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DIFFUSIONE GRATUITA

iamo in estate, un periodo in cui la maggior
parte delle persone, anche quelle della nostra
Famiglia Ospedaliera dell’Isola Tiberina,
possono fruire di qualche giorno di vacanza
per riposare e passare del tempo con i propri
familiari e con gli amici, senza lo stress della vita di tutti i
giorni. Attraverso la rivista del nostro Ospedale, desidero
farvi pervenire il mio augurio per delle buone vacanze e
un meritato periodo di riposo. Come tutti ben sappiamo,
quest’anno è diverso dagli altri a causa della pandemia
di Covid-19, e sicuramente ciò avrà delle ripercussioni
anche sulle nostre vacanze, a causa della
situazione che stiamo vivendo, per le misure
da rispettare per prevenire il contagio,
e perché in definitiva non sarà tanto
facile viaggiare liberamente, come
invece accadeva prima. In molti
casi le vacanze quest’anno si
limiteranno alle zone vicine alla
propria abitazione, se non a
qualche gita nei fine settimana.
In Italia e in tutta Europa il virus
è stato piuttosto aggressivo, ma
la situazione è migliorata: non
sono più in vigore le misure di
confinamento e si sta tornando a
quella che alcuni Paesi chiamano
“nuova normalità”, il che però comporta misure di sicurezza e una certa
prudenza. Il timore è quello di non fare
dei passi indietro che ci porterebbero a un
nuovo periodo di confinamento, viste anche le
notizie di frequenti focolai di contagi, che per il momento
sono sotto controllo.
Relativamente all’impatto del Covid-19 sull’Ordine, al
momento nessun nostro confratello risulta contagiato.
In totale sono stati 47 i religiosi contagiati, dei quali cinque sono morti e 42 hanno avuto un soddisfacente recupero. Il numero dei nostri collaboratori che sono risultati
positivi al test del Coronavirus è stato molto alto; sono
quasi tutti guariti eccetto tre che purtroppo sono morti.

S

Non abbiamo il numero esatto dei collaboratori contagiati durante la pandemia, ma sono stati almeno 800.
Di questi circa 200 risultano ancora positivi al virus, in
gran parte nelle Case del continente americano, qualcuno in Europa e pochissimi in Africa.
Se facciamo il conto delle persone contagiate dal Coronavirus che sono state ricoverate nei nostri ospedali, più le persone nei nostri centri residenziali e sociali
che sono risultate positive, ad oggi possiamo dire che
sono stati curati nelle nostre Case oltre 4000 pazienti,
dei quali ne sono morti circa 400. Nel nostro Ospedale
all’Isola Tiberina, che non è stato un Centro Covid, inizialmente ci sono stati alcuni contagi
tra i collaboratori; grazie a Dio tutti si
sono ristabiliti. Dal 1° giugno scorso
l’Ospedale ha ripreso la normale attività, e speriamo che possa recuperare in gran parte quanto non
è stato possibile fare durante i
mesi di marzo, aprile e maggio
a causa del Coronavirus.
La pandemia ha complicato
ulteriormente la difficile realtà che sta vivendo da tempo il
nostro Ospedale, e che speriamo
di poter superare con l’impegno
dell’intera Famiglia di San Giovanni di Dio dell’Isola Tiberina.
Per questo desidero far pervenire il
mio ringraziamento per il lavoro che
si realizza, e in particolare per il servizio che viene offerto ai malati e ai loro
familiari.
In questa estate diversa dalle altre perché contrassegnata dalla pandemia di Covid-19, auguro a tutti di trascorrere delle vacanze serene e all’insegna della fiducia
e della speranza. Ai malati e ai loro familiari che anche
durante l’estate saranno assistiti nel nostro Ospedale,
vada il mio pensiero e la mia preghiera, così come ai collaboratori e ai volontari che si prendono cura di loro.

San Giovanni di Dio vi benedica tutti.
luglio 2020
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TEST SIEROLOGIC

I

OSPEDALE

Nano News
di Laura Mariotti

Presso il Fatebenefratelli Isola Tiberina, viene
effettuato un esame di laboratorio in grado di dosare
in modo qualitativo gli anticorpi per il Sars-Cov-2,
che si avvale della stessa piattaforma analitica
utilizzata dall’Istituto Superiore di Sanità

Nella foto al centro,
Fabrizio Papa
Responsabile della
Sezione di Sierologia,
Dipartimento Medicina
di Laboratorio

ciare gli avvenuti contatti col virus.

TEST SIEROLOGICI
COVID-19:

AL VIA IL SERVIZIO IN OSPEDALE
L’INTERVISTA A FABRIZIO PAPA
RESPONSABILE DELLA SEZIONE DI SIEROLOGIA,
DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO
cosa serve e in cosa consiste il test sierologico
Covid-19 di recente attivato in Ospedale?
Si tratta di un test (effettuato in
laboratorio tramite prelievo del
sangue), in grado di identificare la
presenza di anticorpi IgG prodotti
dal sistema immunitario dopo aver
“incontrato” il virus Sars-Cov-2, il
cui decorso può essere sintomatico,
paucisintomatico (quando i sintomi
sono più lievi) o asintomatico.
Gli anticorpi iniziano ad essere
prodotti dall’organismo mediamente 10 giorni dopo l’avvenuto
contatto col virus, rilevati con
maggiore certezza dopo 15-21
giorni.
Chi risulta positivo a questo test
(e quindi ha contratto il virus)
deve seguire la procedura emanata a livello regionale: tempestivamente, sotto la propria
responsabilità, dovrà informare
il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta, sottoporsi in

A
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via cautelativa a “isolamento” ed entro 48 ore, previa richiesta medica,
effettuare il tampone presso i centri
“drive-in” dislocati nel territorio regionale. Il tampone poi andrà a verificare se questa persona è ancora
potenzialmente infetta oppure no.
Come si differenzia il test sierologico dal tampone?
Sono due ricerche diverse tra loro. Il
tampone, effettuato con metodiche
di biologia molecolare, ci dice se il
paziente in quel momento ha il vi-

di Emanuela Finelli

rus e quindi può essere malato ed
infettivo: è il test di riferimento per
fare diagnosi eziologica andando
ad identificare la presenza del virus
Sars-Cov-2 come potenziale causa di
infezione virale. Chi risulta positivo
verrà isolato, monitorato, trattato, e
messo in condizione di non nuocere agli altri. Passato un tempo che è
mediamente di 3-6 settimane, con la
guarigione del soggetto, il tampone
viene a negativizzarsi.
Il test sierologico invece è in grado di
individuare l’avvenuto contatto con
il virus e resta positivo anche a
distanza di mesi/anni (ad oggi
non sappiamo ancora quanto a
lungo) proprio perché va a documentare l’avvenuta produzione di anticorpi che permangono
anche quando la persona è guarita e si sviluppano altresì in
assenza di sintomi. La maggiore
utilità del test sierologico oggi è
proprio quella di quantificare il
livello di diffusione dell’infezione nella popolazione e di trac-

Nel caso di presenza di anticorpi
(positività) al test sierologico, si
può parlare di “immunità”?
Per dire che il paziente è protetto,
ovvero immune, bisogna verificare
che questi anticorpi siano in grado
di neutralizzare l’azione patogena del virus Sars-Cov-2; ma questa
caratteristica oggi non può essere
messa alla luce con certezza da questi tipi di test.
Al momento non ci sono
dati sufficienti per affermare con sicurezza
che il soggetto è immune dalla possibilità di
contrarre nuovamente
l’infezione; si può però
senz’altro dire che è
venuto a contatto col
virus avendo già sviluppato una risposta
immunitaria tramite la
produzione di anticorpi.
Che tipo di percorso
per il test sierologico è stato attivato in
Ospedale?
La scelta del nostro
Dipartimento è stata
quella di un esame di laboratorio
in grado di dosare in modo qualitativo gli anticorpi per il Sars-Cov-2,
avvalendoci tra l’altro della stessa piattaforma analitica utilizzata
dall’Istituto Superiore di Sanità per
le indagini epidemiologiche a livello
nazionale.
Per rendere il più possibile rapido
il percorso, siamo partiti dando la

possibilità di prenotare il test telefonicamente. Ci si recherà in Ospedale per effettuare un semplice
prelievo, successivamente al quale
verrà consegnato (presso gli sportelli o per via telematica) il referto.
In caso di positività, nello stesso referto sarà indicato tutto il percorso
che il paziente è tenuto a intraprendere facilitando così i passi successivi che saranno fatti non in ospedale ma a livello territoriale nelle Asl.
Qual è il grado di attendibilità del test
sierologico?
Conosciamo questa patologia da pochi mesi,
pertanto ancora non
siamo in grado di definire con certezza e
solidità statistica
i
valori sul grado di attendibilità del test.
Tuttavia, i test sierologici si dividono in due
categorie: quelli rapidi,
che non necessitano di
struttura ospedaliera
ma hanno una minore
accuratezza diagnostica, possono dar luogo
più facilmente a risposte non veritiere e non
possono essere effettuati su larga
scala;i test sierologici di laboratorio
invece hanno il vantaggio di essere
molto più accurati, garantendo migliore sensibilità e specificità, possono essere valutati da personale
specializzato e possono essere effettuati su un numero di persone molto
più elevato in quanto eseguiti con
apparecchiature automatizzate.

INFO UTILI
Per prenotare il test sierologico IgG Sars-Cov-2
chiamare il numero 06.6837329
(dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle13.00)

Alcol:
in aumento
le bevitrici
a rischio
∙Il rapporto 2020 dell’Istituto Superiore
di Sanità evidenzia che sono 8,7 milioni
i consumatori di alcol a rischio, ovvero
che bevono troppo o troppo spesso. Se
gli uomini rimangono pressoché stabili (6,2 milioni), ad aumentare è invece il numero delle donne (2,5 milioni),
con conseguenze negative sulla salute.
Se si beve più di un bicchiere di alcol
al giorno, infatti, il rischio di tumore al
seno aumenta del 27%, sino ad arrivare al 50% se si superano i tre bicchieri.

Uno
scotch che
ripara
gli
organi
∙ Addio punti di sutura: in futuro per
richiudere le ferite e riparare gli organi si userà lo scotch. A dirlo sono
i ricercatori del Mit di Boston, che
hanno messo a punto uno speciale
nastro adesivo, ispirato alle ragnatele,
fatto di materiale igroscopico, ossia
in grado di assorbire le molecole d’acqua, e questo gli permette di aderire
perfettamente sulle superfici umide
degli organi. Per applicarlo è sufficiente una pressione di 5 secondi, è
molto resistente e facile da rimuovere.

Tumori: i geni
Brca1 e Brca2
rischiosi
anche per
gli uomini
∙ Secondo uno studio internazionale
coordinato dal Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza, a differenza di quanto accade nelle donne,
dove è la mutazione del gene Brca1 a
conferire maggior rischio, negli uomini invece è Brca2 ad aumentare di
circa tre volte la probabilità di avere un tumore a mammella, prostata
e pancreas. Di contro, lo spettro di
tumori negli uomini con mutazioni
Brca1 è risultato più eterogeneo, con
maggiore frequenza di cancro al colon.
luglio 2020

7

C

HIRURGIA GENERALE
SALUTE E SAPERE

LA

COLECISTECTOMIA
DOPO
IL CORONAVIRUS:
IL GOLD STANDARD
PER LA CALCOLOSI DELLA
COLECISTI RIMANE LA
CHIRUGIA MINI-INVASIVA
LAPAROSCOPICA?
di Paolo Mascagni
Direttore UOC Chirurgia Generale

Nelle foto a sinistra,
l’équipe di Chirurgia Generale costituita
da specialisti formatisi in Italia e all’estero
con certificata esperienza in chirurgia
laporoscopica avanzata
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CHIRURGIA GENERAL

L’Ospedale
dell’Isola
Tiberina, tra
i primi centri
nel Lazio nel
trattamento
laparoscopico di
tale patologia,
istituisce un
ambulatorio
dedicato alla
chirurgia
mini-invasiva
della colecisti
A causa dell’emergenza Covid-19 sono stati cancellati
nel mondo oltre 28 milioni di
interventi chirurgici.

A

nche in Italia a causa delle
misure di restrizione adottate, e del conseguente stato di
paura ad accedere al Pronto
Soccorso, gli interventi chirurgici sono
diminuiti dell’80% con conseguente
aggravamento al momento del ricovero del quadro clinico di molti pazienti.
Nel caso della calcolosi della colecisti,
una condizione che affligge il 15% degli italiani con un’incidenza maggiore
nelle donne, si è registrato un netto incremento delle urgenze chirurgiche per
colecistiti complicate. Anche in questo
particolare periodo, il gold standard nel
trattamento di tale patologia rimane la
chirurgia mini-invasiva laparoscopica
per i già ben noti benefici, in particolare
la ripresa più rapida e il minor dolore
nel post-operatorio. Infatti, con l’utilizzo dei dispositivi di aspirazione dei gas
e dei presìdi di protezione individuale,
la tecnica laparoscopica risulta sicura

10
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Nano News
di Mariangela Riontino

L’attività
fisica
al mattino
fa bene al
cuore

Quanto rimarrò in
ospedale?

