposizio-
ni di Stato e Regione, abbiamo poi 
ordinato le attrezzature per effet-
tuare il test degli anticorpi a tutto 
il personale e alla popolazione che 
lo richiede, in modo da poter resti-
tuire alle persone la possibilità di 
muoversi.
Nella fase 2 è compresa anche l’at-
tività dedicata a malati dimessi o 
in dimissione riguardante la ria-
bilitazione respiratoria: anche in 
questo caso abbiamo già ordinato 
le macchine che serviranno all’o-
zono terapia per ossigenare meglio 
i polmoni e aiutare quindi i malati 
ad uscire da questa situazione. 

Come è nata e come si è svilup-
pata questa importante opera-
zione?
Il nostro è stato il primo Ospedale 
della provincia di Como ad aver ac-
colto un caso di Coronavirus, alla 
fine di febbraio. 
Da quel momento abbiamo “sigil-
lato” la Struttura: abbiamo subito 
attivato un presidio all’ingresso 
dell’Ospedale per controllare tutte 
le persone che entravano; abbia-
mo poi provveduto, come da di-
sposizione regionale, a chiudere 
gli ambulatori e le prestazioni non 
indispensabili - garantendo solo le 
attività di emergenza - e abbiamo 
quindi destinato un’intera area, 
quella che prima era dedicata alla 

PROVINCIA 
LOMBARDO-VENETA: 
UN’AREA COVID AL 
FATEBENEFRATELLI 
DI ERBA

ANCHE LA PROVINCIA LOMBARDO VENETA DEI FATEBENEFRATELLI  – CON LE 
SUE STRUTTURE ASSISTENZIALI DISLOCATE IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO 
E FRIULI – È RIMASTA IN PRIMA LINEA IN QUESTA DIFFICILE SITUAZIONE DI 
EMERGENZA ALLE PRESE CON L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS:

IN PARTICOLARE, L’OSPEDALE SACRA 
FAMIGLIA DI ERBA, NELLA PROVINCIA 
DI COMO, HA APERTO UN’AREA 
DEDICATA AI PAZIENTI AFFETTI DA 
COVID-19 IN TUTTE LE FASI DELLA 
MALATTIA. NE ABBIAMO PARLATO 
CON FRA GIAMPIETRO LUZZATO, 
SUPERIORE LOCALE DELL’OSPEDALE.

Fra Giampietro
Luzzato,
Superiore Locale
dell’Ospedale 
FBF Sacra Famiglia
di Erba (Como)

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA PROVINCIA LOMBARDO-VENETA
SPEDALE FBF SACRA FAMIGLIA SPEDALE FBF SACRA FAMIGLIAO O

di Emanuela Finelli

1) L’Ospedale FBF Sacra Famiglia di Erba
2 e 3) Operatori  sanitari impegnati 

nell’assistenza a pazienti Covid 
(credit foto Provincia Lombardo-Veneta FBF)
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In questi momenti difficili non 
posso far altro che trasmetterti 
tutto il mio incoraggiamento e il mio 
appoggio.
Spero che la salute ti consenta di 
portare avanti i tuoi impegni.
Io ho finito il mio lavoro 
professionale in reparto con 
i pazienti, che è la cosa più 
importante della casa in questo 
momento.
È evidente che questa situazione 
è difficile per tutti. Sembra che i 
pilastri che sostengono la nostra 
idea di società stiano vacillando. 
Non abbiamo mai vissuto una 
situazione come questa.
In questi giorni, in cui svolgo il mio 
lavoro con i malati, che ti guardano 
con gli occhi spalancati, che non 
sanno se stanno per morire, che si 
aggrappano a un sorriso per non 
pensare che la situazione possa 
peggiorare, consapevoli che un 
bacio, una carezza, un abbraccio, 
si scontrano con barriere come 
guanti, mascherine, camici, 
ecc., il linguaggio degli occhi 
è diventato fondamentale. 
Occhi che, sopra la mascherina, 
esprimono tutti quei sentimenti 
che la bocca non può articolare, 
come l’angoscia e l’incertezza, 

ma anche - e perché no - la fiducia 
che alla fine tutto passerà.
Vedere Gesù nell’altro è una cosa che 
solo la fede in Cristo può rivelare, e 
di cui, caro fratello, in questi giorni 
sono molto consapevole. Vedere gli 
occhi del Signore sofferente dietro 
quelli di un paziente che mi guarda, 
mi fa superare la stanchezza, la 
preoccupazione e l’angoscia.
Quanti sono buoni samaritani, senza 
saperlo. Quanti sono discepoli di 
Giovanni di Dio, senza conoscerlo. 
Quanto è vivo il carisma, quanto è 
preziosa la sua eredità.
Grazie, fratello, all’Ordine, per 
essere a fianco di chi soffre, e per 
aver permesso a persone come me di 
vedere Gesù in quel letto.
Sono come sempre a vostra 
disposizione.

