
1ottobre 2020

a pag. 5

Cardiologia:
primo intervento 

a Roma di micro-pacemaker
a doppia camera senza fili

Tumore della mammella: 
nuove tecnologie e 

nuovi spazi per la diagnosi
precoce 

Ottobre Rosa:
ripartire dalla prevenzione

Percorso Nascita:
il nuovo Ambulatorio

per il parto pretermine

Giornata Alzheimer:
verso il futuro delle cure

Arriva l’autunno...
influenza o Covid-19?

La 
ri-partenza 

dopo
l’estate

editoriale

OTTOBRE 2020 n. 63



32 ottobre 2020 ottobre 2020

SOMMARIO

n
u

m
er

o63 IN COPERTINA
La 

ri-partenza 
dopo 

l’estate

6

19 12

18

21

8

14

 Editoriale
5  LA RIPARTENZA DOPO L’ESTATE
 di Franco Ilardo

 Eccellenze
6  LA CARDIOCAPSULA CHE STIMOLA IL CUORE
 di Emanuela Finelli

 I quaderni del Pronto Soccorso
8  ARRIVA L’AUTUNNO… INFLUENZA O COVID-19?
 di Sergio Timpone

 Vita all’Isola
12  L’AMBASCIATORE TEDESCO 
 ELBLING ALL’ISOLA
 TIBERINA
 di Mariangela Riontino

 Ordine FBF
14  IL NUOVO VOLTO DELLA 
 FARMACIA VATICANA
 di Franco Ilardo

17  Nano News
 di Laura Mariotti

 Diagnostica Senologica
18  TUMORE DELLA MAMMELLA: 
 NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SPAZI PER 
 LA DIAGNOSI PRECOCE
 di Emanuela Finelli

 Ottobre Rosa
19 TUMORE AL SENO: RIPARTIRE DALLA PREVENZIONE… 
 di Mariangela Riontino

 Rianimazione
21  UNA TECNICA SALVA-VITA CONTRO LO SHOCK SETTICO
 di Antonio Di Pastena

22  Nano News
 di Laura Mariotti

 Percorso Nascita
23  NASCERE AL TEMPO “GIUSTO”
 di Antonio Ragusa



54 ottobre 2020 ottobre 2020

n questo 
n u m e r o 
della Ri-
vista, il 
tema che 

vuole emergere è quel-
lo della ripartenza. 
Molto si è utilizzato 
questo termine nel 
complicato percorso 
in cui tutti siamo sta-
ti coinvolti a causa 
dell’emergenza Covid. Dalla fase 1, alla 2, alla 3, fino 
alla conclusione della pausa estiva: diversi sono stati 
i passaggi in cui il tema della ripartenza è stato domi-
nante.
Il virus ancora oggi è al centro dell’attenzione, e deve 
esserlo, senza però oscurare quella parte di vita e di 
novità dell’Ospedale  - al di là delle prestazioni urgenti, 
che non sono mai mancate - caratterizzata da servizi 
importanti per la salute di tutti e nuove tecnologie fi-
nalizzati ad assicurare la migliore cura e assistenza al 
passo con i tempi. 
E dunque, emerge che il Fatebenefratelli-Isola Tiberina, 
con la sua Unità di Cardiologia, può vantare il prima-
to a Roma per aver impiantato, poche settimane fa, un 
micro-pacemaker senza fili a doppia camera: un inter-
vento rivoluzionario e senza incisione in grado di 
offrire una soluzione importante a quei pazienti 
che non possono impiantare un dispositivo stan-
dard avendo avuto precedenti episodi di infezione.
Solo pochi mesi prima, in piena estate, veniva 
inaugurato in Ospedale un nuovo mammografo 
digitale (acquisizione in tomosintesi 3D 
di ultima generazione IMS Giotto Class 
3D), con un’efficacia diagnostica del 
40% superiore rispetto alla 
mammografia tradizionale, 
nella nuova area dedicata 
alla Senologia della Dia-
gnostica per Immagini 
e Radiologia Interven-

tistica: uno spazio 
rinnovato anche negli 
ambienti, per offrire 
alle donne standard 
di cura sempre più 
elevati in un conte-
sto più accogliente in 
cui eseguire l’esame 
mammario. 
E a breve si colorerà 
anche quest’anno di 
luci l’Ospedale, con 

l’Ottobre Rosa della Breast Unit, in adesione alla cam-
pagna della Regione Lazio di prevenzione del tumore 
alla mammella: nei mesi di ottobre, novembre e dicem-
bre, il Centro di Senologia offrirà mammografie gratuite 
– e se necessario ecografie mammarie – alle donne di 
età compresa tra i 45 e i 49 anni che non rientrano nella 
fascia dello screening regionale. 
Ancora per le donne, il percorso nascita si arricchisce 
con l’Ambulatorio ginecologico del parto pre-termine, 
per offrire procedure diagnostiche, profilassi e terapie 
più idonee a prevenire il parto prematuro; in un’ottica 
di collaborazione con  altri specialisti (internisti, car-
diologi, ecc.) è stato attivato anche un percorso
 mirato a prevenire le malattie a 

cui la condizione del parto pre-
termine espone maggiormente le 
mamme. 

I lettori si avventureranno anche 
nei meandri di altri servizi offerti 

dall’Ospedale fra tradizione e innova-
zione: in questo numero si parlerà di 

Alzheimer, shock settico, patologia co-
lon-rettale, malattia del fegato.  