La degenza per la colecistectomia
laparoscopica è di due giorni, anche
se in casi selezionati può essere di un
giorno soltanto.

ed efficace. Con oltre 300 colecistec- tificata esperienza in chirurgia laparotomie per via laparoscopica eseguite scopica avanzata.
ogni anno, l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia
MANIFESTAZIONI
Generale del FatebenefraE COMPLICANZE DELLA
telli-Isola Tiberina è tra le
MALATTIA
prime nel Lazio per numero
È una condizione clinica cadi interventi, minor numero
ratterizzata dalla presenza
di complicanze e rispetto
di calcoli nella colecisti (codei criteri di adeguatezza,
lelitiasi). I calcoli della colecon dimissioni entro le 48h
cisti possono causare dolodall’intervento.
re. Questo insorge quando
Vengono utilizzati strumeni calcoli, migrando dalla
ti di ultima generazione, con
colecisti vanno ad ostruire
Nell’immagine in basso,
colonne laparoscopiche HD
il dotto cistico. La colecisti
l’organo della colecisti
4K, e device dedicati per la
(o cistifellea),
quindi si contrae così tanto
situato tra torace e addome,
sezione e l’emostasi.
che ha il compito di immagazzinare
da causare la colica biliae rilasciare
L’équipe chirurgica è costire, che si manifesta con un
nell’intestino tenue la bile,
tuita da specialisti formatisi secreta dal fegato, da cui dipende forte dolore sotto l’arcata
la
digestione
dei
grassi
in Italia e all’estero con cercostale destra, per poi ir-

radiarsi anche alla
spalla e alla scapola. Al dolore possono associarsi anche
nausea, sudorazione profusa e vomito. Nel 6% dei casi,
tale condizione può
avere delle complicanze. In particolare: colecistite acuta,
migrazione dei calcoli nelle vie biliari,
pancreatite acuta.

Che tipo di
alimentazione dovrò
seguire dopo l’intervento?

DIAGNOSI E TRATTAMENTO

L’esame diagnostico indicato è l’ecografia epatica, che permette di ricercare la
presenza di calcoli, visualizzare le pareti della colecisti e il parenchima epatico.
Inoltre presso il Fatebenefratelli-Isola Tiberina è possibile eseguire esami
più specifici, come la Colangio RM, e
la CPRE per ulteriori approfondimenti
diagnostici sulle vie biliari.
Il trattamento della calcolosi della colecisti, a seguito del miglioramento delle
tecniche chirurgiche e anestesiologiche,
rimane quello chirurgico.
L’intervento in laparoscopia si esegue in
anestesia generale e dura abitualmente
meno di 60 minuti. Attraverso incisioni sub-centimetriche, vengono inserite
all’interno dell’addome uno strumento
ottico e tre sottili strumenti chirurgici,
che consentono l’asportazione completa
della colecisti, che verrà inviata per l’esame istologico definitivo.
In casi particolari viene utilizzato
il verde d’indocianina, un colorante
fluorescente che, iniettato poco prima
dell’operazione, permette attraverso la
luminescenza di identificare con precisione le vie biliari, e di completare la
procedura in completa sicurezza.

Al momento della dimissione viene
consegnata al paziente una dieta
da seguire per il primo mese postoperatorio. La dieta comporta un
ridotto introito di alimenti grassi
(fritti, uova, formaggi) a favore di
alimenti leggeri e ricchi di proteine e
fibre.

Quando potrò tornare
a lavoro?

Il ritorno all’attività lavorativa
avviene nell’arco di una settimana.
È raccomandabile evitare sforzi
fisici per 15 giorni per consentire
una migliore cicatrizzazione.

INFO
UTILI
L’Ambulatorio di Chirurgia
mini-invasiva della
colecisti si trova
al III piano scala C
ed è attivo il sabato
dalle ore
10.50 alle ore 13.30

Per info e prenotazioni:
06.68136911

∙ Molti pazienti, dopo un intervento di
by-pass, lamentano disturbi del sonno che, se prolungati, aggravano la
funzionalità cardiaca. Uno studio condotto dall’Università del Cairo (Egitto)
dimostra che un’attività fisica aerobica leggera e costante al mattino è risolutiva. Durante l’esercizio aumenta
infatti la secrezione di melatonina,
l’ormone che equilibra il sonno e che
fa da reset sul ritmo sonno-veglia, con
benefici anche in termini di sopravvivenza e di recupero lavorativo e sociale

Tumore
ovarico: un
nuovo pap test
per la diagnosi
precoce
∙ Scoprire il cancro all’ovaio, il sesto
più diffuso tra le donne, con sei anni
di anticipo e aumentare così le possibilità di cura e sopravvivenza. La
procedura utilizza il Pap test ma impiega nuove tecnologie di sequenziamento del Dna. La scoperta è frutto
di uno studio italiano, pubblicato su
Jama Network Open, che – sottolineano i ricercatori – deve essere considerato con prudenza perché attuato
in pochi casi, ma i dati sono estremamente convincenti e incoraggianti.

Il lockdown
ha peggiorato
l’obesità
dei più
piccoli
∙ Secondo una ricerca dell’Università
di Buffalo, il lockdown ha peggiorato
la salute dei bambini, che hanno consumato un pasto in più (preferendo
carne rossa, bibite zuccherate e cibo
spazzatura) e dormito mezz’ora in più
al giorno, aggiunto 5 ore davanti a uno
schermo (tv, cellulare, computer) e ridotto di oltre due ore l’attività fisica.
Sarebbe quindi opportuno valutare
programmi di telemedicina per incoraggiare le famiglie a mantenere stili
di vita sani durante questo periodo.
luglio 2020
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I VANTAGGI
DELLA
VIDEO
VISITA

SEGUIRE
IL PAZIENTE
PASSO DOPO
PASSO
… ANCHE
A CASA
AL FATEBENEFRATELLI ISOLA TIBERINA
IL NUOVO SERVIZIO GRATUITO DI VIDEOVISITA
PER LE PERSONE ANZIANE CON FRATTURA
DEL COLLO DEL FEMORE

di
Vincenzo Sessa
Direttore
UOC
di Ortopedia

fine luglio,
nell’ambito
delle molteplici
iniziative di Sanità Digitale per l’attività
dell’Unità di Ortopedia
del Fatebenefratelli-Isola
Tiberina, verrà inaugurato un ambulatorio
telematico dedicato
all’assistenza a distanza del paziente anziano
con frattura del collo del
femore. Il nuovo servizio
(gratuito), che sfrutta le
potenzialità delle tecnologie di comune utilizzo per
rimanere accanto al pa-

A
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ziente in questo periodo
di distanziamento sociale
richiesto dalle misure di
contenimento del
Covid-19,
è in realtà
destinato a
proseguire
nel tempo,
come nuovo
modello
di assistenza sanitaria,
poiché affonda le sue
origini nella particolarità di questa tipologia di
utenti. Si tratta infatti di
pazienti estremamente
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fragili, per l’età molto
avanzata, le co-morbidità
spesso presenti e l’estrema precarietà
del contesto
sociale nel
quale vivono.
Sono inoltre
persone che
hanno grosse
difficoltà a
spostarsi,
poiché necessitano di
qualcuno che li accompagni e spesso, anche
se presenti, figli e nipoti
hanno impegni lavorativi
e familiari che ne limita-

no la disponibilità. Viste le
problematiche che molte
volte portavano questi
utenti a non potersi presentare ai controlli successivi all’intervento, con
conseguente scarsissima
aderenza ai programmi
assistenziali, l’Ospedale ha quindi deciso di
attivare un servizio di
videovisita che consente
allo specialista ortopedico di verificare lo stato
di salute della persona e i
progressi fatti, senza che
il paziente debba recarsi
in struttura.

La videovisita rivolta a
questa tipologia di utenti
che, come abbiamo visto,
richiede un’attenzione
particolare da parte
dello specialista, offre al
medico ortopedico – che
letteralmente “entra in
casa” del paziente – uno
strumento in più per
capire il contesto in cui
vive e intervenire quindi
in maniera ancora più
appropriata con consigli
clinici e pratici per una
migliore organizzazione.
È sufficiente un semplice
smartphone che,
eventualmente con l’aiuto
di un figlio o di un nipote,
consente allo specialista

VIDEOVISIT

di valutare la mobilità
del paziente. Anche
attraverso lo schermo,
la relazione medicopaziente viene preservata
e prosegue quel rapporto
di immedesimazione e
compartecipazione che
si era venuto a creare,
anche con gli infermieri,
durante il periodo di
degenza. Il vantaggio
principale di questo
nuovo strumento è
sicuramente la facilità
organizzativa, ma
anche la possibilità da
parte di tutti i familiari
interessati di partecipare
alla visita e quindi di
stare accanto al proprio
caro anche in questo
particolare momento.
Gli incontri di videovisita
hanno cadenza mensile
e proseguono fino al
recupero completo della
mobilità del paziente.

INFO UTILI
Per prenotare una videovisita ortopedica per
pazienti con frattura del collo del femore è
sufficiente chiamare il numero
06.68136911
A breve prenotazioni anche on line
Altre info:
www.fatebenefratelli-isolatiberina.it

E

IDENTIKIT
DEL PAZIENTE FRAGILE
Ogni anno presso il Fatebenefratelli-Isola Tiberina vengono
trattati più di 100 pazienti over 65 con frattura del collo del
femore; nella maggior parte dei casi si tratta di persone con
un’età superiore ai 90 anni. Non di rado vivono da soli e non
hanno figli, ma solo parenti in linea collaterale, pertanto a volte
la loro persona di riferimento può essere un vicino di casa o il
membro di un’associazione o di una parrocchia. Talora questi
utenti sono affetti da disturbi cognitivi più o meno gravi che,
con la degenza e l’intervento, inevitabilmente si accentuano.
In circa la metà dei casi, i pazienti, per lo più donne, dopo l’intervento vengono avviati presso una struttura convenzionata
per la riabilitazione. Nell’altra metà dei casi, non rientrano nei
parametri di autosufficienza richiesti dai Centri di Riabilitazione, pertanto sono costretti a rientrare direttamente a casa,
con conseguenti grandi difficoltà organizzative, ovviamente,
poiché solo una parte di loro ha la possibilità di avere una
badante o ha un parente che può accoglierlo nella sua abitazione. Il 25% dei pazienti recupera la condizione psico-fisica
antecedente alla frattura, mentre un altro 25%
purtroppo non sopravvive a un anno di distanza. Il restante 50%, quindi la maggioranza, sopravvive ma con un aumentato
grado di disabilità. Il completo recupero,
anche nei pazienti più giovani e con minori co-morbidità, si realizza solo dopo mesi.

LA FRATTURA DEL COLLO DEL
FEMORE: CAUSE, PREVENZIONE
E TRATTAMENTO
La frattura del collo del femore è determinata abitualmente da una banale caduta o a volte da una semplice torsione
della gamba in pazienti affetti da osteoporosi. Fondamentale
la prevenzione che l’Unità di Ortopedia del Fatebenefratelli-Isola Tiberina svolge attraverso un ambulatorio dedicato alla
prevenzione e cura dell’osteoporosi, in collaborazione con
l’Unità di Endocrinologia e Diabetologia. Oggi le linee guida
regionali impongono che tutti i pazienti con frattura del femore vengano sottoposti ad intervento, unica possibilità di
sopravvivenza. L’intervento deve essere effettuato entro le 48
ore, in quanto è stato dimostrato che un intervento precoce
aumenta la percentuale di sopravvivenza. Un aspetto molto
importante è anche la riabilitazione precoce. L’organizzazione del Reparto di Ortopedia dell’Ospedale prevede infatti
l’intervento di una terapista della riabilitazione già il giorno
successivo all’intervento, con l’obiettivo di iniziare la deambulazione il più precocemente possibile.
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SALUTE E SAPERE

delle misure di sicurezza imposte dai
vari Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Il consiglio che si può
dare nella scelta, è quello di preferire
luoghi e strutture che in maniera più
esaustiva realizzano tutto questo.
Certamente la “vita all’aperto”
riduce notevolmente la
possibilità di contagio, come
al contrario la frequenza
di posti chiusi e che difficilmente
assicurano la distanza sociale sarebbero
per ora da evitare. Comunque la stagione
estiva, presumibilmente, porterà un
decremento della diffusione del virus,
anche se questo non significa una
riduzione dell’attenzione e del rispetto
delle norme di sicurezza

di
Mariangela Riontino

Le disposizioni dicono che l’utilizzo
della mascherina è obbligatorio sopra
i 6 anni. E per i più piccoli invece
quali attenzioni particolari possiamo
avere?

BIMBI
e
COVID-19:
i consigli del pediatra per un’estate sicura
Senza dubbio questa è un’estate molto diversa dal solito, fatta di distanziamento
sociale, utilizzo della mascherina, tracciamento e altre regole stringenti, a volte difficili
da rispettare, ancor più per i bambini, che hanno “naturalmente” bisogno di contatto
e socialità. Come devono comportarsi i genitori? Di questo e molto altro abbiamo
parlato con il pediatra Franco Feleppa, dell’Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale del Fatebenefratelli-Isola Tiberina.
ott. Feleppa, come
possiamo regalare ai nostri
figli un’estate quanto più
normale possibile, ma a
basso rischio?
Già da tempo, purtroppo, i
bambini stanno vivendo una
vera e propria rivoluzione,
in abitudini, consuetudini e
paure. La pandemia che così
radicalmente è entrata nelle
nostre vite, se da un lato ha
parzialmente risparmiato nella morbilità
la popolazione pediatrica, ha d’altra parte
investito bambini e adolescenti nella loro
quotidianità.
Siamo attualmente in una fase di parziale

D
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elaborazione di tutto questo, e anche i
bimbi hanno familiarizzato con l’utilizzo
delle mascherine, le “distanza sociali”, il
lavaggio delle mani, in definitiva con un
nuovo modo di socializzare.
L’estate, che rappresenta il periodo di
libertà, gioco e nuove aggregazioni,
deve essere vissuta in modo
diverso, e certamente tutto questo
rappresenta un nuovo impegno per
i genitori.
I bambini e i ragazzi in questo
periodo hanno imparato a stare in casa,
ora dobbiamo “addestrarli” a stare
in compagnia a distanza, a prestare
particolare attenzione ai rapporti
coi nonni, a curare maggiormente

l’alimentazione, arricchendola di frutta
e verdura per aumentare l’apporto di
vitamina C e D, importantissime per le
proprie difese immunitarie.
Luoghi pubblici, ristoranti,
parchi, spiagge, centri
estivi, biblioteche. Quali
sono i luoghi
da preferire
e quelli da
evitare e le
buone regole da
rispettare?
Tutte le strutture
“vacanziere” stanno
attuando la realizzazione