Un abbraccio.
Angel Alberto Garcia

La testimonianza di un infermiere presso la 
“Fundacion Instituto San José” – Fatebenefratelli di 
Madrid (Spagna), racchiusa in un messaggio inviato 
a un confratello.

Si è spento lo scorso 28 febbraio, 
Aldo Ozino Caligaris, da 17 anni 
alla guida della Fidas - Federazione 
italiana delle associazioni dei 
donatori di sangue, alla quale 
afferisce anche l’associazione 
Ematos FIDAS Odv del Servizio 

Trasfusionale del Fatebenefratelli-
Isola Tiberina. Al centro del suo 
impegno e delle sue attenzioni 
da medico e da presidente c’è 
sempre stata la vita dei pazienti. 
Nell’ultimo anno, nonostante la 
malattia, ha continuato a portare 
avanti la sua opera, incentivando 
in particolar modo la donazione 
del plasma, con l’obiettivo ultimo 
dell’autosufficienza nazionale. 
Con la sua scomparsa, il Sistema 
Sangue Italiano perde non solo un 
grande protagonista ma anche un 
uomo che ha fortemente creduto 
nella forza dell’associazionismo, 
del volontariato e del modello di 
donazione del nostro Paese.

ER QUANTO TEMPO SIAMO DISPO-
STI A TOLLERARE LE RESTRIZIO-
NI ALLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE E 
FINO A CHE PUNTO POSSIAMO AC-

CETTARE DI PERDERE I NOSTRI INTROITI 
ECONOMICI PER RIDURRE LA PROBABILI-
TÀ DI ESSERE CONTAGIATI O VICEVERSA 
DI CONTAGIARE ALTRE PERSONE?

Ovvero, fin dove possono arrivare le misure governative 
per far sì che vengano accettate dalla popolazione in 
termini di limitazioni personali e perdite economiche?
Queste le domande a cui ha cercato di rispondere lo stu-
dio della Fondazione Fatebenefratelli per la Ricerca e 
la Formazione Sanitaria e Sociale 
attraverso un questionario aperto 
al pubblico.
Si tratta di uno studio DCE (Discre-
te Choice Experiment) in italiano 
Modello Composizionale Multi-At-
tributo: una tecnica statistica mul-
tivariata che ha origine dalla psi-
cologia matematica già utilizzata 

in ambito sanitario riguardo alle scelte dei 
pazienti. Permette infatti di capire cosa 
guidi le preferenze tra diversi interventi 
terapeutici, alcuni più efficaci ma anche 
più invasivi e con più effetti collaterali, 

altri più tolle-
rabili ma con 
minor succes-
so terapeutico.
Stavolta, que-
sto studio DCE 
è centrato sul-
le misure di 
contenimento 
del contagio 
da SARS-CoV-2 
(Coronavirus). 
«Non specifi-
camente sulle 
misure vigenti 
in questo mo-
mento (e che, 
come ricerca-
tori biomedi-
ci, invitiamo 

a rispettare ri-
gorosamente) – spiega Patrizio Pasqualetti, Direttore 
Scientifico della Fondazione e coordinatore di questo 

studio– , ma in generale su misure che posso-
no essere definite in base a quattro caratte-
ristiche: l’efficacia nel ridurre la probabilità 
di essere contagiati, l’efficacia nel ridurre la 
probabilità di contagiare, il costo in termini 
di riduzione degli introiti economici e la du-
rata delle misure». La raccolta dati si è con-
clusa lo scorso 15 aprile e a breve saranno 
disponibili i risultati della ricerca.