Se il tema è la ripartenza, dunque, l’Ospe-
dale riparte puntando anche stavolta all’eccellenza 

che distingue l’opera di questa Isola dei Fatebene-
fratelli, punto di riferimento per la salute di molti, 

con la sua storia pluricentenaria che non rinuncia a 
guardare al futuro in un’ottica di qualità con l’occhio 

ancora vivo dell’Ospitalità.
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mpiantato per la prima vol-
ta a Roma il dispositivo Mi-
cra AV a doppia camera, un 
pacemaker senza fili della 

grandezza di una piccolissima capsu-
la, che viene inserito direttamente nel 
cuore senza alcuna incisione. Un de-
vice rivoluzionario nella storia della 
stimolazione cardiaca, che, iniettato, 
giunge fino al cuore e grazie ai suoi 
minuscoli denti rimane agganciato 
alla parete dell’organo. 
Ad eseguire con successo questo ec-
cezionale intervento è stata l’équipe 
dell’Unità di Aritmologia del Fatebe-
nefratelli-Isola Tiberina, composta 
da Stefano Bianchi (Direttore UOC di 

Cardiologia), Pietro Rossi (Responsa-
bile UOS di Aritmologia) e dai medici 
Filippo Cauti e Luigi Iaia.
Questo pacemaker – particolarmente 
indicato nei soggetti con pause pato-
logiche del ritmo cardiaco o con bloc-
chi atrio-ventricolari che necessitano 
di stimolazione ventricolare guidata 
dall’atrio - offre una soluzione molto 
importante per quei pazienti che non 
possono impiantare un dispositivo 
standard, poiché hanno avuto in pas-
sato episodi di infezione.
Infatti, rispetto al pacemaker tradi-
zionale, che normalmente viene po-
sizionato in una tasca sottocutanea 
sotto la clavicola con gli elettrocate-

teri (tubicini in sili-
cone) che dalle vene 
del torace arrivano 
al cuore, l’innovativo 
device viene inserito 
attraverso un tempo-
raneo catetere venoso 
dalla gamba e im-
piantato direttamente 
nel muscolo cardiaco 
al quale viene “ancora-
to”.
In questo modo viene 
azzerato il rischio di in-
fezione che negli anni può 
colpire la tasca sottocuta-
nea a causa della presenza 

ATTUALITÀ OSPEDALE 

I

XXXXX ECCELLENZX E

di Emanuela Finelli

AL FATEBENEFRATELLI - ISOLA TIBERINA
 IL PRIMO INTERVENTO A ROMA DI PACEMAKER SENZA FILI

LACARDIOCAPSULA 
 CHE STIMOLA 
         IL CUORE

degli elettrocateteri. Inoltre,  
il dolore post-operatorio è 
praticamente nullo, poiché 
non è stato effettuato alcun 
taglio chirurgico.
A differenza poi dell’im-
pianto di un pacemaker 
standard, il paziente non ha 
limitazioni post-operatorie 
e può subito riprendere la 
mobilità degli arti superiori, 
con conseguente riduzione 
dei tempi di ospedalizzazio-
ne. Per il trattamento delle 
aritmie, al Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina vengono 
effettuati annualmente cir-
ca 800 interventi. «Si tratta 
di procedure complesse che 
possono essere effettua-
te solo in centri altamente 
specializzati – spiega Stefa-
no Bianchi, Direttore dell’U-
nità di Cardiologia dell’O-
spedale -. Grazie ai nuovi 
macchinari e alla nuova 
strumentazione acquisita, 
oggi è possibile eseguire 
queste procedure sofistica-
te con maggiore facilità ed 
efficacia». 

La Sala di Cardio-
logia Interventi-
stica per il trat-

tamento delle aritmie 
dell’Ospedale è uno 
spazio interamente 
rinnovato e ampliato, 
dotato delle tecnologie 
più avanzate per il trat-
tamento delle aritmie; 
un centro d’eccellenza 
tra i più all’avanguar-
dia in Italia. La Sala, 
con posti letto dedica-
ti in Ospedale, è stata 
pensata interamente 
per il trattamento delle 
patologie che alterano 
il ritmo del cuore, con 
Ambulatori associati 
per l’Aritmologia e la 
Cardiologia Interven-
tistica, ed un’area per 
la Telecardiologia.  Il 
Servizio di Aritmologia 
ha intrapreso da tempo 
anche l’attività di trat-
tamento delle aritmie 
senza ricorso all’uso di 
farmaci con il metodo 
dell’Osteopatia Visce-

rale, terapia manuale 
addominale. «L’ipotesi 
di partenza – spiega 
Stefano Bianchi - è che 
le aritmie sono spesso, 
se non sempre, associa-
te a patologie del siste-
ma gastro-intestinale. 
Il trattamento manuale 
mediante manipolazio-
ne all’origine delle pa-
tologie gastro-intesti-

nali ha mostrato essere 
un coadiuvante efficace 
alla terapia farmacolo-
gica e/o interventisti-
ca». Una visione olistica 
ma anche tecnologica-
mente avanzata della 
cura in grado di offrire 
ai pazienti un tratta-
mento che pochi altri 
centri in Italia possono 
dare.

IL CENTRO DI ARITMOLOGIA
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L’INFLUENZA E IL COVID-19 SONO ENTRAMBE MALATTIE RESPIRATORIE 
CONTAGIOSE, MA SONO CAUSATE DA VIRUS DIFFERENTI: LA PRIMA È 
DOVUTA A UN’INFEZIONE DA VIRUS DELL’INFLUENZA A MENTRE IL SECONDO 
È CAUSATO DA UN’INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2).  

di Sergio Timpone 
Direttore UOC Pronto Soccorso
Breve Osservazione

1) febbre 
(o sensazione di febbre)

2) brividi
3) tosse
4) mal di gola
5) rinorrea 
(o intasamento nasale)

6) mialgie diffuse
7) cefalea
8) stanchezza
9) vomito e diarrea 
(in alcuni casi, più frequente 
nei bambini)

I SINTOMI 
COMUNI SONO:

Come si diffondono i due virus?
Sia il Covid-19 che l’influenza possono 
diffondersi da persona a persona per 
contatto ravvicinato (meno di 2 metri). 
Entrambi si diffondono attraverso i 
droplets (goccioline di saliva) prodotte 
dai pazienti quando si parla, si tossisce 
o si starnutisce. Queste particelle pos-

sono raggiungere bocca, naso e occhi 
delle persone vicine o essere inalate 
fino a raggiungere i polmoni.  È inoltre 
possibile infettarsi attraverso la stretta 
di mano o toccando una superficie o un 
oggetto su cui si sono depositati i dro-

plets e portando poi la mano a contatto 
con bocca, naso e occhi. Entrambi i vi-
rus possono essere diffusi da persone 
che non sono ancora sintomatiche o 
sono pauci-sintomatiche o che rimar-
ranno asintomatiche. 

i recente il centro per il con-
trollo delle malattie (in in-
glese: CDC – Center for Dise-
ase Control – https://www.

cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.
htm) ha pubblicato sul suo sito web 
un articolo in cui vengono messi a 
confronto gli aspetti clinico-epidemio-
logici dell’influenza stagionale e del 
Covid-19 con i relativi suggerimenti di 
comportamento.

Quali sono i sintomi più frequenti?
Entrambe le malattie possono presen-
tarsi con alta variabilità per intensità 
e severità di segni e sintomi, andando 
da forme praticamente asintomatiche 
fino a manifestazioni severe.

INFLUENZA
Nella maggior par-
te dei casi, chi si 
ammala di influen-
za recupera il pro-
prio stato di salute 
in pochi giorni, al 
massimo entro due 
settimane. Alcuni svi-
luppano complicanze 
da lievi (sinusite, otite) 
a gravi (polmonite, mio-
cardite, encefalite, miosite) 
a gravissime (sindrome da di-
stress respiratorio acuto, sepsi ge-
neralizzata, multiorgan failure MOF). 
Ci sono però soggetti più a rischio di 
complicanze gravi, in particolare an-
ziani, asmatici, diabetici, cardiopatici, 
donne in gravidanza, bambini al di 
sotto dei 2 anni.

COVID
I malati di Covid-19  presentano  un 

D

ampio range di sintomi (sopra descrit-
ti), ai quali si aggiunge la frequente 
comparsa di perdita dell’olfatto (ano-
smia) e/o del gusto (ageusia).  
Tra le complicanze gravi della malat-
tia si registrano le trombosi di arterie 
e vene polmonari, car-
diache, cerebrali e pe-
riferiche. 
Il link epidemiologi-
co resta comunque 
importante ai fini 
dell’inquadramen-
to del caso. Pertanto, 
ogni persona con una 
qualsiasi infezione 
respiratoria acuta che 
sia stata a stretto con-
tatto con un caso pro-
babile o confermato di 
influenza o Covid-19 
nei giorni precedenti 
l’insorgenza dei sintomi, ha di per sé 
un’alta probabilità di avere contratto 
la stessa malattia. 

Dopo quanto tempo dall’esposizio-
ne compaiono i sintomi?  
Per entrambe le malattie deve trascor-
rere almeno un giorno, da quando la 
persona si è infettata, per la comparsa 

dei sintomi. Se una persona ha con-
tratto il Covid-19, generalmente 

la malattia impiega più tem-
po a manifestarsi rispetto 

all’influenza.

INFLUENZA
La sintomatologia di 
solito compare da 1 a 
4 giorni dopo l’espo-
sizione.

COVID
Generalmente i sin-
tomi si sviluppano 

5 giorni dopo essersi 
infettati ma il range va-

ria da 2 a 14 giorni.

Per quanto tempo il paziente può 
infettare i contatti?
In entrambi i casi, è possibile es-
sere infettanti già un giorno prima 
della comparsa dei primi sintomi. 
Questo significa che il paziente è già 

infettante ancor 
prima di sapere di 
essersi ammalato.

INFLUENZA
Sia i ragazzi che gli 
adulti sono mag-
giormente conta-
giosi nei primi 3-4 
giorni della malat-
tia e in molti casi 
restano contagiosi 
per circa una setti-
mana.  Il periodo di 
contagiosità è più 
lungo per i bam-

bini e per i soggetti immunodepressi.

COVID
Il periodo di contagiosità dei pa-
zienti con Covid-19 è di gran lunga 
maggiore rispetto all’influenza ma 
non è stato ancora definito del tut-
to. È possibile che la diffusione del 
virus inizi già 2 giorni prima della 
comparsa dei sintomi e con-
tinui per almeno 10 giorni. 
È inoltre possibile che sogget-
ti asintomatici o ex-sintomatici 
restino contagiosi per almeno 
altri 10 giorni dopo essere ri-
sultati positivi al test diretto.

ARRIVA L’AUTUNNO…
INFLUENZA O COVID-19?

SIA I RAGAZZI 
CHE GLI ADULTI SONO 

MAGGIORMENTE 
CONTAGIOSI NEI 

PRIMI 3-4 GIORNI 
DELL’INFLUENZA E 

RESTANO CONTAGIOSI 
PER CIRCA 7 GIORNI 

LA DIFFUSIONE 
DEL COVID-19 

INIZIA GIÀ 2 GIORNI 
PRIMA

LA COMPARSA DEI 
SINTOMI E DURA 

ALMENO 
10 GIORNI

segue>>
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INFLUENZA
Bambini: respiro frequente o dispnoico; 
cianosi periorale; dolore toracico; dolori 

muscolari (il bambino si rifiuta di camminare); 
disidratazione; anuria; confusione o torpore; 

convulsioni; febbre alta (>40°C).  In particolare, nei 
bambini al di sotto delle 12 settimane: qualunque 
febbre; febbre o tosse che ritorna o peggiora dopo 

miglioramento; peggioramento 
di eventuali malattie croniche di fondo.