Il DPCM del 26
aprile prevede
l’uso obbligatorio
delle mascherine
per i bambini
al di sopra dei 6
anni, che hanno
l’obbligo della
frequenza della
scuola primaria, e
pertanto lo Stato ha
il dovere di indicare
gli interventi
da adottare per
assicurare il
massimo della
protezione.
L’assenza dell’obbligo delle mascherine
per i più piccoli, potrebbe essere dovuta
alla difficoltà oggettiva di far indossare
ad un bimbo di quell’età per parecchio
tempo la mascherina, ma anche perché
la frequenza della scuola materna non è
obbligatoria.
Cosa fare quindi? L’Accademia
Americana di Pediatria (AAP) ha stilato
alcune raccomandazioni e chiarimenti in
proposito, che trova d’accordo anche la
Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale (SIPPS).
“I bambini sotto i due anni non devono
indossare mascherine non solo per
l’oggettiva difficoltà, ma anche per il
rischio di soffocamento, che non deve
essere sottovalutato. A questa età
potrebbero essere utilizzati cappellini
o cerchietti con visiera trasparente
lunga, che scherma anche gli occhi,
naso e bocca, le vie di ingresso del virus.
Non devono indossare la mascherina i
bambini affetti da patologie neurologiche
o respiratorie e nemmeno i bambini che
abbiano difficoltà a levarla da soli. Infine,
non dovrebbero indossarla i bambini
che con la mascherina si toccano molto
più frequentemente il viso perché la
protezione indotta dalla mascherina
sarebbe invalidata dal più frequente
contatto mani-viso. Questi bambini
devono quindi adottare in ogni situazione
un distanziamento superiore ad un
metro”.
Importante ricordare che la mascherina
deve essere adatta al bambino in modo
che aderisca al viso per assolvere alla
funzione di protezione
Dalle ansie dei propri genitori allo
stravolgimento della quotidianità:

sotto il profilo psicologico questo è
un periodo duro anche per i bambini.
Quali sono gli eventuali segnali
d’allarme ai quali prestare attenzione
e come aiutare i nostri figli a vivere al
meglio questa nuova normalità?
La durata prolungata dell’isolamento,
la paura dell’infezione, la frustrazione,
la noia, la mancanza di contatti diretti
personali con gli amici, i compagni di
classe, i docenti, sono tutti elementi
che pesano sul tono dell’umore e
sul livello di ansia di bambini
e adolescenti e che possono
manifestarsi con repentini
cambiamenti di umore,
scarsa propensione
al gioco, disturbi
del sonno, crisi di
pianto, difficoltà
nell’alimentazione.
Il consiglio che
si può dare ai
genitori è quello
di comunicare
molto con i propri
figli, di non fingere
di sottovalutare
un problema che
evidentemente
coinvolge così
fortemente tutti, ma allo
stesso tempo “smorzare”
il senso di panico che il
flusso continuo di notizie sulla
pandemia può provocare. Inoltre,
personalmente come pediatra, ritengo
che i genitori debbano condividere con i
propri figli l’insegnamento che possiamo
avere da questa esperienza: l’inevitabile
maggior contatto che si è avuto in questo
periodo con loro, deve essere tradotto in
un “ritorno” alla diretta comunicazione,
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Nano News
alla valorizzazione del nucleo famigliare
e dei privilegi che comunque la nostra
realtà ci offre. Come pediatra lavoro
ormai da un ventennio con e per i
bambini di un piccolo villaggio del
Togo (Africa), e ancora oggi , dopo tanti
anni, rimango puntualmente stupito e
affascinato dai sorrisi di quei bambini
che, nel nulla, trovano divertimento nel
giocare, nell’inventare spensieratezza.
Ora, dalla sensazione di “privazione “
che la pandemia ci ha dato, dobbiamo
con i bambini cercare “l’alternativa”, con
la consapevolezza di essere sempre e
comunque dei privilegiati.
Per questo consiglio per quest’estate, e
non solo, nonostante tutte le inevitabili
limitazioni, di vivere con gioia le vacanze,
siano esse al mare o in montagna o
campagna o addirittura in città.
Di solito si inizia a pensare alle varie
terapie preventive per le difese
immunitarie dei bambini ai primi di
settembre, in vista dell’inizio della
scuola.Vista l’attuale situazione,
sarebbe opportuno iniziare prima? E
per quanto riguarda i vaccini?
Le vaccinazioni in calendario per
ogni paziente pediatrico vanno
assolutamente riprese laddove interrotte
per l’emergenza Covid-19. Per quanto
riguarda la vaccinazione antinfluenzale,
assolutamente necessaria in tutti i
bambini che presentano patologie
croniche (respiratorie, immunologiche,
cardiologiche, ecc.), per il prossimo
autunno, nella previsione non augurabile
di una ripresa della “pandemia” da
Covid-19 la Società Italiana di Pediatria
(SIP), consiglia fortemente la vaccinazione
antinfluenzale, anche in bambini sani,
dai 6 mesi in poi, tanto da aver attuato
una proposta per renderla obbligatoria,
come per gli over 65.Tale indicazione
risponde all’esigenza di non confondere
i sintomi dell’influenza a quelli dovuti al
Covid (per molti aspetti sovrapponibili)
e nell’evitare il rischio di una doppia
infezione.
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di Emanuela Finelli

Dormire
poco fa
male
al cuore

allo specchio
e riconoscersi

∙ Il sonno frammentato è un problema che se si manifesta con regolarità
può avere effetti negativi sulla salute, in particolare quella del cuore. Un
gruppo di ricerca dell’Università della California a Berkeley hanno infatti
scoperto che le persone che si muovono di più e dunque hanno un riposo
con frequenti interruzioni presentano, nelle analisi del sangue, livelli più
elevati dei neutrofili, un tipo di globuli
bianchi coinvolti in vari processi infiammatori e anche nell’aterosclerosi.

NELL’ONCOLOGIA DELL’ISOLA TIBERINA,
UN CASCHETTO REFRIGERANTE ANTI-CADUTA DEI
CAPELLI PER PAZIENTI IN TRATTAMENTO
CHEMIOTERAPICO

di Laura Mariotti
A PERDITA DEI CA- trovano ad affrontare la difficile lotta
PELLI rappresenta uno contro il tumore al seno. Si chiama Paxdegli effetti collatera- man Scalp Cooler ed è un caschetto reli legati ai trattamenti frigerante che, posizionato sulla testa
chemioterapici. Per una donna con della paziente prima, durante e dopo
tumore della mammella tale ef- il trattamento farmacologico per un
fetto è psicologicamente ed emo- lasso di tempo in funzione dei farmaci
tivamente molto pesante poiché utilizzati, mantiene una temperatura
impatta ulteriormente
intorno ai -4°C. In questo
sulla propria immagimodo, i capillari che arrine e femminilità. Inolvano al bulbo pilifero si retre, nell’immaginario
stringono e la percentuale
comune, la perdita dei
di farmaco chemioterapico
capelli è subito assoche raggiunge il capello
ciata alla patologia
tramite il flusso sanguigno
neoplastica, con un
si riduce in maniera draeffetto negativo anstica. Questo apparecchio
che sulla vita sociale
può essere applicato a due
di queste pazienti. Il
persone contemporanea1
Fatebenefratelli-Isola
mente e viene proposto a
Tiberina, che nei suoi
quelle pazienti nelle quali
percorsi di cura si fa
i dati della letteratura ne
sempre carico di ogni
hanno dimostrato l’efficaaspetto e necessità
cia, nella fattispecie donne
della persona malata,
con tumore alla mammella
è uno dei pochi centri
trattate con farmaci aloa Roma (il secondo) e
pecizzanti che ricevono
2
in Italia (dove sono in
una chemioterapia pritutto circa una trenma dell’asportazione del
tina) a disporre di un
tumore o in prevenzione
1) Patrizia Frittelli,
Direttrice dell’Unità di
apparecchio di ultima
dopo un intervento chirurChiururgia Senologica
e della Breast Unit
generazione in grado
gico risolutivo. «La ridudi limitare l’alopecia
zione della caduta dei ca2) Domenico Corsi,
legata alla chemiotepelli è nell’ordine del 50%
Direttore dell’Unità
di Oncologia
rapia, sfruttando le
(1 paziente su 2), e dipende
proprietà del freddo.
molto dal tipo di farmaci
Il nuovo strumento è
utilizzati, in quanto alcuni
stato acquistato grapresentano una maggiozie alla campagna del “Maritozzo re possibilità di far cadere i capelli
Day”, evento gastronomico nazio- rispetto ad altri – spiega il Direttore
nale ideato da Tavole Romane che dell’Oncologia del Fatebenefratelli-Iin questa terza edizione ha voluto sola Tiberina, Domenico Corsi –. Il didestinare i proventi del “dolce ac- spositivo è in uso nel nostro Ospedale
quisto” solidale alle donne che si dalla metà di febbraio e finora sono

L

state trattate circa 15 pazienti, ottenendo risultati in linea con i dati della
letteratura». L’utilizzo del caschetto
provoca alcuni disagi, legati al fatto
di avere la testa ad una temperatura
molto bassa per diverse ore, disagi
che il personale infermieristico cerca
di alleviare offrendo il proprio sostegno e rimanendo accanto alle pazienti
durante tutto il trattamento. Molte di
loro scelgono di continuare il proprio
percorso dopo l’intervento chirurgico all’interno dell’Ospedale anche se
abitano a molti chilometri di distanza, anche in virtù di questa opportunità che viene loro offerta. «Riuscire a
mantenere i capelli, per queste donne,
è un’ulteriore vittoria nella battaglia
che stanno combattendo contro il cancro – commenta la Direttrice della Chirurgia Senologica e della Breast Unit
dell’Isola Tiberina, Patrizia Frittelli –.
Vedere gli ottimi risultati che riescono a ottenere trattamento dopo trattamento, le spinge ad andare avanti
nelle cure superando ogni disagio, e
ad affrontare le terapie con maggior
serenità». L’utilizzo di questo dispo-

Il rischio
di diabete
si
combatte
a tavola

sitivo, insieme a tutte le altre iniziative rivolte alle pazienti e ai pazienti
oncologici dell’Ospedale (laboratori
di bellezza, arpaterapia, pet therapy,
ecc.), momentaneamente sospese a
causa dell’emergenza nazionale legata
al Covid-19, si inserisce all’interno di
un percorso di cura integrata che si fa
carico della persona nella sua totalità. «Prendersi cura del paziente a 360
gradi è un po’ il nostro marchio di fabbrica – conclude il Direttore dell’Oncologia –. I pazienti oncologici, ancor più
di tutte le altre tipologie di pazienti,
hanno bisogno di essere ascoltati e accolti in ogni loro necessità. Poter svolgere la propria vita lavorativa e sociale senza che gli altri si accorgano del
particolare percorso terapeutico che si
sta facendo è molto importante, così
come guardarsi allo specchio e non vedere quei cambiamenti che purtroppo
questa malattia a volte comporta».

Paxman Scalp Cooler è un caschetto
refrigerante che, posizione sulla testa della
paziente, è in grado di limitare l’alopecia legata
alla chemioterapia, sfruttando le proprietà
del freddo

∙ Bastano solo 66 grammi in più nel
consumo giornaliero di frutta e verdura per ridurre il rischio di diabete di tipo 2 del 25%, se poi si mangia
ogni giorno qualche alimento integrale
come pane scuro o crusca, il rischio
scende del 29%. La buona notizia arriva
da due studi pubblicati sul British Medical Journal. Anche se si tratta solo di
studi osservazionali, i dati sono un’ulteriore conferma di come il consumo
di questi alimenti riduca il rischio di
tale patologia così come di tante altre.

Acne
negli
adulti:
quali le
cause?
∙ L’acne compare più frequentemente
sulla pelle degli adulti che consumano
alimenti grassi, bevande zuccherate
e latte. L’evidenza arriva da un ampio
studio osservazionale francese (Nutri-Net Sante), tuttora in corso, che ha
dimostrato come i partecipanti con
acne (46%) consumano più latte, bevande zuccherate, cioccolato al latte, snack
e cibi veloci e meno pesce, frutta e verdura. Pertanto, ai fini terapeutici, oltre
al trattamento medico, sarebbe utile
ridurre il consumo di tali alimenti.
luglio 2020
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I QUADERNI DEL PRONTO SOCCORSO
per il deflusso dell’aria, sono più sicuri e
nei luoghi di lavoro (uffici, fabbriche, ecc.)
è utile tenerli sempre accesi. È vero che – in
caso di starnuti o mentre si parla - il flusso
di ventilazione può trasportare le goccioline respiratorie a una distanza maggiore, ma è vero anche che quelle più grandi,
per la forza di gravità, tendono a cadere a
terra. L’importante è non dirigere direttamente su di sè il getto d’aria, pulire accuratamente i filtri e le griglie degli impianti, e
mantenere una ventilazione degli ambienti con l’apertura periodica delle finestre,
soprattutto a casa, poiché i condizionatori
domestici di solito hanno gli split che non
prendono l’aria dall’esterno, ma riciclano
quella interna.

Non solo Covid… tornano i rischi
legati alla stagione calda e all’uso dei
condizionatori e soprattutto come
prepararci all’autunno?
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Anche se la curva dei contagi è in discesa, questa sarà comunque un’estate diversa. Quali le norme da adottare senza che queste ci rovinino la vacanza?