Si tratta di uno 
studio DCE che 

permette di capire 
cosa guidi le 
preferenze tra 

diversi interventi, 
alcuni più efficaci 
ma più invasivi 
e con più effetti 
collaterali e altri 

più tollerabili 
ma con minor 

successo

Patrizio 
Pasqualetti

Direttore 
Scientifico della 

Fondazione
Fatebenefratelli 
per la ricerca e 
la formazione 

sanitaria 
e sociale

Una ricerca sulla disponibilità 
alla limitazione delle 
proprie attività in base   alle misure

anticontagio 
SARS-CoV-2

P

CIAO, PRESIDENTE!RICERCA

IL LINGUAGGIO DEGLI OCCHI

Nano News
di Mariangela Riontino

∙ La conferma arriva da un studio 
dell’Università di Pisa e del National 
Institutes of Health statunitense. Al 
di là di quello che si mangia è il profi-
lo metabolico (brucia grassi o brucia 
carboidrati), che dipende da genetica, 
fattori ormonali, dieta e stili di vita, 
a determinare il mantenimento del 
peso corporeo. Sapere il profilo me-
tabolico può aiutare a identificare i 
soggetti maggiormente a rischio di 
sovrappeso e mettere a punto nuove 
terapie personalizzate.

∙ A sostenerlo è uno studio dell’Isti-
tuto Nazionale dei Tumori e dell’Uni-
versità di Milano. È importante man-
tenere un peso corporeo “salutare” per 
tutta la vita; svolgere attività fisica; 
seguire una dieta ricca di cereali inte-
grali, verdure, frutta e legumi; evitare 
il consumo di bevande zuccherate e 
alcool; e per le madri, quando possi-
bile, allattare al seno, non solo per la 
prevenzione del cancro al seno e alle 
ovaie, ma anche per i benefici alla sa-
lute del bambino

Mangio poco 
e ingrasso: 
tutta colpa 
del 
metabolismo

Uno stile di 
vita sano 
riduce il 
rischio di 
tumore al 
seno del 40%

∙ Lo rivela uno studio dell’IRCCS 
Mario Negri, in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità e l’As-
sociazione  Italiana Calciatori, che 
sottolinea anche che non c’è alcuna 
correlazione con le squadre in cui i 
calciatori hanno militato. Probabil-
mente la causa non è da ricercare nel 
gioco del calcio, ma in una serie di 
concause ancora da definire , tra cui 
il ruolo dei traumi, l’attività fisica in-
tensiva e la predisposizione genetica.

SLA: i 
calciatori si 
ammalano 

due volte di 
più

di Emanuela Finelli

di Laura Mariotti
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Con 2 milioni di telespettatori – su Rai Uno, nel pro-
gramma “La Vita in Diretta” - si è aperto in visione 
nazionale il collegamento dall’Ostetricia e Ginecolo-

gia del nostro Ospedale, organizzato in collaborazione con 
la prima rete tv nei giorni scorsi. Durante il servizio è sta-
to intervistato il Primario Antonio Ragusa, accompagnato 
dalla testimonianza di una coppia di neo-genitori che con 
gratitudine e tanta commozione hanno messo in evidenza 
l’attenzione alla sicurezza delle mamme ma soprattutto l’u-
manità e l’accoglienza del Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
anche ai tempi del Covid-19. Nel corso della diretta, sono 
state poi trasmesse le immagini commentate sul percorso 
protetto seguito dalla coppia due giorni prima, dall’ingresso 
in sala parto fino al momento gioioso della nascita. Il servi-
zio si aggiunge a diversi altri realizzati nelle ultime settima-
ne, con l’emergenza da Coronavirus, per “dare voce” ai nostri 
specialisti attraverso i media sull’Ospedale sicuro. In parti-
colare, sull’accoglienza alle partorienti, gli specialisti sono 
stati protagonisti di altri programmi tv e servizi giornali-
stici con diverse testate a diffusione nazionale: RAI 1, nel 
programma“Domenica In” e nel “TG”; RADIO RAI, con il 
“GR1” e il “GR2”; RAI 3, per il programma “Tutta Salute”. 
E poi ancora, La Repubblica e il Messaggero (oltre a di-
verse agenzie della rete), che hanno reso accessibile al vasto 
pubblico di lettori l’emozionante video realizzato dall’uffi-
cio stampa attraverso i volti e i messaggi di medici, ostetrici 
e anestesisti sulla gioia del parto, corredato dall’intervista 
al primario Ragusa. Adnkronos e Vita hanno intervistato il 
personale di ostetricia, mentre hanno continuato a circolare 
notizie e iniziative del Reparto – come gli incontri on line 
destinati alle mamme per sostenere l’allattamento ai tempi 
del Covid – su diverse testate, agenzie, siti: La Repubblica, 
L’Arena, La Nuova, il Quotidiano. Agensir, Agenpress, Ro-
maToday, RomaDailynews, Dire, Affari italiani, Non po-
teva mancare la circolazione sui nostri canali social: Twitter, 
Instagram, Linkedin. In particolare, è stata da poco allestita 
e messa on line una pagina Facebook (Mamma Isola) che ha 
aperto una ulteriore “finestra” del Reparto di Ostetricia per 
avvicinare ancora di più le donne agli specialisti del parto. 