Adulti: dispnea; dolore toracico o addominale; 
vertigini; confusione; difficoltà a svegliarsi; 

convulsioni; anuria; debolezza estrema; 
febbre o tosse che peggiora; 

peggioramento delle condizioni 
croniche di fondo.

COVID-19
I soggetti che manifestano i 

seguenti 
segni d’allarme necessitano 

di cure mediche urgenti: 
• difficoltà a respirare o respiro corto

• dolore o sensazione di oppressione toracica 
• confusione 

• difficoltà a svegliarsi 
• convulsioni

• anuria
• febbre o tosse che peggiora

• peggioramento delle 
condizioni croniche di 

fondo

Quali sono i segni 
di allarme ?

Esiste la possibilità che nel prossimo 
inverno influenza e Covid-19 infettino 
contemporaneamente la popolazio-
ne? 
Il CDC pensa che la coesistenza delle due 
infezioni sarà molto probabile. In questo 
scenario, l’aver eseguito la vaccinazio-
ne antinfluenzale avrà quanto mai un 
peso diagnostico discriminante molto 
importante. Il CDC raccomanda inoltre 
che tutte le persone con oltre 6 mesi di 
età si sottopongano alla vaccinazione 
antinfluenzale. Inoltre, c’è la possibilità 
che lo stesso soggetto si ammali con-
temporaneamente sia di influenza che di 
Covid-19, e i ricercatori stanno studian-

do quanto frequente possa essere questa 
evenienza. x

Nano News
di Mariangela Riontino

∙ Secondo uno studio dell’Istitu-
to Superiore di Sanità nei soggetti 
con altre patologie, il Coronavirus 
avrebbe una “via agevolata” poiché 
sfrutta i recettori ad esse correlati. 
In particolare, sono stati confronta-
ti i dati di espressione in tessuti di 
soggetti sani e in quelli di pazienti 
con 31 tipi di cancro, osservando 
che i livelli di questi ultimi sono si-
gnificativamente alterati, in parti-
colare in caso di tumore di colon, 
rene, fegato, testicoli, tiroide e pelle.  

∙ I pazienti diabetici rischiano una 
prognosi peggiore in caso di infezione 
da Covid-19. A confermarlo due studi 
pubblicati rispettivamente sulle ri-
viste Diabetes Research and Clinical 
Practice e Cardiovascular Diabetolo-
gy che hanno individuato nella bron-
co-pneumopatia cronica ostruttiva, 
nell’insufficienza renale cronica e nel-
la plurimorbidità cardio-metabolica, i 
fattori che predispongono la popola-
zione diabetica a un aumentato rischio 
di ospedalizzazione per Covid-19.

Covid-19: 
“via 
agevolata” 
nei soggetti 
con tumore

Covid-19 
e diabete: 
quali i 
rischi?

∙ Sembra che gli estrogeni oltre a pre-
servare le donne da infarti fino alla 
menopausa, abbiano un ruolo positi-
vo sul rischio di nuovi episodi in caso 
di attacchi di cuore in giovane età. A 
dirlo è un’indagine dell’Università di 
Parma che, basandosi su dati di prece-
denti studi che hanno preso in esame 
2000 persone con infarto prima dei 
45 anni, ha messo in evidenza come il 
nuovo episodio nei vent’anni succes-
sivi si è verificato solo nel 14,2% delle 
donne contro il 25,4% degli uomini.

Estrogeni: 
uno scudo 

naturale 
contro 

l’infarto

Si pensa che  la diffusione del  Covid-19 
avvenga principalmente e più facil-
mente per contatto diretto da persona 
a persona  anche da  portatori asinto-
matici; tuttavia le modalità di trasmis-
sione sono ancora in fase di studio. In 

senso generale, più stretto e prolungato 
è il contatto più elevata è la probabilità 
di infettarsi. Inoltre, il Covid-19 sem-
bra essere più contagioso per certe ca-
tegorie di persone e negli anziani, ed è 
stato osservato che possa determinare 

più frequentemente eventi di super-dif-
fusione. Questo significa che il virus 
SARS-CoV-2 potrebbe rapidamente e 
facilmente diffondersi tra molte perso-
ne determinando una diffusione conti-
nua con il passare del tempo. 

Quali persone sono a più alto 
rischio di malattia severa?
Sia il Covid-19 che l’influenza 
possono determinare una malattia 
severa e comportare l’insorgenza 
di complicanze. I soggetti ad alto 
rischio in entrambi i casi sono:
• anziani
• persone con malattie croniche 
(asma, malattie cardiovascolari, 
diabete, insufficienza renale cronica)
• donne in gravidanza

Nella foto 
a sinistra, i soggetti
più ad alto rischio di malattia
severa sia in caso di Covid-19 
che di influenza: anziani, 
persone con malattie croniche 
e donne in gravidanza

I QUADERNI DEL PRONTO SOCCORS O

INFLUENZA 
I bambini piccoli sono 
a maggior rischio di 
complicanze gravi.

COVID 
I bambini in età scolare 
con infezione da SARS-
CoV-2 hanno un alto rischio 
di contrarre la Sindrome 
Infiammatoria Multisistemica
dei bambini (MIS-C).
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ontinua la collaborazione tra il 
Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
e l’Abbazia dei Benedettini di 

Ettal, in Baviera (Germania) che – 
dopo la donazione e la visita di giugno 
– ha voluto offrire nuovamente il 
proprio sostegno all’Ospedale nella 
lotta contro il Covid-19, donando 
100 tute protettive e 100 cuffie. 
A suggellare questa unione solidale, la visita – lo 
scorso 9 settembre - da parte dell’Ambasciatore della 
Repubblica Federale di Germania a Roma, Viktor 

Elbling, che appassionato di archeologia ha 
potuto ammirare, sotto la guida esperta del 
Superiore della Comunità Religiosa dell’Isola 
Fra Angel Lopez, le bellezze storico-artistiche 
dell’Isola, dalla Chiesa al Cortile della Fontana, 
agli scavi archeologici della Radioterapia. Ad 
accogliere l’Ambasciatore anche il Vice Presidente 
Operativo, Fra Pascal Ahodegnon, il Direttore del 
Servizio di Farmacia Interna, Angelo Pecere, e il 
Direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione, 
Antonio Di Pastena.