Non solo Covid, perché con
l’arrivo dell’estate bisogna
stare attenti anche ai rischi
causati
dall’innalzamento
della temperatura. Quali sono
i suoi consigli?
I rischi principali legati alle alte
temperature sono i colpi di calore, i crampi causati dalla perdita
di elettroliti con la sudorazione, gli
edemi alle gambe, l’insolazione e la
disidratazione. D’estate, soprattutto
per le persone anziane, è molto importante bere di più, anche se non
si ha sete, perché a causa del cal-

Anche i sistemi di condizionamento
possono rivelarsi “rischiosi”, perché - si
è detto - potrebbero favorire la diffusione del Covid-19, in assenza di una
corretta manutenzione. Qual è il suo
parere a riguardo?
È stato ipotizzato che l’aria condizionata possa aerosolizzare il virus
e trasmetterlo a distanza, però di
fatto questo non è provato. L’ipotesi nasce dall’osservazione di un
contagio avvenuto tra
ANDAMENTO
ACCESSI
SETTIMANALI
alcune persone seduAndamento accessi
settimanali
di PS da
PRONTO
febbraioSOCCORSO
a giugno
te a tavoli diversi in
(FEBBRAIO-GIUGNO 2020)
un ristorante in Cina.
Inizialmente si era pensato che la causa della
diffusione del virus fosse
stata l’aria condizionata,
ma poi è stata attribuita alla
troppa vicinanza dei due tavoli coinvolti. Di solito gli impianti industriali, a doppia
mandata quindi con una
pompa per l’afflusso e una
-1

Dott. Timpone, com’è
cambiato il flusso degli
accessi in Pronto Soccorso
nella fase 3 dell’emergenza?
Il nostro Pronto Soccorso è
passato da 700 accessi settimanali nella fase pre-Covid,
quindi prima del 21 febbraio, a un calo di 150 unità già
nella settimana successiva
(dal 24 febbraio al 1° marzo),
per arrivare a un valore minimo di poco
più di 200 dal 16 al 22 marzo. Il dato si è
poi stabilizzato intorno a 300 per ricominciare a salire a maggio con la fase 3, fino
ad arrivare a oggi con una media di 500

È cambiata anche la tipologia di paziente?
Oltre alle pazienti partorienti, il cui flusso non è mai cambiato, durante la fase 1
e 2 dell’emergenza, abbiamo registrato
un aumento della percentuale di ricovero,
dovuto al fatto che le persone arrivavano
in Pronto Soccorso già in condizioni gravi o con patologia
avanzata. Nel caso dell’infarto,
ad esempio, abbiamo registrato
diversi casi in stadio già evoluto, pertanto la terapia dell’angioplastica primaria – normalmente impiegata - non poteva
sortire i risultati che si sarebbero ottenuti se il paziente si fosse
recato prima in Ospedale.
Fortunatamente questo trend
si è ora ridotto e la percentuale
di ricoveri sta tornando ai valori
pre-Covid.

do è più facile perdere liquidi. Quindi: aumentare l’apporto di acqua rispetto all’inverno, mantenere gli ambienti ventilati e
dove possibile condizionarli – anche se su
questo aspetto bisogna stare attenti – e,
quando si usano i condizionatori, rimanere a una temperatura di massimo 5 gradi
inferiore rispetto all’esterno. Non mangiare troppo e preferire cibi leggeri.
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Le norme sono quelle indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal
Ministero della Salute, ossia distanziamento sociale, utilizzo della mascherina
e frequente igiene delle mani con acqua e
sapone o con soluzione idroalcolica. Nei
bar e ristoranti – già lo vediamo – i tavoli sono a una distanza di circa 1-1,5
metri e l’ingresso dei clienti è contingentato. Lo stesso si registra anche al
mare e in piscina dove gli ombrelloni
sono ben distanziati tra loro e dove è
richiesta la sanificazione quotidiana –
che deve essere certificata – di lettini
e altre attrezzature ad uso comune.
In montagna i rischi sono minori,
poiché lo spazio è maggiore, ma
in ogni caso rimane la regola di
evitare gli assembramenti.

9

opo le indicazioni nazionali
adottate nel pieno dell’emergenza Covid-19 che invitavano
a recarsi in Ospedale solo per
urgenze e patologie serie, i Pronto Soccorso tornano lentamente a popolarsi,
tra i timori degli utenti che ormai stanno scomparendo e le necessarie misure
di sicurezza che comunque continuano a
essere adottate. Di questo e di molto altro
abbiamo parlato con il Direttore dell’Unità
di Pronto Soccorso e Breve Osservazione
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina, Sergio Timpone

accessi settimanali. In questo periodo di
emergenza abbiamo registrato in PS solo
una decina di pazienti positivi, a fronte di
alcune centinaia di tamponi eseguiti. Tutti casi gestiti nell’area dedicata, allestista
nella nostra Struttura, e che poi sono stati
trasferiti in ospedali Covid.

A
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di Emanuela Finelli

In autunno si teme una seconda ondata di Covid-19. Come possiamo preparare il nostro organismo a difendersi
meglio?
È bene sottolineare che il virus non è ancora scomparso. In Italia si registrano
giornalmente ancora centinaia di nuovi
positivi e nel resto del mondo ci sono Paesi, in particolare Sud America, Russia, Stati
Uniti, India e anche Africa, dove il Covid-19
sta colpendo ancora in maniera significativa. I maggiori esperti sono preoccupati
per l’autunno, perché in questa stagione
ricominciano a circolare i virus e l’abbassamento della temperatura favorisce i contagi. Se si verificherà o meno una seconda
ondata, questo nessuno lo sa con certezza,
ma in ogni caso è bene farsi trovare pronti.
A tal fine, è importantissima la vaccinazione anti-influenzale e anti-pneumococcica,
perché in questo modo vengono eliminate due delle possibili cause di polmonite
che normalmente si verificano in questo
periodo, facilitando quindi un’eventuale
diagnosi di Covid-19. Il vaccino anti-influenzale è diventato obbligatorio per tutti
gli operatori sanitari, ed è gratuito e fortemente consigliato per le persone over 60,
oltre che per tutti i soggetti con particolari
patologie, ma personalmente – come medico – mi sento di consigliarlo a tutti.
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PRONTO
SOCCORSO: VERSO
UN RITORNO ALLA
NORMALITÀ
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Nano News
di Laura Mariotti

Alzheimer: un
nuovo farmaco
migliora
le funzioni
cognitive
∙ Nuove possibilità terapeutiche dalla
rigotina, un farmaco usato per il Parkinson, per i pazienti con Alzheimer
lieve o moderato. Lo studio, condotto
dalla Fondazione Santa Lucia IRCCS di
Roma col supporto della Alzheimer’s
Drug Discovery Foundation, ha evidenziato come oltre la metà dei 94 pazienti arruolati, a distanza di sei mesi, ha
mostrato un netto miglioramento delle
funzioni cognitive, in particolare quelle
legate a ragionamento, giudizio, memoria e orientamento e alla capacità di
svolgere attività quotidiane di routine.

Immunoterapia:
un’arma
contro
il tumore
al pancreas
∙ L’immunoterapia, che già si è dimostrata promettente in molti tipi di neoplasie,
potrebbe rappresentare un’arma efficace
anche contro il tumore al pancreas, tra
le neoplasie più aggressive e insidiose,
terza causa di morte per cancro. A sostenerlo sono i ricercatori dell’Istituto Europeo di Oncologia, che hanno proposto
una strategia basata sulla modifica del
metabolismo delle cellule immunitarie,
in modo da renderle in grado di sopravvivere nell’ambiente ostile del tumore e quindi bloccarne la progressione.

Proteine
vegetali
meglio
di quelle
animali
∙ Un ampio studio condotto dal National
Cancer Institute ha fatto emergere come la
sostituzione (nella misura del 3%) delle proteine animali con quelle vegetali, si associ a
una riduzione del 10% della mortalità per
tutte le cause in entrambi i sessi e delle malattie cardiovascolari per l’11% negli uomini e il 12% nelle donne. In particolare la più
grande riduzione di mortalità per tutte le
cause è stata osservata sostituendo la proteina dell’uovo con una proteina vegetale,
seguita da carne rossa e latticini.
luglio 2020
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O SSIGENO-OZONOTERAPIA

I QUADERNI DEL PRONTO SOCCORSO

TERAPIA

OSSIGENO-OZONOTERAPIA
SISTEMICA E COVID-19:
UNA SPERANZA IN PIÙ TRA
LE TERAPIE ADIUVANTI E
COMPLEMENTARI

Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina
è attivo un ambulatorio dedicato ai pazienti
che necessitano di tale trattamento
LE PROPRIETÀ BENEFICHE
DELL’OZONO

L’ozono (O3) è un gas ed è un potente
ossidante normalmente presente nella
stratosfera per proteggere la terra
dall’eccessivo irraggiamento da parte
degli UV solari. A livello atmosferico
è purtroppo presente per effetto
dell’inquinamento causato dalle attività
industriali umane e se respirato risulta
tossico per l’apparato respiratorio.
Tuttavia le qualità terapeutiche
dell’ozono (assunto alle giuste dosi e
nelle corrette vie di somministrazione)
furono messe in evidenza già durante la
Prima Guerra Mondiale quando venne
utilizzato per curare le ferite infette dei
soldati al fronte, rivelandosi un ottimo
germicida e antibatterico.
Tale proprietà venne poi confermata
dagli studi scientifici della seconda
metà del ‘900, grazie ai quali l’ozono
risultò essere un potente antibatterico,
antivirale e fungicida.
Esso è inoltre un modificatore della
risposta biologica cellulare ed è capace
di indurre la produzione di enzimi e
proteine antiossidanti, antinfiammatorie
e vasoattive.
Per tale motivo, l’ozonoterapia si è
diffusa principalmente in Germania,
ma oramai anche in tutto il resto del
20
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mondo, per il trattamento di patologie
osteo-muscolari, degenerative croniche e
infiammatorie.
La grande autoemoterapia ozonizzata
(GAET), attualmente denominata
ozonoterapia sistemica indiretta,
ha acquisito una sempre maggiore
popolarità presso i medici, perché
dimostra numerose capacità
terapeutiche nel trattamento di patologie
acute e croniche quali le malattie
cardiovascolari, neurodegenerative,
le patologie del microcircolo e le
disregolazioni immunitarie.

LE VARIE MANIFESTAZIONI
DEL COVID-19

La patologia causata dal coronavirus
Sars-CoV-2 ha un ampio spettro di
manifestazioni sintomatologiche
che va da una lieve e autolimitantesi
infiammazione delle vie aeree superiori,
a una grave polmonite bilaterale, fino ad
arrivare a quadri di insufficienza multiorganica sovente fatali. A tutt’oggi non
sono state completamente identificate
le alterazioni fisiopatologiche alla base
della grave patologia, tuttavia dalle
osservazioni provenienti dagli ospedali
di tutto il mondo, emerge l’ipotesi
di una prima fase di infezione virale
a livello naso-faringeo di modesta

entità, a cui fa seguito in alcuni
pazienti, un’anomala risposta del
sistema immunitario che potrebbe poi
scatenare la cosiddetta “tempesta
citochinica”, cioè un’abnorme
infiammazione generalizzata
caratterizzata da anomalie
emocoagulative e
immunitarie non solo
a livello polmonare, ma
diffuse anche nell’apparato
gastro-intestinale, nel
sistema nervoso e nei reni.

sottoposti a trattamento di ventilazione
artificiale in terapia intensiva per lungo
tempo sono soggetti a danni polmonari
permanenti che causano una riduzione
della funzionalità polmonare ed un
peggioramento della qualità di vita nel
suo complesso.
La GAET ha già dimostrato di essere
una valida terapia integrata nel periodo
riabilitativo nei pazienti dopo ictus o
affetti da patologie degenerative quali la
BPCO e le neurodegenerazioni.
Il ritardo nell’applicazione della
ozonoterapia in ambito medico appare
oramai ingiustificato e, pur necessitando
di studi clinici randomizzati per
validare ulteriormente tale metodica,
possiamo affermare che la terapia
a base di ossigeno-ozono consente
una modificazione della risposta
biologica intracellulare capace di
ripristinare un quadro alterato
di funzionalità cellulare ed
organica e di condurre ad un
netto miglioramento della
qualità di vita del paziente,
oggettivo e soggettivo.

di Mariangela Riontino

Covid-19:
rischio grave
anche per i
giovani
∙ Gli anziani sono i più a rischio di
sintomi gravi di Covid-19, ma aumentano i casi tra i giovani. Lo sottolinea
una ricerca americana pubblicata sul Journal of Adolescent Health
che, esaminando un campione di
8.400 giovani tra i 18 e i 25 anni, ha registrato un’incidenza di 1 su 3, con una
“vulnerabilità medica” del 33% per gli
uomini e del 30% per le donne. A incidere negativamente la propensione al
fumo, incluse le sigarette elettroniche.

Polmoni
rigenerati
col sangue
dei
maiali
∙Solo il 20% dei polmoni donati è
considerato utilizzabile per un trapianto, ma grazie a uno studio delle
Università Vanderbilt e Columbia
Engineering, sarà possibile riparare
i polmoni danneggiati connettendoli al circolo sanguigno di maiali per
24 ore, e renderli quindi idonei al
trapianto. Il prossimo passo sarà accertarsi che questo metodo non lasci
nell’organo umano cellule di maiale e
anche testare la metodologia con altri
organi come fegato, cuore, reni e arti.

IL TRATTAMENTO CON
L’OSSIGENO-OZONOTERAPIA

La grande autoemoterapia ozonizzata
(GAET), che consiste nel prelevare circa
200 ml di sangue periferico dal paziente,
unirlo a uguale miscela di gas ossigenoozono per poi re-infonderlo nel paziente
stesso, viene utilizzata nel trattamento
della patologia da SARS-CoV-2, in
quanto capace di esercitare un’attività
di regolazione del sistema immunitario,
impedendo o limitando l’abnorme
produzione di citochine, con conseguente
riduzione dell’attività infiammatoria
e miglioramento del microcircolo. Nel
corso delle prime fasi dell’infezione
da COVID 19, al fine di ridurre la
produzione della tempesta citochinica e
di altri mediatori intracellulari favorenti
la progressione della malattia, appare
indicato iniziare un ciclo di trattamenti
di GAET nel paziente affetto da tale
patologia virale.
Tuttavia l’uso della GAET si
potrebbe estendere anche alle fasi di
convalescenza del COVID 19, in quanto
in tali situazioni sono stati osservati
incrementi intrapolmonari di fattori
fibrogenetici, responsabili della temibile
fibrosi polmonare. Inoltre i pazienti

Nano News

IL NOSTRO SERVIZIO

Presso il Fatebenefratelli-Isola
Tiberina è stato recentemente
attivato un ambulatorio
specializzato nell’impiego della
ossigeno-ozonoterapia sistemica,
al quale è possibile accedere –
previa prenotazione - il martedì
e il venerdì dalle ore 14.30 alle
ore 18,30 secondo l’ordine
progressivo di prenotazione.
Per info e prenotazioni:
06.68136911

Un nuovo
farmaco per
aiutismo e
sindrome di
down
∙ A scoprirlo, i ricercatori dell’Istituto
Italiano di Tecnologia di Genova, che
hanno individuato nuove molecole in
grado di agire sulla proteina NKCC1,
fondamentale per regolare correttamente molte funzioni cerebrali. Il farmaco allevierebbe le difficoltà di memoria e apprendimento tipiche della
sindrome di Down, e migliorerebbe
anche i problemi di socialità e i comportamenti ripetitivi dello spettro autistico.
luglio 2020
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ORDINE FBF

BIOETIC

Con l’emergenza Covid-19, ci si ritrova in situazioni estreme, in alcuni casi la vita stessa delle persone è
in pericolo, pertanto in questi casi è
più che mai necessario offrire un’assistenza integrale. Non è possibile limitare l’attenzione alle persone solo
all’assistenza terapeutica organica,
anche se questo significa assumerci il rischio che comporta la presenza di diversi operatori professionali,
e affrontare l’indispensabile lavoro
complementare dei professionisti di
diverse discipline.