Per promuovere la donazione del sangue “senza pau-
ra”, lontana dal rischio Covid, è stata fatta un’azio-
ne di diffusione sull’iniziativa di donazione della 

Nazionale Calcio Attori presso il Servizio Trasfusiona-
le dell’Ospedale in collaborazione con Fidas-Ematos. 
La notizia è rimbalzata su siti, agenzie (Sir, Askanews, 
Insalute, Affari Italiani) ed è circolata tramite i nostri 
canali social. Un’intervista del Responsabile del Ser-
vizio Trasfusionale è poi andata in onda su Rai News 
24; mentre, una menzione all’aumento dei casi di dona-
zione è stata pubblicata dal quotidiano La Repubblica.

Un questionario con un link aperto al pubblico sulla di-
sponibilità a limitare le proprie attività per contene-
re la diffusione del Coronavirus è stato messo on line 

dalla Fondazione Fatebenefratelli, nell’ambito di uno studio 
dedicato al tema. La notizia, diffusa alla stampa, è circola-
ta su siti e agenzie (Askanews, Agenpress, Sir, Insalute). 

Per la ricorrenza di San Giovanni di Dio, è stata 
fatta memoria del Santo e del suo carisma, at-
traverso le pagine di Avvenire e on line sui siti: 

Aleteia, Sussidiario, PapaBoys, Superabile, In Terris, 
Positano News. Sui temi dell’Ospitalità, quarto voto 
dell’Ordine di San Giovanni di Dio, e sull’opera dei 
Fatebenefratelli al servizio del malato e della vita, è 
intervenuto su TV2000, nel programma “Siamo Noi”, in 
collegamento da Milano, Fra Giancarlo Lapic’.

L’ attività di divulgazione dell’ufficio stampa 
sui canali social relativamente alle notizie 
“Fatebenefratelli”  continua a registrare grandi 

numeri. In questi mesi di emergenza sanitaria 
Covid-19, i messaggi, le foto e i video pubblicati si 
sono concentrati sulla campagna “Ospedale sicuro” 
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina, comunicando 
i nuovi servizi e i percorsi protetti attivati, con 
particolare attenzione al percorso nascita. Inoltre, è 
stato dato spazio alle raccolte fondi a sostegno degli 
ospedali FBF della Provincia Romana e dell’Ospedale 
FBF di Erba della Provincia Lombardo-Veneta.
In particolare dal 15 febbraio al 30 aprile,
i nostri messaggi hanno conquistato  su 
TWITTER oltre 81 mila visualizzazioni (con una 
media di 1.100 al giorno), e su Instagram oltre 
7 mila visualizzazioni. Intorno a metà aprile è 
stata inoltre attivata la pagina Facebook “Mamma 
Isola”, con notizie, informazioni, foto e video dalla 
sala parto del Fatebenefratelli-Isola Tiberina, che 
in poche settimane ha già raggiunto oltre 40 mila 
persone e guadagnato oltre 1.100 like.

SEGUICI SU: 
Twitter         @UfficioStampaF2
Instagram   ufficiostampa_fatebenefratelli 
Linkedin  Ospedale San Giovanni Calibita-
  Fatebenefratelli Isola Tiberina

È stato organizzato con Radio Vaticana nelle scorse 
settimane un servizio per il “GR”, ripreso anche dal 
sito VaticanNews, sulla protezione dei bimbi ricove-