C

VITA ALL’ISOLAVITA ALL’ISOLA
SOLIDARIETSOLIDARIET ÀÀ

Nelle foto in alto, da sinistra: il Superiore della Comunità 
Religiosa dell’Isola, Fra Angel Lopez, l’Ambasciatore tedesco, 

Viktor Elbling, e il Vice Presidente Operativo dell’Ospedale, Fra 
Pascal Ahodegnon;nelle altre foto alcuni momenti della visita 

dell’Ambasciatore all’Isola Tiberina

di  Mariangela Riontino
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IL NUOVO 
VOLTO 
DELLA 
FARMACIA 
VATICANA

IL 14 SETTEMBRE È 
STATA INAUGURATA 

LA NUOVA FARMACIA 
VATICANA, RECENTEMENTE 

PROTAGONISTA DELLA 
QUARTA PIÙ IMPORTANTE 

RISTRUTTURAZIONE (LE 
ALTRE NEL 1930, NEL 1964 

E NEL 1987) DELLA SUA 
STORIA LUNGA 

QUASI 150 ANNI. 

Ogni progetto di 
rinnovamento è 
stato realizzato in 
risposta alle esigenze 

del tempo, rimanendo sempre 
fedeli al carisma dell’Ospitalità, 
fondamento della missione dei 
religiosi Fatebenefratelli che – su 
mandato del Papa – gestiscono la 
Farmacia sin dalle origini.
«Oggi la Farmacia Vaticana è 
pronta a rispondere ai bisogni dei 
nostri utenti con un nuovo volto 
e una nuova performance, in un 
clima piacevole di vendita favorito 
dall’ampio spazio e da un servizio 
veloce», ha sottolineato il Direttore 
Fra Binish Mulackal in occasione 
della cerimonia di benedizione e 
inaugurazione dei nuovi locali, alla 
quale hanno partecipato anche il 
Presidente del Governatorato dello 
Stato Vaticano, Card. Giuseppe 
Bertello, il Segretario Generale del 
Governatorato, Mons. Fernando 
Vergez Alzaga, e il Superiore 
Generale dei Fatebenefratelli, 
Fra Jesús Etayo Arrondo.

di Franco Ilardo

ORDINE FBF
FARMACIA VATICAN A

Fra Binish, perché questo pro-
getto di rinnovamento?
Con questa ultima ristrutturazione 

– iniziata nel 2017 e che ha coin-
volto magazzino, reparto cosmeti-
co, zona amministrativa, farmacia 

e infine area vendita – abbiamo 
voluto valorizzare il tradizionale 
ruolo del farmacista e degli altri 
professionisti come figura di rife-
rimento all’interno della Farmacia. 
Gli utenti vengono da noi non solo 
per acquistare dei prodotti, ma an-
che per chiedere dei consigli, per 
avere un supporto. Con un flusso 
di circa 2 mila persone ogni giorno, 
ci siamo resi conto che non riusci-
vamo a dedicare il giusto tempo a 
tutti. Obiettivo principale quindi è 
stato quello di trasformare l’atte-
sa in tempo attivo, in primis gra-
zie all’automazione del magazzino. 
In questo modo il farmacista non 
deve più allontanarsi dal cliente 
per cercare il farmaco nella cas-
settiera, ma può rimanere al banco 
e offrire il proprio aiuto all’uten-
te, mentre aspetta che il prodotto 
arrivi – attraverso un sistema ro-
botizzato – direttamente alle sue 
spalle, con l’ulteriore vantaggio 
quindi di una riduzione dei tempi 
di attesa del 20-30%. Inoltre, eli-
minando la cassettiera, abbiamo 
guadagnato due metri di spazio dal 
lato dei visitatori, ottenendo quin-
di un ambiente molto più ampio e 
accogliente.

Quali gli altri interventi?
Gli spazi sono stati completamen-
te rinnovati, e anche i sistemi di 
illuminazione e di areazione. Oggi 
l’utente entra in un ambiente ben 
organizzato, con i prodotti divisi 
per categorie (sport, alimentazione, 
integratori, ecc.) in modo da poter-
si orientare tranquillamente in au-
tonomia in base ai propri bisogni. 
Tra le novità, anche gli “smart ti-
ckets”, ossia delle etichette digitali 
che, inquadrandole con lo smart-
phone, forniscono tutti i dettagli 
sul prodotto (prezzo, promozioni, 
giacenza, ecc.). Sono state inoltre 
installate delle vetrine digitali, per 
dare una maggiore visibilità ad al-
cuni prodotti risparmiando spazio 
dietro al banco vendita. Per risol-

vere poi la questione dei tempi di 
attesa, è stato attivato un sistema 
elimina-code con la suddivisione 
dell’utenza in quattro categorie 
in base ai propri bisogni. Infine, il 
progetto di rinnovamento ha riguar-
dato anche il sito web della Farmacia 

Nelle foto alcuni momenti 
della benedizione e inaugurazione 

 dei nuovi locali 
della Farmacia Vaticana
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Nella foto a sinistra, 
il Direttore della Farmacia Vaticana, 
Fra Binish Mulackal, 
il Superiore Generale dei 
Fatebenefratelli, Fra Jesús Etayo, 
e il Presidente del Governatorato 
dello Stato Vaticano, 
Card. Giuseppe Bertello.
Nella foto sotto anche il Segretario 
Generale del Governatorato 
Mons. Fernando Vergez Alzaga 

Nano News
di Laura Mariotti

∙ Rispondono tre studi e una loro me-
ta-analisi pubblicati su Lancet e su Lan-
cet Oncology, che hanno coinvolto oltre 
2 mila pazienti. Nel caso di tumori loca-
lizzati o localmente avanzati, aspettare 
gli eventuali segni di ripresa del tumore 
anziché procedere con la radioterapia su-
bito dopo l’intervento, non influisce sulla 
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi 
che è dell’89% con la radioterapia imme-
diata e dell’88% con la quella “ritardata”.