Nella foto,
il gruppo di lavoro
della Commissione
Europea di Bioetica
dell’Ordine
di San Giovanni di Dio

di Fra Joaquim Erra
Presidente Commissione Generale di
Bioetica Ordine FBF
n particolare, in termini di
capacità di accoglienza nei
reparti (non solo di terapia
intensiva) del gran numero
di malati in termini di carenza di apparecchiature per la ventilazione, dispositivi di protezione, farmaci, test
diagnostici e altre forniture mediche;
ma anche di difficoltà nel prendere
decisioni cliniche nell’assistenza a
questi pazienti, di fronte alla scarsa
conoscenza della malattia e di terapie efficaci per contrastarla. A questo
si aggiunga l’enorme stress fisico e
psicologico al quale sono stati sottoposti medici e infermieri, alcuni dei
quali sono stati anche contagiati o
hanno perso la vita a causa del virus,
e che se da una parte erano considerati “eroi” dall’altro erano visti anche
come “untori”.
Tutto questo ci ha portato – e continua
inevitabilmente ancora oggi – a riflettere su questioni di ordine etico sui
quali si è confrontata anche la Commissione Generale di Bioetica dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di
Dio (che conta oltre 400 strutture socio-sanitarie nel mondo), elaborando
un documento, dove si sottolinea che
bisogna sempre “distinguere tra agire
in modo rapido e urgente, e non agire
senza criteri e in un modo qualsiasi.
Anche in situazioni di crisi o di allarme sanitario, dobbiamo ricordare che
“non tutto è valido”, né tutto si giustifica”.
Il documento, elaborato a fine aprile,
quindi nel pieno dell’emergenza, offre
alcuni spunti di riflessione validi ancora oggi.

I

Accesso a cure specifiche a fronte
di risorse limitate
In ambito sanitario, le strutture Fatebenefratelli hanno sempre adottato
un approccio personalizzato, cercando il maggior bene possibile per il
paziente, cercando di dare a tutte le
22
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COVID-19 E
BIOETICA:
ALCUNI
SPUNTI DI
RIFLESSIONE
NELL’AMBITO DELLA PANDEMIA COVID-19,
I SISTEMI SANITARI DI TUTTO IL MONDO
SONO STATI MESSI A DURA PROVA
(E ALCUNI PURTROPPO LO SONO ANCORA).
persone l’opportunità di cui hanno
bisogno, amalgamando e combinando
i diversi criteri (non solo clinici), per
decidere se applicare o meno i trattamenti, se ricorrere o no alla terapia
intensiva, per adeguare lo sforzo terapeutico, e non offrire trattamenti inutili o effettuare un accanimento nelle
cure. L’emergenza Covid-19 ci sprona
ad essere agili e precisi su questo
tema. Il supporto dei Comitati di Eti-

ca Assistenziale è un grande aiuto per
i professionisti che sono in prima linea in campo assistenziale.
Cura integrale
Nelle strutture Fatebenefratelli si cerca di offrire una cura integrale della
persona, e questo implica il sostegno
e il contributo di professionisti nel
campo dell’assistenza sociale, psicologi, accompagnatori spirituali, ecc.

Condivisione del piano terapeutico
La situazione di crisi sanitaria non
può prescindere dal principio dell’autonomia della persona nel processo
della malattia o, di fronte alla sua
impossibilità, della partecipazione e
della valutazione di chi la rappresenta legalmente. Il fatto di vivere una
situazione complicata non implica il
ritorno al “tutto per il paziente, ma
senza il paziente”. Bisogna cercare
di rispettare i valori e i principi delle persone di cui ci si prende cura,
e le decisioni che queste prendono
sull’andamento della propria malattia.
Il rispetto dei diritti
La pandemia non deve comportare un
passo indietro in termini di rispetto
dell’autonomia e dei diritti dei pazienti. Purtroppo, in alcuni casi, la
situazione di emergenza e lo stato di
allarme possono implicare una limitazione di alcuni diritti, ma bisogna
comunque cercare di ridurre al minimo gli effetti di questa inosservanza.

ed elaborare molte di queste esperienze.
I progetti di ricerca
I Comitati di Etica della Ricerca hanno avuto un aumento di lavoro a causa dell’elevato numero di studi clinici
e di progetti di ricerca che sono stati
avviati e che continuano ad essere
pianificati. È necessario mantenere
responsabilità e professionalità nei
criteri etici abituali, nonostante le
pressioni e il volume di attività, mantenendo la garanzia etica in tutto ciò
che viene sottoposto a valutazione.

PER
MAGGIORI
APPROFONDIMENTI

è

possibile accedere
alla “Banca Risorse
Etiche Covid-19”,
creata dall’Istituto
Borja di Bioetica: https://
www.iborjabioetica.url.
edu/es/comunicacion/
recursos-eticos-sobre-elcoronavirus-covid-19

Prendersi cura degli operatori sanitari
Anche dal punto di vista etico, bisogna iniziare a prendere in considerazione i criteri per la protezione e il
sostegno degli operatori sanitari. Si
tratta di persone che si sono trovate
in situazioni di tensione, che hanno
preso decisioni rischiose, che vivono
molte situazioni di restrizione e di
perdita, che hanno dato la propria
testimonianza e cercato di ridurre le
morti in solitudine. Diversi professionisti soffrono di stress post-traumatico a causa delle situazioni che hanno dovuto affrontare. Si rende quindi
necessario un processo di accompagnamento per assimilare, esprimere
luglio 2020
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LA CENA SOSPESA
SOLIDARIETÀ
AI TEMPI
DEL COVID-19
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EMERGENZA NAZIONALE COVID-19
E QUESTA NUOVA NORMALITÀ ALLA
QUALE CI STIAMO PIAN PIANO
ADATTANDO HANNO SICURAMENTE
LA TUA A”
INFLUITO SUL NOSTRO MODO DI VIVERE,
ES
“CENA SOSP
MA CI HANNO ANCHE SPINTO A
RE-INVENTARCI E A TROVARE MODI
•Dal sito www.afmal.org
CREATIVI PER NON RINUNCIARE
attraverso il tasto “Dona Ora”;
ALLE COSE VERAMENTE IMPORTANTI.
• Con bonifico bancario

L’

di Franco Ilardo

COME
DONARE

intestato ad AFMaL:
IBAN IT86L0100502240000000001770
Causale: “La Cena Sospesa”
luglio 2020
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SOLIDARIETÀ

FMAL

SOLIDARIETÀ

AFMA

L

cis a Quarto-Napoli e la Comunità Religiosa Fatebenefratelli delle Filippine a
Manila) e verranno convertite in pacchi
di generi alimentari e di prima necessità
per una famiglia media di quattro persone. Ad oggi abbiamo già avuto tantissime
iscrizioni e siamo davvero molto contenti
di questo, perché il Covid -19 non ha solo
messo in pericolo la salute delle persone
ma anche la sostenibilità economica di
molte famiglie.

e è un esempio l’Afmal, l’Associazione Fatebenefratelli con i
Malati Lontani, che ogni anno
organizzava il tradizionale
“Summer Party” e che quest’anno, non
potendo rispettare il consueto appuntamento con la solidarietà a causa delle
misure di prevenzione e di contenimento
del Covid-19, ha ideato un nuovo format:
“La Cena Sospesa”. ne abbiamo parlato
con il Vice Presidente Dell’Associazione,
Fra Gerardo D’Auria.

N

Di cosa si tratta?
Reinterpretando la famosa tradizione
partenopea del “caffè sospeso”, che prevede che i primi che entrano in un bar
a Napoli lascino il caffè pagato al prossimo che non può permetterselo, abbiamo pensato di trasformare il nostro consueto appuntamento estivo in qualcosa
di simile. Questo vuol dire che tutti gli
amici dell’Associazione che normalmente partecipavano all’evento, versando un

Avete registrato un incremento di richieste d’aiuto?
A causa dell’emergenza sanitaria legata
al Coronavirus e al conseguente necessario periodo di lockdown, molte persone
hanno purtroppo perso il lavoro, soprattutto chi faceva un lavoro in nero o a gior1
nata, ma anche chi aveva una regolare
occupazione ha subìto gravi conseguencontributo minimo di euro 50,00 possono
ze, pensiamo ad esempio alle tante attivipagare la cena a una famiglia bisognosa. tà – magari già in difficoltà economica o
Tutte le donazioni raccolte saranno in- che richiedevano degli interventi troppo
fatti equamente distribuite tra le realtà onerosi per rispettare le nuove norme di
più in difficoltà che abbiamo individua- distanziamento – che non hanno potuto
to e che già sosteniamo (la Parrocchia riaprire. Come Associazione abbiamo
Sant’Andrea Apostolo e la Parrocchia di registrato un netto aumento delle fasce
Sant’Eligio a Roma, il Centro di Acco- bisognose e stiamo cercando di dare
glienza Beato Padre Olallo a Palermo, il tutto il supporto possibile. A Napoli, ad
Centro Educativo Diocesano Regina Pa- esempio, abbiamo aperto un ambulatorio che offre visite gratuite ai poveri e a
Roma ci siamo attivati per la raccolta e
distribuzione di generi alimentari. Anche il personale sanitario dell’Ospedale
FBF San Pietro si è impegnato in prima
linea per raccogliere e portare pacchi di
viveri alle famiglie in difficoltà del quartiere Cassia. Con l’incremento delle fasce
di popolazione in difficoltà economica,
il Centro Beato Olallo di Palermo, oltre
a distribuire la cena ai senza tetto della
stazione, ha raddoppiato il numero di famiglie alle quali offre il proprio sostegno
attraverso il banco alimentare. Situazione molto simile si registra anche
2
nelle Filippine (in Asia), la cui po1) Il Vice Presidente dell’Afmal, polazione, già messa a dura proFra Gerardo D’Auria, con l’attrice
Stefania Sandrelli, affettuosa va dall’eruzione del vulcano Taal
sostenitrice dell’ONG
2) La raccolta alimentare organizzata a gennaio 2020, con la pandemia
dall’Ospedale FBF San Pietro per le Covid-19 ha visto ulteriormente
famiglie della Cassia (Roma)
peggiorare la propria condizioni
di vita. Anche qui i FatebenefraDONA IL TUO
telli si sono attivati con alcuni
5X1000
centri di raccoltà alimentare per
ALL’AFMAL
la distribuzione di beni di prima
Per farlo è sufficiante
necessità alle aree più colpite.
inserire nella tua
dichiarazione dei
redditi il codice fiscale
03818710588
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L’AFMaL nei mesi scorsi, ha
avviato anche una raccolta

3

4

fondi a sostegno delle strutture sanitarie afferenti alla Provincia Romana
impegnate nella lotta contro il Covid-19. Quali risultati avete ottenuto?
Davvero ottimi: abbiamo raccolto più di
100 mila euro che sono stati distribuiti
tra i vari centri in base alle necessità, in
particolare all’Ospedale FBF San Pietro
di Roma dove era stato attivato un Centro Spoke per il trattamento di pazienti
Covid. Ora è stata avviata la raccolta del
5x1000 e ci auguriamo di raggiungere
risultati soddisfacenti anche in questo
caso.
Un suo pensiero legato alla situazione
che stiamo vivendo…
Dobbiamo continuare a stare molto attenti e a rispettare le norme che ci vengono indicate, soprattutto evitare gli assembramenti che potrebbero creare ulteriori
problemi. Ovviamente tutti speriamo che

3)L’ambulatorio
mobile del
progetto Oasi
della Salute,
che raggiunge
le persona
bisognose
direttamente nel
loro quartere,
facilitando così
la prevenzione di
diverse patologie
4) Il Centro
FBF di Manila
(Filippine)
5) La platea degli
“amici” dell’Afmal
al Summer Party
2019
6) Un suora
della casa di
accoglienza
Beato
Padre
Olallo
di Palermo

il Covid abbia perso la sua forza, ma
questo non deve
farci pensare che
possiamo tornare
alla nostra vita di prima, almeno per ora.
Nessuno vorrebbe che si attivasse una
seconda ondata, in particolar modo per il
personale sanitario, per la dura prova che
ha dovuto affrontare e anche per i tanti
medici e
infermieri
6
che hanno perso
la vita. Il
mio invito
è quello
di essere

5

cauti e prudenti, per se stessi ma anche
per il prossimo.
Quest’emergenza ci ha poi insegnato che,
nei momenti peggiori, è il senso di umanità l’unico mezzo per aprire uno spiraglio
di luce di fronte alle difficoltà del presente e all’incertezza del futuro. “Fate bene
fratelli a voi stessi per amor di Dio”, mai
come in questo momento l’insegnamento
principale del nostro Fondatore diventa
attuale.
Durante quest’emergenza ci siamo infatti
scoperti “fratelli” e abbiamo capito quanto aiutare l’altro, restargli accanto, condividere quel po’ che si ha, è in primis un
valore aggiunto per la nostra vita, perché
il senso della solidarietà è proprio sentirsi parte di una grande famiglia.
luglio 2020
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Quando un esame può “fare la differenza”
di Walter Calcatelli
Direttore
e Roberta Catalani
UOC di Oculistica