L’isola e 
i media

OSPEDALE SICURO AI TEMPI DEL COVID: 
UN CORO DI VOCI DALLA SALA PARTO

BIMBI PROTETTI IN TIN

DONAZIONE SANGUE SENZA PAURA

MALATI NON-COVID

LO STUDIO

SAN GIOVANNI DIO E GIORNATA DEL MALATO

Bimbi Sani e belli: è stata pubblicata di recente dall’impor-
tante periodico, il più letto tra le mamme, la notizia divul-
gata sul test pre-eclampsia attivato di recente in Ospedale 
e diffuso alla stampa.  È dei giorni scorsi, l’intervista di 
Radio 1 al Direttore della Diagnostica per Immagini, Ettore 
Squillaci, sul modello di prevenzione in Radiologia. Ancora, 
con Squillaci è stato registrato un servizio con TV2000 per 
la rubrica “Il Mio Medico” che andrà in onda nelle pros-
sime settimane insieme all’intervista con l’endocrinologo 
Renato Pastore per parlare di osteoporosi.  Sull’”Isola del-
la Diagnostica” e i nuovi scenari in in Radiologia, iniziativa 
promossa dal Reparto nei mesi scorsi, sono stati pubblicati 
servizi dalle agenzie Dire, Agenparl, Agenpress, Insalute, 
Blitzquotidiano, Radiocor.  Gestire i malati non-Covid 
più fragili: servizi di approfondimento sul tema sono sta-
ti divulgati dallo speciale Corriere Salute e dall’emittente 
RaiNews24 con interviste al Direttore della Medicina In-
terna, Dario Manfellotto. Lo stesso è intervenuto su RAI 3 
per “Tutta Salute” sui valori da tenere sotto controllo nel 
periodo “fermo” della quarantena. Sul tema sinusite, ancora 
per il programma “Tutta Salute” di RAI3, è andato in onda 
un servizio con il Direttore della UOC di Otorinolaringoiatria 
dell’Ospedale, Marco Radici.  Su patologie cardiache e morti 
improvvise, è intervenuto per l’Agenzia Dire il cardiologo 
Pietro Rossi. L’Huff Post, ha invece pubblicato un servizio 
sull’iniziativa di lettura dedicata ai bimbi della TIN, con in-
tervista al pediatra Luca Massenzi. 

di Emanuela Finelli

rati in Terapia Intensiva Neonatale nei giorni dell’emergen-
za Covid, con intervista alla caposala Laura Coia per fare 
luce sull’instancabile lavoro che si continua a portare avanti 
tenendo al sicuro ma sempre vivo il contatto del bimbo con 
mamma e papà
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n occasione del suo messaggio per la Solennità 
del Fondatore, San Giovanni di Dio, alla 
Famiglia Ospedaliera, il Superiore Generale dei 
Fatebenefratelli, Fra Jesús Etayo, ha lanciato 

l’annuale appello di solidarietà, che per il 2020 è rivolto alla 
costruzione di una struttura per un programma di diagnosi 
e intervento precoce nei bambini con disabilità cognitive 
presso il St. John of God Centre di Velloor (India). Si tratta di 
uno dei più importanti presidi del Paese per il trattamento 
e l’assistenza di questi piccoli pazienti, promuovendone il 
benessere e fornendo loro formazione e riabilitazione, al 
fine di renderli quanto più possibile indipendenti e aiutarli 

ad appropriarsi del proprio posto nella 
famiglia e nella società in generale. 
Attualmente il Centro dispone di una 
scuola speciale e di alcune residenze 
distribuite per fasce d’età. Con questo nuovo progetto, 
si intende potenziare il servizio con un programma 
d’intervento precoce e un supporto specializzato (terapie, 
istruzione, ecc.) per bambini con disabilità, disturbi 
dello spettro autistico (ASD), ritardi nello sviluppo e altre 
problematiche.
Per sostenere il progetto:
Curia Generalizia dell’Ordine Ospedaliero di 
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli
INTESA SANPAOLO Filiale 09606 
IBAN IT24 U030 6909 6061 0000 0125 509
SWIFT BCITITMMXXX

CAMPAGNA 
DI SOLIDARIETÀ PER IL 

CENTRO FATEBENEFRATELLI 
DI VELLOOR (INDIA)