∙  A parte l’analisi del sangue, sono 
molte le altre vie non invasive che 
si è tentato di percorrere per mi-
surare la glicemia, senza successo. 
La svolta potrebbe arrivare dallo 
studio di un gruppo di ricercatori 
dell’Università di Tokyo che han-
no esaminato i livelli di glicoalbu-
mina delle lacrime e del sangue di 
100 pazienti con diabete e hanno 
riscontrato una significativa corre-
lazione che viene mantenuta anche 
in considerazione di altri fattori 
(età, sesso, funzione renale, obesità).

Tumore alla 
prostata: 
quando 
fare la 
radioterapia? 

Diabete: 
controllare i 
livelli di glicemia 
attraverso le 
lacrime

∙  Un giorno potremo rispondere 
a questa domanda semplicemen-
te indossando una cuffia mentre 
dormiamo. Il Massachusetts Ge-
neral Hospital di Boston ha infatti 
sviluppato un indice di misura-
zione dell’età biologica del cervel-
lo - Brain Age Index (Bai) – che si 
ricava dalla lettura di un elettroen-
cefalogramma eseguito nel sonno e 
letto da un computer. Questo esa-
me sarà utile anche per valutare il 
rischio ad ammalarsi di demenza.

Che età 
ha 

il mio 
cervello?

FARMACIA VATICAN FARMACIA VATICANA A

Vaticana (www.farmaciavaticana.va), 
che a breve offrirà nuovi utili servi-
zi. Ad esempio, sarà possibile moni-
torare l’affluenza in tempo reale, in 
modo da scegliere il momento meno 
affollato per recarsi in Farmacia, o 
verificare direttamente da casa – at-
traverso un codice – se il farmaco 
ordinato è già arrivato. Inoltre, sarà 
possibile conoscere tutte le novità 
sui prodotti e gli eventi organizzati 
nel reparto Farmacia e Cosmetica.

Dal punto di vista tecnologico, l’au-
tomazione del magazzino ha signi-
ficato una grande rivoluzione per 
la Farmacia. Può spiegarci meglio 
come funziona?

La Farmacia si è sempre dotata 
delle tecnologie più all’avanguar-
dia. Con questa ultima ristruttura-
zione sono stati installati tre robot 
BD Rowa, ognuno dei quali ha una ca-
pacità di carico di circa 15 mila scato-
le di farmaci. Nell’arco della giornata i 
magazzinieri riforniscono la macchina 
dei vari prodotti in base alle sue stesse 
necessità. I farmaci vengono acquisiti 
in modo automatico e “registrati” se-
condo numero di lotto e data di sca-
denza. Al momento della richiesta da 
parte del farmacista, attraverso nastri 
e tubature, la macchina seleziona il 
medicinale indicato con la scadenza 
più prossima e in soli 8 secondi lo fa 
arrivare direttamente in uno dei sei 

scivoli posizionati dietro al banco. 
Grazie a questo sistema automatiz-
zato, oltre a evitare di avere farmaci 
scaduti in giacenza, viene semplificata 
anche la gestione delle scorte. La mac-
china è infatti in grado di effettuare in 
qualsiasi momento – in soli 30-40 mi-
nuti – la scansione completa di tutto 
quello che è al suo interno, annullan-
do anche il rischio dell’errore umano. 
Questo non vuol dire meno dipendenti, 
anzi nel frattempo abbiamo assunto 
due farmacisti in più (per un totale di 
20). L’utilizzo di questa tecnologia, che 
si traduce in maggior precisione e ve-
locità, non deve essere finalizzato alla 
sostituzione dei professionisti, ma alla 
loro valorizzazione.

Come nasce e come si sviluppa la 
collaborazione tra i Fatebenefra-
telli e la Farmacia Vaticana?
La collaborazione nasce nel 1874 
quando il Card. Giacomo Antonelli, 
a nome del Papa, chiese al Superiore 
Generale dell’Ordine, Fra Alfieri, di 
mettere a disposizione un religioso 
farmacista per un servizio di distri-
buzione di medicinali al Papa e alla 
Corte Pontificia.