LA MACULA È LA REGIONE
RETINICA DESTINATA ALLA
VISIONE DISTINTA.
LE PATOLOGIE CHE LA
COLPISCONO, COME
LA DEGENERAZIONE
MACULARE LEGATA
ALL’ETÀ (DMLE),
LA RETINOPATIA
DIABETICA E LE OCCLUSIONI
VASCOLARI, COMPORTANO
GRAVI DEFICIT VISIVI CON
UN GRANDE IMPATTO A
LIVELLO
SOCIO-ECONOMICO.
1)
Fluorangiografia
normale
2)
Fluorangiografia
patologica

1

2

Nelle foto,
alcuni membri
del Gruppo
donatori di
sangue
della Polizia Locale
di Roma Capitale

di Emanuela Finelli

Donare
sangue:
la
solidarietà
non va
in
vacanza

28

rosegue anche in
estate la lunga
tradizione di solidarietà per la donazione
del sangue, tra l’Ospedale San Giovanni
Calibita Fatebenefratelli, l’Associazione
EMATOS FIDAS OdV e
il Gruppo donatori sangue della Polizia Locale
di Roma Capitale: una
collaborazione che va
avanti da oltre 35 anni
e che coinvolge gli operatori presenti su tutto
il territorio comunale.
Il 3 luglio presso la sala
donazioni dell’Ospedale, si è tenuta una

P

luglio 2020

giornata dedicata alle
donazioni da parte
della Polizia Locale
capitolina: un’iniziativa
che ci ricorda l’importanza di questo gesto
nel periodo estivo e non
solo. «Durante tutto
l’anno la Polizia Locale
risponde con generosità e un particolare senso civico alla chiamata
dell’Associazione, dimostrando altresì una
particolare sensibilità
per la donazione in
aferesi di plasma e piastrine, emocomponenti
di alta qualità destinati
anche alle necessità del

ttualmente in tutte queste patologie,
oltre alla fotocoagulazione laser, la terapia più utilizzata è quella iniettiva
intraoculare. Si utilizzano farmaci con
effetto antiedemigeno e altri inibitori
del fattore di crescita, alla base dello
sviluppo dei neovasi retinici. Questi
ultimi, invadendo gli strati retinici,
causano emorragie e degenerazione
delle fibre nervose, con gravi danni
sulla funzione visiva.
Tra le diverse metodiche diagnostiche, quelle definite “gold standard”
sono la Fluorangiografia e la Tomografia a Coerenza Ottica (OCT), ma
l’ultima frontiera in questo campo è
l’Angiografia OCT (OCTA)
Si tratta di una tecnica non invasiva,
che permette di evitare gli effetti collaterali (senso di nausea ed eventuali
reazioni allergiche) della Fluorangiografia che prevede un’iniezione
endovena di fluoresceinato di sodio.
Inoltre l’OCTA, caratterizzata da una
maggiore velocità rispetto all’OCT
nell’acquisizione
dell’immagine,
consente – attraverso delle immagini in sezioni trasversali orizzontali e
in 3D - di studiare i flussi vascolari
strato per strato, con la separazione

A

Polo materno-infantile
e dei malati oncologici dell’Ospedale»,
conferma il Responsabile dell’Unità di
Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale
al Fatebenefratelli-Isola
Tiberina, Marco Della
Ventura. Il Gruppo
donatori sangue, in sinergia con il Comando
Generale della Polizia
Locale, ha risposto con
slancio anche questa
volta alla chiamata
dell’Associazione che
in questo periodo di
emergenza sanitaria
è scandita da appun-

tamenti che garantiscono il necessario
distanziamento e lo
svolgimento di tutte le
fasi della donazione in
piena sicurezza. Una
solidarietà sempre
pronta, soprattutto nei
periodi più critici, come
questo inverno in piena
emergenza COVID-19 e
in estate. «L’attività dei
donatori, dei volontari e
del personale sanitario
non si ferma neanche
in estate, così come non
si fermano i bisogni dei
pazienti che attendono
le terapie trasfusionali,
trattamenti salva-vita

3

della circolazione retinica da quella
cariocapillare, e dà la possibilità di
eseguire follow up ravvicinati.
Lo studio delle immagini otteIride
nute con l’Angio
OCT permette di
Cristallino
visualizzare
la
Pupilla
natura dei neovasi della degenazione maculare
legata all’età oppure la rilevazione
dell’edema nelle
3) OCT patologico
patologie vascolari
4) Angio OCT patologico, dove
e/o retiniche.
si apprezza in maniera più
chiara la neovascolarizzazione
L’evoluzione della diacoroideale (DMLE essudativa)
gnostica in Oculistica, come nelle altre
specialità della medicina, è fondamentale per studiare la
patologia e decidere il trattamento
adeguato. Avere uno
strumento che è di ausilio agli altri esami e che, in
determinate circostanze, può
“fare la differenza” e fornire
la soluzione del quadro clini4
co è molto importante.

e insostituibili»,
ricorda Samatha
Profili, Presidente di
EMATOS FIDAS OdV.
«Siamo orgogliosi
di questa collaborazione a favore della
promozione del dono
che vede il concreto
impegno degli uomini e delle donne del
Corpo della Polizia
Locale, vissuta come
naturale prosecuzione del senso del
dovere e dell’attenzione
al cittadino che animano il lavoro quotidiano
di questa istituzione del
Comune di Rom», ha

infine dichiarato Stefano Baroni, Referente
del Gruppo donatori
Polizia Locale e membro
del Consiglio Direttivo
EMATOS FIDAS OdV. Le

Retina
Macula

MACULA
SECCA

MACULA
UMIDA

donazioni di stamane
si aggiungono alle oltre
100 unità già donate
nel corso dell’anno dai
colleghi della Polizia
Locale.

Nella UOC di Oculistica
del FatebenefratelliIsola Tiberina, dove
è attivo un Centro
Macula tra i più
importanti della
Regione Lazio con oltre
2500 prestazioni l’anno,
è possibile eseguire
anche l’Angiografia OCT
con prenotazione al
CUP: 06.68136911.
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QUANDO LA PRESSIONE È TROPPO BASSA
L’ aumento stabile della
pressione arteriosa, la
cosiddetta ipertensione
arteriosa, è un problema che
interessa almeno 12 milioni
di italiani, con molti rischi
per la salute.

eriodicamente vengono pubblicate delle linee guida di riferimento per i medici di tutto il
mondo, con raccomandazioni
per la diagnosi e un uso accorto dei farmaci. Le ultime sono state pubblicate a
marzo 2020 dalla Società Internazionale
dell’Ipertensione e stabiliscono, ancora
una volta, come valore di riferimento
130/85, al di sotto del quale si parla di
pressione arteriosa normale. Ma un problema altrettanto importante è l’ipotensione arteriosa, ossia quella condizione
in cui i valori di pressione sono stabilmente al di sotto di 100 di massima e
60 di minima, e possono accompagnarsi
a vari disturbi che il paziente può avvertire frequentemente o nel passaggio dalla posizione sdraiata o seduta a quella
eretta: palpitazioni, debolezza, malessere, testa vuota, vertigini, vista appannata, stordimento, nausea o vomito, sonnolenza.

per studiare quello che viene chiamato
“ritmo circadiano della pressione”, e correggerlo di conseguenza.

COME CURARLA

Se l’ipotensione non è associata ad
alcun sintomo, generalmente non richiede trattamento. Negli altri casi
la terapia più adatta dipende dalla causa dell’abbassamento della
pressione sanguigna. In caso di
ipotensione ortostatica potrebbe
essere necessario ridurre le dosi
di alcuni dei farmaci assunti o sostituirli con altri medicinali, bere
di più per evitare la disidratazione
e indossare calze contenitive. Solo in
rari casi vengono utilizzati farmaci
che fanno aumentare la pressione arteriosa.
Le forme di ipotensione più gravi richiedono una valutazione medica approfondita e spesso il ricovero ospedaliero per
l’esecuzione di indagini specialistiche, e
quindi la scelta di terapie mirate alla
causa riconosciuta dell’ipotensione.

P

CAUSE E CONSEGUENZE
DELL’IPOTENSIONE

Vi sono almeno due forme di ipotensione: una che si verifica occasionalmente,
in modo acuto e imprevedibile, e un’altra
che invece rimane stabile, con valori di
pressione sempre sotto la norma.
La comparsa di ipotensione può avvenire in concomitanza con cambiamenti
bruschi di posizione, o se si rimane in
piedi a lungo, come nell’ipotensione ortostatica. In questo caso i disturbi scompaiono entro pochi minuti, o addirittura
secondi, se il soggetto ritorna rapidamente in posizione supina o seduta.
La situazione è simile nel caso dell’ipotensione ortostatica postprandiale, in
cui il problema compare dopo i pasti e
30
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di
Dario Manfellotto, Direttore
Dipartimento Discipline Mediche e
Centro Ipertensione
Arteriosa e Gestazionale
Irene Caridi e Alessia Montano,
Centro Ipertensione Arteriosa

riguarda soprattutto gli anziani. L’aumento del sangue confinato alla regione
gastro-intestinale per lo svolgimento
della digestione sottrae sangue agli altri
organi e contribuisce all’abbassamento
della pressione arteriosa.
D’altra parte, cali pressori improvvisi
comportano un ridotto afflusso di sangue al cervello con pericolo di svenimenti e cadute, con conseguenze anche
molto gravi, soprattutto nei soggetti di
età avanzata.
Le fratture dell’anziano, in particolare
quella di femore, sono spesso legate a cadute per ipotensione spontanea o dovute
all’uso di farmaci.
Alla base della diminuzione acuta della
pressione possono esserci anche condizioni cliniche gravi come un’emorra-

congrua dose di liquidi nella giornata.
gia improvvisa, una grave infezione, lo
Si raccomanda, inoltre, di evitare di alscompenso cardiaco, o malattie del sizarsi velocemente dalla posizione sestema nervoso “autonomo” che regola
duta o sdraiata, di non bere alcolici ed
le variazioni pressorie, come nel caso del
eventualmente utilizzare calze elastiche.
diabete.
Nelle persone che fanno uso di farmaci
Un’ipotensione cronica, invece, può esantipertensivi,
sere un fenoABPM RITMO CIRCADIANO NELL’IPERTESO il medico domeno benigno,
vrà valutare se
spesso presenINIZIO
GIORNO
SERA
NOTTE
MATTINO GIORNO
ridurre la dose
te nelle giovani
o modificare la
donne, o anche
cura in rapporespressione di 160
to al caldo estimalattie da vavo, all’eventualutare con mol- 140
le
riduzione
ta attenzione
Aumento
della pressione
per giungere a 120
mattutino
e al rischio di
Abbassamento
una diagnosi
notturno
episodi di ipoprecisa.
100
tensione.
Anche
altre
COME
tipologie
di
PREVENIRLA 80
farmaci posSoprattutto
sono ridurre notevolmente la pressione,
nel periodo estivo è bene evitare un’ecin particolare quelli contro l’ansia e la
cessiva disidratazione, assumendo una

depressione, i diuretici e alcuni antidolorifici.

COME DIAGNOSTICARLA

La diagnosi dell’ipotensione prevede
una visita medica in cui viene misurata
attentamente la pressione in varie posizioni e soprattutto nel passaggio dalla
posizione seduta o sdraiata a quella in
piedi. Vengono inoltre raccolte informazioni su farmaci assunti, alimentazione,
malattie o traumi recenti. Elemento fondamentale nella valutazione della variabilità pressoria è il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa per
24 ore, con un apparecchio automatico
che consente di registrare la pressione
in modo continuo, nelle varie fasi della
giornata (durante il sonno pomeridiano
e notturno, al risveglio, in rapporto ai
pasti e alle attività fisiche e lavorative,
ecc.). In tal modo, è possibile verificare
se vi siano aumenti eccessivi o episodi
isolati o prolungati di pressione bassa,

Da molti anni, al FatebenefratelliIsola Tiberina, è attivo un Centro
Ipertensione Arteriosa e
Gestazionale, riconosciuto dalla
European Society of Hypertension,
nel quale vengono studiate
tutte le forme di ipertensione e
ipotensione, con particolare riguardo
all’ipertensione in gravidanza.
Il Centro si occupa anche di
ricerca scientifica e ha appena
contribuito alla pubblicazione delle
linee guida sull’ipertensione da
iperaldosteronismo, molto rilevante
sul piano clinico ed epidemiologico.
L’Ambulatorio è attivo il mercoledì
e tutti i giorni è possibile effettuare
la registrazione ambulatoriale per
24 ore con apparecchio portatile. Per
informazioni e prenotazioni:

CUP 06.68136911
(lunedì-venerdì ore 8.00-17.30
e sabato ore 8.00-12.45)
Segreteria Ambulatorio

06.6837288-886

(lunedì-venerdì ore 8.00-13.00)
luglio 2020
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PRIMI
RISULTATI

Dati preliminari
hanno messo in
evidenza come circa la metà
delle persone che hanno preso
parte all’indagine hanno nettamente aumentato il consumo di
dolci e bevande zuccherate. In
aggiunta il 20% dei partecipanti
ha dichiarato di aver aumentato
il consumo di burro, margarina
e insaccati . È inoltre cambiato
anche il modo di cuocere gli alimenti, prediligendo il soffritto e
la frittura ed è cresciuta anche
l’abitudine a mangiare fuori
dall’orario dei pasti.
Parallelamente però, rispetto a
prima del lockdown, è aumentato anche il consumo di
alimenti sani di origine vegetale
come frutta e verdura, e si è
registrata anche una maggiore
tendenza, per alcune tipologie
di alimenti (pane, pizza, torte,
ecc.), a preferire la preparazione
fatta in casa piuttosto che acquistare il prodotto già pronto.
Per quanto riguarda l’attività
fisica, a causa delle disposizioni
restrittive legate al contenimento del virus, si è necessariamente registrato un netto calo.
È interessante notare, infine,
come in oltre la metà dei partecipanti (circa il 56%) è stato
registrato un incremento di
peso nell’ordine di 2-5 kg.

di Simona Frontoni
Direttore
Benedetta Russo
Biologa Nutrizionista
UOC
di Endocrinologia e
Diabetologia

non tutte le strutture hanno
potuto attivare delle modalità
assistenziali “alternative”.
Proprio a causa di questo impedimento a seguire i percorsi
di ordinario monitoraggio,
l’Agenzia Italiana del Farmaco
(Aifa) ha prorogato il rinnovo
dei piani terapeutici durante
tutto il periodo di lockdown – e
ancora in questo momento, nel
caso in cui questa impossibilità
dovesse persistere – al fine di
consentire a questi pazienti
di proseguire con la propria
terapia.