“Alla conservatione della 
salute […] di quest’Al-
ma Città di Roma […] si 
proibisce, che le persone, 
animali, mercanzie, lettere, 
o qualunque altra cosa […] 
non entrino nello Stato Ec-
clesiastico […] sotto pena 
della vita, e confiscatione 
de’ loro beni”. Rassicuro i 
lettori: nessun riferimen-
to alle precauzioni e agli 
obblighi imposti in questo 
tempo di emergenza da 
Covid-19, le ammende sono 
decisamente più severe 

di quelle vigenti. Trattasi 
invece delle misure di sicu-
rezza e dei controlli emessi 
dallo Stato della Chiesa 
allo scoppio della peste del 
1656, descritta dal cardi-
nale Girolamo Gastaldi nel 
suo Tractatus del 1684. Il 
testo, oltre ad essere una 
cronaca degli eventi, consta 
di mappe dell’Urbe e di effi-
caci sistemi di disinfezione: 
un vero e proprio manuale 
igienico-sanitario (v. L’Isola 
della Salute, n. 48, 2014). Il 
Gastaldi ricevette da Papa 
Alessandro VII la direzione 
della Sacra Congregazione 
della Sanità per affrontare 
l’emergenza e contenere 
la diffusione del morbo. 
Non fu difficile considerare 
l’Isola come miglior luogo 
per isolare gli appestati e 
naturalmente coinvolgere i 
nostri religiosi e l’ospedale 
nell’assistenza ai conta-
giati. Per i Fatebenefratelli 
tiberini non era certo la 
prima volta che fronteggia-
vano una pandemia. Anni 

prima, poco dopo l’inau-
gurazione dell’ospedale 
(1585), ricevettero encomi e 
stima da parte dei romani 
e della Santa Sede per il lo-
devole servizio e sacrificio 
prestato durante la peste 
del 1590-91. A distanza di 
un secolo, nel 1696 una 
nuova epidemia morbosa si 
propagò nella sola zona dei 
Borghi, e poiché l’ospedale 
di Santo Spirito non era più 
sufficiente ad accogliere i 
malati, Innocenzo XII ne 
fece allestire uno tempo-
raneo nella stessa zona, 
consegnandolo alle mani 
esperte dei Fatebenefra-
telli. Ed ancora nel 1837 
per un’epidemia di cholera 
asiatico fu approntata dal-
la Congregazione di Sanità 
una macchina organizzati-
va imponente: sei ospedali 
temporanei la cui direzione 
fu affidata ai Fatebene-
fratelli. Per l’emergenza 
furono convocati religiosi 
provenienti da altre Pro-
vince dell’Ordine. Furono 

esemplari, zelanti ed eroici 
nel prestare assistenza 
medica senza punto curare 
la propria vita. Ma sono 
solo alcune delle vicende 
che videro i religiosi di San 
Giovanni di Dio in prima 
linea. Infatti, non possiamo 
dimenticare l’audacia di 
religiosi e collaboratori du-
rante l’epidemia di Ebola 
in Africa nel 2014. E oggi 
con questa nuova pande-
mia, come ha incoraggiato 
il Priore Generale nel suo 
terzo comunicato, siamo 
chiamati tutti a mettere 
“al servizio dei malati e di 
quanti si trovano nel biso-
gno il meglio di noi.
L’ospitalità”.

di Fra Angel Lopez
Ufficio Missione e Cooperazione Internazionale

Nella foto: un gruppo di utenti 
del Centro St. John of God 

di Velloor (India)

I

I FATEBENEFRATELLI 
IN TEMPO DI 

MALATTIE 
CONTAGIOSE. 

DA SEMPRE  
IN PRIMA LINEA

di 
Chiara Donati

Archivista Ordine FBF

di Mariangela Riontino

ORDINE FBF
OLIDARIETÀS

SANTI FBF

IL DOTTORINO SANTO
Chiusura del Giubileo di San 
Riccardo Pampuri
Il 1° maggio si è concluso il Giubileo 
di San Riccardo Pampuri, un anno 
speciale dedicato al medico dei 
poveri. Figura emblematica dei 
Fatebenefratelli, Fra Riccardo con 
il suo amore incondizionato verso 
Dio e verso i poveri e gli ammalati, 
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 – 
nacque a Trivolzio (Pavia) nel 1897, 
decimo di undici figli. Rimasto 
orfano all’età di 11 anni, venne 
affidato agli zii materni. Laureatosi 
in medicina, fu medico condotto a 
Morimondo (Milano) e – una volta 
diventato Fatebenefratello nel 
1927 – praticò la sua professione 
al servizio dei più bisognosi nelle 
varie strutture dell’Ordine sparse 
nel nord Italia. Già cagionevole 
di salute, morì all’età di 33 anni a 
causa della tubercolosi.
La gente lo chiamava il “dottorino 
santo”, poiché alla cura delle 
malattie univa il soccorso alle 
necessità quotidiane della 
povera gente donando farmaci, 
indumenti e spesso anche denaro. 
Ed è per questo suo essere eroe 
nel quotidiano che è stato scelto, 
insieme al monaco libanese Charbel 
Makhluf, dall’arcivescovo Mario 
Delpini quale santo protettore del 
nuovo ospedale Covid-19 realizzato 
presso la Fiera di Milano.
Una figura a cui guardare e a cui 
affidarsi in questo tempo di prova 
in cui ognuno di noi è sfidato a 
chiedersi cosa dà consistenza alla 
propria vita.