Due giorni dopo Fra Alfieri si recò 
dal Cardinale presentandogli il con-
fratello tedesco Fra Eusebio From-
mer, a quel tempo impegnato nella 
Farmacia dell’Isola Tiberina.
Col passare del tempo il lavoro au-
mentò e nel 1892 fu necessario in-
sediare in Vaticano la prima Comu-
nità dei Fatebenefratelli che, oltre a 
occuparsi della gestione della Far-
macia, prestavano anche assistenza 
infermieristica al Papa, ai cardinali 
e ai vescovi. 
Da allora, ogni giorno noi realizzia-
mo la nostra missione secondo il ca-
risma dell’Ospitalità che vuol dire 
accogliere e farsi carico del prossi-
mo e delle sue esigenze, soprattutto 
se è una persona malata o bisogno-
sa.   Nel nostro servizio in Farmacia, 
questo vuol dire fornire una medi-
cina nei tempi giusti e ascoltare chi 
ci chiede aiuto con un sorriso, dan-
dogli tutto il nostro supporto, per-
ché come ci insegna il nostro Fon-
datore “Fate bene fratelli, a voi 
stessi, per amor di Dio”.
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alla mammografia 
tradizionale. Si riduce 
inoltre la percentuale 
di integrazione dell’e-
same mammografico 
e di eventuali biopsie, 
diminuendo lo stress 
e l’ansia delle 
pazienti».
L’indagine con 
tomosintesi in 
3D è analoga ad 
una mammo-
grafia digitale: il 
tempo di esecu-
zione dell’esame 
rimane invariato 
mentre l’aumen-
to di radiazio-
ni assorbite è 
assolutamente 
trascurabile. 
Presenta inoltre 
il vantaggio di 
essere meno do-
lorosa, in quanto 
la compressione 
necessaria sul 
seno è inferiore. 
Possono sotto-
porsi all’esame 
di mammogra-
fia digitale con 
tomosintesi 
tutte le donne in 
età a più eleva-
to rischio (dai 
45 anni in su) 
ovvero le donne 
che presentano 
fattori di rischio 
come la familia-
rità diretta o la 
presenza di mu-
tazioni genetiche 
a partire dai 35 
anni.
Per offrire un 
iter diagnostico 
senologico allo 
stato dell’ar-
te, al nuovo 
mammografo si 
associa un nuovo 
ecotomografo ad 
elevatissime pre-
stazioni, Philips Affini-
ti 70, dotato di sonda 
lineare a larga banda 
eL18-4 ad elevata fre-

quenza con altissima 
risoluzione spaziale 
e di contrasto, dedi-
cata allo studio della 
mammella. Infine sarà 
installata a breve - 
prima in Italia - una 

workstation dotata 
di intelligenza artifi-
ciale (AI) che aiuterà 
il medico radiologo a 

discriminare lesioni 
mammarie benigne e 
maligne e a decifrare 
automaticamente la 
classificazione della 
lesione in base al BI-
RADS (Breast Imagin 

Reporting and 
Data System).
La Diagnostica 
Senologica del Fa-
tebenefratelli-I-
sola Tiberina pre-
vede una presa 
in carico globale 
della donna: dalla 
diagnostica, alle 
procedure biop-
tiche ed interven-
tistiche, alla cura 
di tutti i bisogni 
fisici e psicologici 
di chi si rivolge 
alla Struttura.
La nuova sezione 
va a completare 
ed implementare 
l’integrazione 
diagnostica tra la 
Breast Unit (Cen-
tro Integrato di 
Senologia, diretto 
dalla Dott.ssa 
Patrizia Frittel-
li) e la UOC di 
Diagnostica per 
Immagini, impie-
gando un’équipe 
di specialisti 
dedicati di diffe-
rente formazione. 
Tutto ciò per-
mette alla donna 
di essere curata 
secondo i più 
avanzati stan-
dard ed accom-
pagnata durante 
l’intero percorso 
diagnostico e te-
rapeutico per un 
approccio globale 
ed integrato nella 
presa in carico 
della persona, 
secondo lo stile 

assistenziale che 
caratterizza l’opera 
ospedaliera Fatebene-
fratelli.

ampliata e ristrutturata 
per offrire alle donne 
standard di cura sempre 

più elevati in 
un ambiente 
il più possibi-
le confortevo-
le, percepito 
come rilas-
sante, al fine 
di ridurre al 
minimo lo 
stress che 
può accom-
pagnare una 
procedura 

diagnostica ad alto im-
patto emotivo.

«Negli ultimi anni - spie-
ga il prof. Ettore Squilla-
ci, Direttore della UOC di 
Diagnostica per Immagi-
ni e Radiologia Interven-
tistica dell’Ospedale - la 
mammografia digitale 
con tomosintesi si è di-
mostrata la metodica più 
accurata nella diagnosi 
del tumore al seno. Infat-
ti, grazie all’acquisizione 
“per strati” è possibile 
l’identificazione precoce 
delle lesioni mammarie 
più piccole, con un’ef-
ficacia diagnostica del 
40% superiore rispetto 

OSPEDALE OSPEDALE

Il tumore della mammella - secondo le ultime linee guida 
dell’Associazione Italiana Oncologia Medica è la neoplasia più 
diagnosticata nelle donne, mentre continua a calare la mortalità 
(-0.8% per anno).

INTERVISTA  ALLA DIRETTRICE 
DELLA BREAST UNIT DELL’OSPEDALE,

PATRIZIA FRITTELLI 

uesto impor-
tante risultato 
si deve molto 
alle attività di 

prevenzione secondaria, 
che hanno lo scopo di 
effettuare una diagnosi 
precoce mediante un 
esame combinato mam-
mografico ed ecografico.
Con questa finalità, è ora 
attiva al Fatebenefratelli 
– Isola Tiberina un’inno-
vativa apparecchiatura 
particolarmente efficace 
sia per la diagnosi preco-
ce del tumore mamma-
rio che per il follow-up 

oncologico: un nuovo 
mammografo digita-
le con acquisizione in 
tomosintesi 
3D di ultima 
generazione 
IMS Giotto 
Class 3D.
La nuova 
tecnologia 
è stata re-
centemente 
inaugurata 
insieme alla 
nuova area 
di Diagno-
stica Senologica dell’O-
spedale: una sezione 

di 
 Emanuela Finelli

di Mariangela Riontino

TUMORE 
DELLA 
MAMMELLA
NUOVE 
TECNOLOGIE 
E NUOVI 
SPAZI PER 
LA DIAGNOSI 
PRECOCE

Q

l Ministro della Salute 
Speranza ha detto: 
“Quest’anno le campagne 
di prevenzione contro il 