L

COVID-19

A

E BUONE
REGOLE
PER VIVERE
SANO

Cosa fare per tornare alla
nostra forma, fisica e di salute,
pre-lockdown? Più che una
dieta, quello che dovremmo
adottare (tutti, non solo i
pazienti diabetici) è un regime
alimentare sano e quanto più
vario possibile, che dovremmo
seguire sempre, non solo in
questa fase di “ripresa”.
I benefici di una corretta
alimentazione partono dalla
scelta degli alimenti che vanno
a comporre i nostri pasti. Da
prediligere quelli di origine
vegetale come frutta, verdura e
legumi , ricchi di fibre e che riDurante il periodo di LOCKDOWN, il nostro
spondono al nostro fabbisogno
stile di vita ha indubbiamente subìto un
cellulare, così come i cereali in
importante mutamento.
particolar modo quelli integrali.
L PAZIENTE
Oltre ai legumi, è opportuno
Le misure di contenimento e di restrizione
DIABETICO
inserire come fonte proteica anadottate durante l’emergenza hanno
Le nuove abitudini
che alimenti di origine animale,
alimentari e la forzaavuto un impatto rilevante sulle abitudini
come il latte, il pesce che rapta sedentarietà hanno in qualalimentari e sull’attività fisica delle persone.
presenta inoltre una ricca fonte
che modo influito sul nostro
A tal proposito l’Unità di Endocrinologia
di omega-3, le carni bianche e
stato di salute, aumentando il
e Diabetologia del Fatebenefratelli-Isola
rosse, preferendo le prime alle
rischio cardiovascolare e acceTiberina ha avviato un’indagine mirata ad
seconde in quanto presentalerando lo sviluppo di malattie
esaminare i cambiamenti del nostro stile
no un contenuto minore di
metaboliche, come dislipidemie
di vita e in che modo questi cambiamenti
grassi saturi, e le uova. È molto
e potenzialmente diabete, nei
possano aver influito sul nostro stato di salute. importante inoltre utilizzare
soggetti predisposti. Il paziente
come condimento l’olio
diabetico è un paziente molto
svolgere l’attività fisica consigliata, hanextra vergine di oliva, ovcomplesso, che durante il periodo di
no sicuramente avuto delle ripercussioni
viamente senza abbondare e meglio
lockdown, ha incontrato diverse problesui suoi livelli glicemici. Dall’altra parte,
se a crudo, per sfruttare al meglio
matiche nella gestione della sua patolola difficoltà ad accedere al proprio centro
tutte le sue proprietà benefiche. Un
gia. Da una parte, un regime alimentare
diabetologico di riferimento, in quanto
ruolo molto rilevante nella nostra
non sempre corretto e l’impossibilità a

I

32

luglio 2020

E STILE DI VITA:
COME SONO
CAMBIATE
LE NOSTRE

ABITUDINI

SALUTE E SAPERE

Nano News
alimentazione è rappresentato anche dalla frutta secca (in
particolare mandorle e noci), perché ricca di omega 3 e di
proprietà antiossidante. È possibile, ad esempio, consumarla tra un pasto principale e l’altro: 2-3 mandorle e
una mela sono un ottimo spuntino. La frutta è sempre
bene mangiarla lontano dai pasti, magari abbinata a
della verdura, o in alternativa – per i nostri spuntini estivi – possiamo goderci un fresco gelato, prediligendo i gusti alla frutta e ancora meglio se riusciamo a prepararlo
in casa. Tutti i pasti principali è bene che siano composti da
carboidrati, proteine e fibre. La verdura è consigliato
mangiarla all’inizio del pasto, poiché le fibre
aiutano il senso di sazietà e soprattutto
rallentano l’assorbimento di zuccheri
e amidi , pertanto è una “strategia” che
viene indicata in particolar modo ai
pazienti diabetici, che devono sempre
stare attenti a ridurre l’apporto glicemico degli alimenti. È importante
bere almeno 2L di acqua al giorno
per garantire al nostro organismo un’adeguata idratazione ed
eliminare i liquidi in eccesso. Per
quanto riguarda l’attività fisica, sarebbe opportuno rivedere le proprie
abitudini quotidiane negli spostamenti, e quindi
preferire le scale all’uso dell’ascensore, l’utilizzo
della bicicletta o la camminata – ove possibile – in
sostituzione della macchina, e accompagnare
queste buone norme con dell’attività aerobica
(camminata veloce, nuoto, bicicletta, ecc.) 30
minuti per 5 volte a settimana ed
integrando eventualmente con dell’attività di
resistenza (ad esempio
in palestra).

IL NOSTRO SERVIZIO
L’Ambulatorio di Endocrinologia e Diabetologia del Fatebenefratelli-Isola
Tiberina, durante tutto il periodo di lockdown e non solo, ha continuato
a seguire i propri pazienti sia rispondendo ai loro quesiti e fornendo
consigli e indicazioni terapeutiche tramite un servizio mail dedicato di
“filo diretto”, sia monitorando a distanza il loro stato di salute.
Per i pazienti più complessi sottoposti a costante monitoraggio
della glicemia, è stato infatti attivato un servizio da remoto
che consente allo specialista di ricevere e quindi esaminare
quotidianamente i dati glicemici del paziente, in modo
da poter rimodulare – qualora fosse necessario – il piano
terapeutico. Una metodologia di assistenza a distanza
che continua ancora oggi dopo la riapertura
dell’Ambulatorio e che a breve sarà integrato anche
con un servizio di videovisita che consente di
usufruire dei benefici di una visita con lo specialista
senza dover accedere in Ospedale.

Per info e prenotazioni:
06.68136911

di Laura Mariotti

L’udito
è l’ultimo
senso
ad
abbandonarci
∙Secondo uno studio dell’Università della
British Columbia condotto sui malati di
un hospice diVancouver, anche quando si
è ormai in punto di morte il nostro cervello continua a sentire parole e suoni dall’esterno. Esaminando la risposta cerebrale
attraverso l’elettroencefalogramma, è
stato rilevato che alcuni pazienti, anche
a poche ore dalla loro dipartita, rispondevano in modo simile a persone giovani
e sane. Questo sottolinea l’importanza
di parlare ai propri cari fino alla fine.

Ansia?
Bastano
poche
gocce di
lavanda
∙ Una metanalisi, ossia la revisione
di una serie di studi scientifici clinici
già realizzati, pubblicata sulla rivista
scientifica Phytomedicine, dimostra
che l’olio essenziale di lavanda (il preparato medicinale), assunto per via
orale, è efficace nel combattere l’ansia
e lo si può proporre a integrazione di
un trattamento farmacologico o psicologico. Questo potrebbe permettere di
ridurre le dosi di alcuni tipi di farmaci
abitualmente utilizzati in questi casi e
di conseguenza i loro effetti collaterali.

La dieta
mediterranea
come elisir
di
lunga vita
∙ Non è mai troppo tardi per iniziare
a mangiare sano. E la dieta mediterranea, paradigma dell’alimentazione più
salutare che abbonda di frutta, verdura, pesce, legumi, cereali e olio d’oliva
mentre scarseggia di carne e latticini,
fa bene anche ai non giovanissimi. Uno
studio italiano pubblicato sul British
Journal of Nutrition dimostra che negli over 65 la dieta mediterranea riduce del 25% la mortalità per qualsiasi
causa, in particolare i cibi più “efficaci” sono il pesce e gli acidi grassi monoinsaturi, di cui è ricco l’olio d’oliva.
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RICERCA

di Patrizio Pasqualetti, Direttore Scientifico Fondazione Fatebenefratelli
ra marzo e aprile, nel periodo
più drammatico dell’epidemia
COVID-19 nel nostro Paese, la
Fondazione
Fatebenefratelli
ha avviato uno studio mirato a capire e
misurare la disponibilità ad accettare le
limitazioni delle proprie attività in rela-

T
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zione all’auspicata efficacia in termini di
riduzione del contagio. La metodologia di
indagine è stata basata sul DCE (Discrete
Choice Experiment, in italiano Modello
Composizionale Multi-Attributo), una tecnica statistica multivariata che ha origine
dalla psicologia matematica, già utilizzata

Peso Relativo

Misure anti-contagio
Covid-19
e disponibilità a limitare
le proprie attività:
i primi risultati
della ricerca

in ambito sanitario per valutare le preferenze dei pazienti e dei clinici rispetto alle
possibili opzioni terapeutiche. Il questionario, aperto a tutti, è stato diffuso attraverso l’Ufficio Stampa del nostro Ospedale
e mediante mailing list di operatori in
ambito sanitario. I partecipanti
35
(259 in tutto), scegliendo ogni volta
la preferita tra due combinazioni,
30
hanno permesso di quantificare il
peso delle quattro caratteristiche
25
(attributi, nella terminologia DCE)
che descrivevano i possibili profili
20
delle misure di contenimento: riduzione della probabilità di essere
15
contagiati, riduzione della proba10
bilità di contagiare, riduzione degli
introiti economici e la durata dei
5
provvedimenti (Fig. 1). È emerso
quindi che l’attributo che orienta
0
di più la scelta è la riduzione della
probabilità di contagiare (30%), il
cui peso è addirittura superiore alla riduzione della probabilità di essere contagiato (27%). Questo “altruismo” potrebbe essere spiegato dall’età media, relativamente
giovane, dei rispondenti all’indagine (41
anni) e anche dalla loro tipologia di lavoro
(in ambito sanitario). Queste due caratteristiche potrebbero aver influito sulla scelta

consente di ottenere una stima quantitativa attraverso un coefficiente denominato
“willigness-to-pay”, ovvero “disponibilità
a pagare”. È risultato che si è disposti a
pagare con una riduzione dell’88%, ma al
massimo per 3 mesi, pur di ottenere una
riduzione della probabilità di essere
Figura 1
contagiati dell’80%. Secondo un andamento sostanzialmente lineare, si è disposti a pagare con una riduzione degli
introiti del 58% per una riduzione del
contagio del 50% e con una riduzione
degli introiti del 23% per una riduzione
del contagio del 20%. Queste stime riguardano però i lavoratori dipendenti e
che, operando principalmente in ambito sanitario, non percepiscono un forte
rischio della diminuzione di introiti.
Selezionando invece i partecipanti con
lavoro autonomo, la “disponibilità a pagare” resta alta, ma tende comunque a
diminuire: 72% di riduzione degli introiquella di essere contagiati. L’ultima in or- ti per una riduzione della probabilità di esdine di importanza è la durata delle restri- sere contagiati dell’80%, 50% per una riduzioni, che pure ha un peso non trascurabile zione del 50% e 15% per una riduzione del
del 25%. Cercando di rispondere alla do- 20%. In altri termini, i lavoratori autonomi
manda “fino a che punto possiamo accet- sono disposti a perdere introiti, in percentare di perdere i nostri introiti economici tuale, meno di quanto si guadagnerebbe
per ridurre la probabilità di essere con- in termini di riduzione della probabilità di
tagiati?”, questa metodologia di indagine essere contagiati.
della risposta, anche per l’importanza di
ridurre l’indice Rt, di cui tanto si è parlato
in questo periodo, più legato alla probabilità di contagiare che a quella di essere
contagiati. La riduzione degli introiti ha
un’importanza di poco inferiore rispetto a

riduzione della probabilità di
contagiare

riduzione della probabilità di
essere contagiato

riduzione degli incontri

durata delle restrizioni
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VITA ALL’ISOLA

ORDINE FB

26 giugno, da parte di
una delegazione tedesca
composta dal Presidente della Provincia di
Garmisch-Partenkirchen,
Anton Speer, dall’Abate
dell’Abbazia di Ettal, Padre Johannes, e dal Capo
Ufficio Politico dell’Ambasciata, Niklas Wagner,
i cui due figli sono nati
proprio all’Isola Tiberina.
A fare gli “onori di casa”,
il Superiore della Comunità Religiosa dell’Ospedale, Fra Angel Lopez, il
Direttore della Farmacia
Interna, Angelo Pecere, il
Primario di Anestesia e
Rianimazione, Antonio Di
Pastena, e il Primario di
Ostetricia e Ginecologia,
Antonio Ragusa.
La delegazione è rimasta
significativamente
colpita dalle bellezze storico-artistiche
dell’Ospedale che ha avuto modo di
ammirare, in particolare la Chiesa di San
Giovanni Calibita e gli scavi archeologici
della Radioterapia, ma soprattutto per
l’accoglienza e l’ospitalità ricevute. Una
collaborazione che le due realtà hanno
intenzione di proseguire nell’ottica di
portare avanti la propria missione al
servizio del prossimo nel modo migliore
possibile.