IL SANTO RESTAURATORE 
DELL’ORDINE 

IN SPAGNA
Il 24 aprile i Fatebenefratelli 

celebrano la Solennità di San 
Benedetto Menni, modello di 

coraggio e determinazione, 
ricordato per essere il 

restauratore dell’Ordine di San 
Giovanni di Dio in Spagna e 

il fondatore – nel 1881 – della 
Congregazione delle Suore 

Ospedaliere del Sacro Cuore di 
Gesù. Angelo Ercole – questo 

il suo nome – nacque a Milano 
nel 1841. Lasciò il suo posto 
in banca per dedicarsi come 
barelliere volontario ai feriti 

della battaglia di Magenta 
che giungevano alla stazione 
di Milano dove c’era un folto 

gruppo di frati ospedalieri ad 
accoglierli: i Fatebenefratelli. 

Angelo rimase particolarmente 
colpito dal loro servizio, tanto 

da chiedere di diventare anche 
lui un religioso. Con il nome di 

Fra Benedetto, a soli 25 anni, 
venne inviato in Spagna con il 
difficile compito di ridare vita 

all’Ordine che – in un clima 
totalmente anticlericale – era 
stato soppresso dal governo. 

Nonostante le tante difficoltà, 
riuscì nell’impresa restaurando, 

oltre alle Province religiose 
spagnole, anche quelle del 
Portogallo e del Messico, e 
fondando 22 ospedali per 
i malati più bisognosi. Fu 

Visitatore Apostolico e Superiore 
Generale dell’Ordine. Morì a 

Dinan, in Francia, nel 1914. La 
sua canonizzazione è avvenuta il 

21 novembre 1999 ad opera del 
Santo Padre Giovanni Paolo II.

Nano News
di Emanuela Finelli

∙ La buona notizia arriva da uno 
studio cinese pubblicato su Natu-
re Medicine che, esaminanto circa 
300 pazienti, ha visto che a distanza 
di 19 giorni dai sintomi, tutti hanno 
sviluppato le IgG contro Sars-Cov-2, 
ossia gli anticorpi deputati a una pro-
tezione più duratura dal virus e quin-
di sfficienti a prevenire una nuova 
infezione. I precedenti virus suggeri-
scono che questa risposta immunita-
ria possa durare almeno 12-24 mesi.

∙ Alcune fake news sostengono che 
birra, vino e distillati stimolino l’im-
munità al Coronavirus. Gli esperti 
dell’ISS sottolineano invece che il 
consumo di alcol danneggia il si-
stema immunitario, in particolare 
causa la riduzione del numero e 
delle funzioni dei linfociti B. Inoltre 
l’alcol è un potenziale fattore di ri-
schio della polmonite poiché riduce 
il tono orofaringeo e modifica la fun-
zione dei macrofagi deputati a puli-
re gli alveoli da polveri e patogeni.

Tutti i 
pazienti 
covid 
sviluppano 
anticorpi

Troppo alcol 
aumenta il 
rischio di 
infezione da 
covid

∙ La Federazione Medico Sportiva Ita-
liana  ha emanato delle linee guida 
molto precise che indicano che per 
chi non si è tenuto in allenamento 
in questo periodo, la ripresa dell’at-
tività fisica dovrà essere graduale. 
Sarà quindi meglio iniziare con 30-
45 minuti ogni giorno fino a un totale 
di 150-300 minuti a settimana, abbi-
nando tonificazione muscolare a fles-
sibilità. Molto importante la dieta: 
moderatamente ipocalorica e ricca di 
vitamine, con una buona idratazione.

Come 
rimettersi in 

moto dopo 
il 

lock-down

G. Gastaldi, 
Tractatus, 

1684, pag.179

di Laura Mariotti
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