Nelle foto , alcuni momenti della visita
da parte della Delegazione dell’Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania presso
l’Ospedale dell’Isola

Un dono dai
“fratelli”
Benedettini
della Germania
di Laura Mariotti

a pandemia Covid-19 ha sconvolto l’equilibrio di tutto il
mondo e mai come in questo
momento ogni Paese si sente
vicino all’altro, spinto dal senso di solidarietà in una condizione di difficoltà
comune.
Per questa ragione, l’Abbazia dei Benedettini di Ettal in Baviera, in accordo con
l’Ambasciata della Repubblica Federale
di Germania, ha voluto dare il proprio
sostegno al Fatebenefratelli-Isola Tiberina, scelto tra tanti ospedali per la sua
presenza storica con profonde radici
cristiane e il suo ruolo assistenziale nel
panorama sanitario romano, donando
800 litri di disinfettante per le mani
prodotto nello stesso monastero tedesco
e 200 mascherine protettive FFP2.
Un gesto di solidarietà e una collaborazione che si sono ulteriormente rafforzati con la visita in Ospedale, lo scorso
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TRA GRATUITÀ
E NUOVA
OSPITALITÀ
La testimonianza
dei volontari
“San RiccardoPampuri”
dell’Ospedale dell’Isola
A noi che prestiamo
servizio presso lo
storico Ospedale
Fatebenefratelli-Isola Tiberina, l’emergenza sanitaria
Covid-19 fa venire
in mente un’altra
terribile epidemia:
la peste del 1656,
durante la quale il
Nosocomio divenne
avamposto sanitario
della città e l’Isola
stessa trasformata in
lazzaretto principale.
In quell’occasione
persero la vita sei
religiosi dell’Ordine,
che senza alcuna
esitazione hanno
portato avanti la loro
missione fino alla
fine, prestando assistenza alle persone
malate.
Animati dal desiderio di emulare e testimoniare lo spirito
di ospitalità, gratuità
e coraggio che contraddistingueva il
Fatebenefratello San
Riccardo Pampuri, di
cui il nostro gruppo
porta il nome, anche
noi volontari dell’Ospedale dell’Isola
abbiamo cercato in
questo particolare
periodo di dare il nostro contributo, nel
rispetto delle cautele
messe in atto dalla
Direzione Sanitaria.
In particolare, all’inizio della pandemia,

ci siamo occupati
dell’accoglienza
degli utenti, donando la mascherina a
coloro che ne erano
sprovvisti, per poi
proseguire il nostro
servizio accompagnando – previa
prenotazione – i
pazienti in difficoltà che si recano
in Ospedale per
varie ragioni e che
necessitano di aiuto;
supportando in ogni
passaggio il paziente che accede al
Pacchetto Ambulatoriale Complesso per
l’Osteoporosi, che
prevede una serie
di esami e visite in
un arco di tempo limitato; e offrendo il
nostro sostegno agli

utenti che, prima di
sottoporsi a intervento chirurgico,
accedono all’Ambulatorio Tamponi.
Infine, nonostante la
difficoltà a reperire
vestiario a causa
della chiusura dei
negozi durante il
lockdown, siamo
sempre riusciti a
sopperire a ogni
esigenza dei pazienti
più bisognosi.
Siamo riusciti a realizzare questi servizi
di “nuova ospitalità”
grazie alla preziosa
presenza del Superiore della Comunità
Religiosa, Fra Angel
Lopez, alla puntuale
organizzazione della
nostra coordinatrice, dott.ssa Rita
Fecondo, coadiuvata
da casa dalle “guide”
Anna T. e Titti G. e
alla passione e dedizione verso il prossimo che caratterizza tutto il nostro
gruppo di volontari
(Elena C., Leandro
P., Mario P., Francesco D.T., Elisabetta
U. e la tirocinante
Gabriella M.).

F

GUGLIELMO
MARCONI,
PIO XI

di
Chiara Donati
Archivista
Curia Generalizia

E L’OSPEDALE
TIBERINO
Nelle foto accanto,
da sinistra: l’inventore
Guglielmo Marconi,
Papa Pio XI.
Sotto: Fra Faustino Giulini,
Ospedale FBF
Isola Tiberina

Marconi e Pio
XI. Come il Papa
è stato guarito è
il titolo di un articolo pubblicato il 24 agosto
1937 ne “Il Progresso Italo-Americano” e scritto dal professore Angelo Flavio Guidi.
Mi ha subito incuriosito la
notizia della guarigione del
papa grazie all’intervento di
Guglielmo Marconi, ma soprattutto ha attirato la mia
attenzione leggere della partecipazione dei Fatebenefratelli nella vicenda. Era nota
la stima di Papa Ratti per
Marconi: insieme avevano inaugurato Radio Vaticana nel
1931, ma meno
noto era che
dai suoi studi
sulle onde elettromagnetiche
questi
avesse
ideato la marconiterapia, un metodo di cura
ad onde corte utilizzato per lo
più in casi di forme reumatiche, mialgie, lombalgie, e che
facesse miracoli nei casi di irritazioni nervose,infezioni varie e persino in casi disperati
di avvelenamento del sangue.
Giustappunto la salute del
pontefice si era molto aggravata per le varici alle gambe e
per gli atroci dolori di origine
nervosa agli arti inferiori; così
che gli proposero di sottopor-

si alla marconiterapia. Proprio al
S. Giovanni Calibita era in funzione un ambulatorio ove si
praticava questa nuova terapia e ne era responsabile Fra
Faustino Giulini, uomo che
alla pietà religiosa ed all’abilità scientifica univa una vasta cultura. Pio XI, restio ad
ogni tipo di cura,fu persuaso
da Marconi a sottoporsi al
trattamento, e così uno speciale apparecchio venne ordinato e portato in Vaticano
ed il buon Padre Faustino si
portò al capezzale del Santo
Padre. L’apparecchio
era simile ad un frigorifero dal quale
si staccavano due
bracci in cui passava la corrente.
I bracci terminano in due dischi di
cristallo e grazie ad
uno speciale movimento di
viti, vanno a posarsi, senza
stringerla, nella parte del
corpo che si vuole irradiare.
La cura ebbe ottimi esiti per
tutti: Pio XI guarì perfettamente, P. Giulini divenne
infermiere insostituibile per
il pontefice e l’apparecchio
del geniale Marconi, che
aveva ridato vita al papa, fu
donato all’ospedale tiberino
perché fosse al servizio dei
sofferenti.

CONCORSO
FOTOGRAFICO
“TESTIMONI
DELLA CARITÀ”

P

di Mariangela Riontino

er rendere omaggio attraverso
le immagini alle migliaia di
uomini e donne attori della carità
nel mondo, la Provincia Francese dei
Fatebenefratelli si unisce all’AED
(Aide à l’Eglise en Detresse – Aiuto alla
Chiesa che Soffre) nella promozione di
un concorso fotografico internazionale
dedicato ai “Testimoni della carità”.
Tutte le foto saranno giudicate da una
giuria presieduta dal famoso fotografo
Yann Arthus
Bertrand e composta
da professionisti
che assegneranno
tre premi,
consegnati durante
l’inaugurazione della
mostra il 20 ottobre
alle Missioni Estere di Parigi.
L’evento è organizzato dall’AED, in
partenariato con le Missioni Estere
di Parigi, la Provincia Francese dei
Fatebenefratelli, l’agenzia fotografica
CIRIC, il giornale Famille Chrétienne e le
edizioni Première Partie.
Per partecipare, inviare i propri scatti
entro il 27 settembre a
concours.photo@aed-france.org

Maggiori info su
www. aed-france.org
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L’
L’isola e
i media
di Emanuela Finelli

TEST COVID-19: IL SERVIZIO CON LA7

È

andato in onda il 2 giugno, il servizio realizzato con
La7 sui test diagnostici Covid-19 per il programma
a diffusione nazionale “Di Martedì”. All’interno, l’intervista di Fabrizio Papa, responsabile di Sierologia presso
il Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell’Ospedale.

È

IL NUOVO CASCHETTO ANTI-CADUTA
DEI CAPELLI IN ONCOLOGIA

stato diffuso nei giorni scorsi il comunicato relativo alla
notizia del nuovo caschetto refrigerante utilizzato in
Ospedale contro la caduta dei capelli nelle donne con
tumore al seno in trattamento chemioterapico. Lo strumento
(Paxman Scalp Cooler) è stato acquistato grazie all’iniziativa
gastronomica solidale “Maritozzo Day” 2019 di Tavole Romane.
Ne hanno parlato: “Corriere della Sera”, “Il Messaggero”,
“Adnkronos”, “Affari Italiani”, “Clicmedicina.it”, “IlCorrieredellaCittà.com”, “Faro di Roma”, “AgenParl”, “Insalute”.

“IN PRIMA LINEA”: SU RADIO VATICANA

È

stato realizzato con Radio Vaticana - trasmesso il 14 maggio e poi pubblicato sul sito Vatican
News - il servizio realizzato per il programma “In
Prima Linea”, con intervista al Direttore Generale, Stefano Michelini, sulla riorganizzazione e la ripresa delle
attività al Fatebenefratelli-Isola Tiberina (visite specialistiche, interventi) nella fase 2 dell’emergenza Covid.

P

A

RIPARTI DALLA TUA SALUTE:
LA CAMPAGNA STAMPA

partire dall’ultima settimana di maggio e fino al 10 giugno, è stata portata avanti la campagna pubblicitaria
dell’Ospedale per la promozione della ripartenza di
tutti i servizi ospedalieri nella fase 2 del Covid-19, con particolare attenzione ad alcune specialità della struttura, presso i
canali stampa, digital e della telefonia mobile del gruppo “Repubblica”. Già dai primi riscontri, la campagna ha portato
risultati particolarmente significativi (circa 900 prenotazioni
registrate nell’arco delle 24 ore in uno dei primissimi giorni
della campagna), un full di prenotazioni, e un report della
campagna digital dal quale emerge uno 0,6-0,7% di clicks per
impression (laddove la media di solito non supera lo 0,2-0,3).

AGENZIA DIRE: COVID, SALUTE E
SICUREZZA IN FASE 2

er il ciclo dedicato alla salute e sicurezza dei cittadini
nella fase 2 dell’emergenza Covid, sono andati in onda i
servizi realizzati con l’agenzia nazionale “Dire” (canale stampa e tv): all’interno, le interviste al Direttore Generale
dell’Ospedale,Stefano Michelini; al Direttore di Ostetricia-Ginecologia, Antonio Ragusa; al Direttore della TIN, Luigi Orfeo; al Direttore di Ortopedia/Traumatologia,Vincenzo Sessa.

S
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VALIGIA PER IL PARTO: SU STILE.IT

C

on il sito di attualità, costume e società, “Stile.it” è
stato organizzata un’intervista all’ostetrica Elisabetta D’Amore, per la redazione di un servizio divulgativo - già disponibile on line - su come preparare la valigia
di mamma/bambino per il momento del parto in Ospedale.

IL MESSAGGERO: LA RIPRESA A ROMA

L

’Ospedale dell’Isola è stato anche tra i nosocomi romani
menzionati nel servizio de “Il Messaggero” per il numero
significativo delle prenotazioni legato alla ripresa delle attività ambulatoriali e ospedaliere nella fase 2 dell’emergenza Covid.

RAI 2: “BELLISSIMA ITALIA”, BELLISSIMA ISOLA
PER LA SALUTE

u RAI 2, è andato in onda il 20 giugno il servizio realizzato in collaborazione con il nuovo programma nazionale “Bellissima Italia”, per mettere in luce il valore
storico e culturale di uno dei luoghi più belli di Roma, l’Isola
Tiberina: nell’intervista al Direttore di Ostetricia e Ginecologia, Antonio Ragusa, è evidenziato quindi l’importante significato che il Fatebenefratelli ha per il territorio dal punto
di vista della salute ed in particolare per la lunga tradizione
che lega l’Ospedale alle partorienti.

attività di divulgazione e comunicazione dell’ufficio
stampa sui canali social del “Fatebenefratelli”
continua ad avere un grande successo. In
questi ultimi mesi i messaggi si sono concentrati sulla
campagna “Ospedale sicuro”, comunicando i nuovi
servizi e i percorsi protetti attivati, ed a fine maggio è
stata lanciata la campagna “Riparti dalla tua salute” per
comunicare la riapertura dei servizi e degli ambulatori
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina. In particolare dal 1°
maggio al 15 luglio, i nostri messaggi hanno conquistato su
Twitter oltre 60 mila visualizzazioni (con una media di circa
800 visualizzazioni al giorno), e su Instagram circa 3 mila
visualizzazioni. Continua inoltre a registrare ottimi risultati,
la pagina Facebook della sala parto della UOC di Ostetricia e
Ginecologia “Mamma Isola”, seguita da oltre 1.500 persone
(ed una media di oltre 60 mila visualizzazioni). Sulla pagina
vengono condivise informazioni utili, foto e video dalla sala
parto del Fatebenefratelli - Isola Tiberina e, circa due volte
al mese, vengono realizzate delle “dirette”, in cui medici e
ostetriche del reparto rispondono ai dubbi ed alle domande
delle mamme.

S

RAI UNO MATTINA: ANCHE LA CURA DI SÉ È
SEGNALE DI RIPRESA

ul tema della cura del proprio aspetto come segno
di ripresa, per il programma Rai, “Uno Mattina”, è
intervenuto Emanuela Bartoletti, Direttore del Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica dell’Ospedale.

START UP ECONOMY: SU LA 7
VIDEO VISITE PER SOSPETTO TUMORE AL SENO

S

ul nuovo servizio a distanza (“screen to screen”) della
Senologia dell’Ospedale, attivato per stare vicino alle
donne con sospetto tumore al seno anche in fase Covid, in caso di dubbi o sintomi improvvisi, è stato divulgato
un comunicato stampa, ripreso da: “Quotidiano Sanità”,
“Askanews”; “AgenParl”, “Affari Italiani”, “Romatoday”, “Insalute”, “Tecnomedicina”, “Faro di Roma”.

N

ei giorni scorsi su LA 7, per il programma “Start
Up Economy”, è stata mandata in onda un’intervista con il Direttore Generale dell’Ospedale,
Stefano Michelini, sulle nuove tecnologie al servizio della salute e i progetti avviati in tal senso dal Nosocomio.

TUTTA SALUTE: SU RAI 3

S

pecialisti dell’Ospedale sono stati ospiti del noto programma di salute, con interventi del Direttore di Oculistica Walter Calcatelli (sul tema orzaiolo e calazio); del
Direttore di Otorinolaringoiatria, Marco Radici (sulle vertigini), del Direttore di Medicina Interna, Dario Manfellotto
(sull’ospedale del futuro).
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