tumore al seno sono più importanti 
degli altri anni. Ora è il momento 
di recuperare screening e controlli 
rinviati a causa della pandemia”. In 
che modo l’Ospedale ha risposto a 
questo appello?
Il Covid-19 ha interrotto gli screening 
oncologici. Nell’ottica di ridurre il rischio 
di contagi, non sono stati eseguiti esami 
diagnostici e visite se non quelle ritenute 
urgenti. L’AIOM (Associazione Italiana di 
Oncologia Medica) ha diffuso i dati dei 
primi mesi del 2020 evidenziando che 
sono stati eseguiti 1 milione e 400 mila 
esami di screening in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2019. 
Ponendo l’attenzione in particolare allo 
screening mammografico, emerge che ad 
oggi sono state fatte circa 2 mila diagno-
si in meno di neoplasia della mammella. 
Questo evidentemente non vuol dire che 
siamo di fronte a una riduzione di inci-
denza di tale tumore, ma solo che molti di 
questi verranno diagnosticati in uno sta-
dio più avanzato con grave impatto sulla 
prognosi. E questo è il trend negativo di 
tutte le diagnosi oncologiche che por-
teranno nei prossimi due anni a un au-
mento concreto della mortalità per que-
gli stessi tumori per i quali lo screening 
organizzato aveva negli anni migliorato i 
dati di sopravvivenza (tumore mammel-
la, colon-retto, cervice).
Serve pertanto ora un’azione plurale 
da parte delle istituzioni, dei clinici, del 
mondo scientifico, delle associazioni di 
volontariato, mirata a una riorganizza-
zione efficace che, facendo leva su inno-
vazioni tecnologiche, rimodulazione del 
personale e dei servizi, riesca almeno a li-
mitare l’impatto negativo di questo even-
to straordinario che oltre ad aver causato 
una pandemia con numeri e mortalità 
drammatici, ha avuto un impatto 

I

dalla prevenzione…

Tumore 
al seno: 
ripartire

OTTOBRE ROSDIAGNOSTICA SENOLOGIC AA

segue>>
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negativo sulla sanità tutta. 
Il nostro Ospedale nella fase di 
riapertura dopo il lockdown, pur 
con una logica emergenziale, ha 
prontamente messo in campo 
una riorganizzazione della dia-
gnostica senologica finalizzata 
a riassorbire almeno in parte il 
ritardo accumulato. È stato ac-
celerato l’acquisto e la messa a 
regime di un secondo mammo-
grafo e, seppur rispettando le 
misure anti-Covid, siamo riusci-
ti a offrire un numero di esami 
diagnostici decisamente superiore allo 
stesso periodo del 2019. Abbiamo im-
plementato le agende per le visite seno-
logiche, attivato le televisite per le donne 
sintomatiche e per i controlli post chirur-
gici, ampliato gli spazi di sala operatoria 
dando sempre la priorità assoluta alla 
chirurgia oncologica.

Oltre ad aderire alla campagna della 
Regione Lazio “Ottobre Rosa”, quali le 
altre strategie di prevenzione e cura 
messe in campo dalla Breast Unit in 
questo periodo?
Ottobre è il mese della consapevolezza 
del tumore della mammella. Celebrato in 
tutto il mondo, ha lo scopo di promuove-
re la cultura della prevenzione. Da anni 
il nostro Ospedale promuove iniziative 
finalizzate in tal senso. E anche quest’an-
no, nonostante l’emergenza Covid, ha 
cercato modalità e soluzioni per offrire 
concretamente alle donne opportunità 
di controlli. La sospensione dello scre-
ening, la chiusura delle radiologie per 
limitare il contagio da Covid, il timore 
delle donne ad accedere in ospedale an-
che in presenza di sintomi al seno, hanno 
determinato una drastica riduzione degli 
esami di screening per il tumore della 
mammella. Nella piena consapevolezza 
che il test più efficace per la diagnosi pre-
coce è a tutt’oggi 
la mammografia, 
il driver delle ini-
ziative della nostra 
Breast Unit per 
l’Ottobre Rosa di 
questo anno è stato 
offrire alle donne il 
maggior numero di 
esami radiologici 
per poter recupera-
re almeno in parte 
il tempo perduto. 
Oltre a condivi-
dere la campagna 

“Ottobre Rosa” della Regione Lazio con 
l’offerta gratuita di esami mammografici 
ed ecografici a donne di 45-49 anni  (fuori 
dalla fascia screening regionale), grazie 
alla realizzazione di una nuova sezione 
di Diagnostica Senologica e all’utilizzo di 
un secondo mammografo di ultima gene-
razione, possiamo offrire nel mese di ot-
tobre un numero nettamente superiore di 
esami radiologici mammografici rispetto 
allo scorso anno. 
L’utilizzo del secondo mammografo ci 
permette inoltre di ampliare le agende 
per il secondo livello, ovvero l’esecuzione 
di un numero maggiore di biopsie mam-
marie sia eco-guidate che stereotassiche, 
grazie anche al grande sforzo di medici, 
tecnici e infermieri di Radiologia Senolo-
gica. Inoltre,  nel mese di Ottobre, come 
di consueto, l’Ospedale verrà illuminato 
di rosa a testimoniare l’importanza del-
la prevenzione nella lotta al tumore della 
mammella

Stile di vita e prevenzione primaria: 
quanto sono importanti? Quali i 
consigli?
Il tumore della mammella è il più frequen-
te tra le donne con circa 50 mila nuovi casi 
all’anno.  I principali fattori di rischio sono 
legati alla vita riproduttiva della donna e 
in piccola parte alla genetica, aspetti questi 
difficilmente modificabili, ma ci sono altri 

elementi i cui effetti 
possono cambiare il 
rischio di ammalare 
di questa malattia. 
Le evidenze scien-
tifiche infatti ci di-
mostrano che un 
sano stile di vita, 
fondamento della 
prevenzione prima-
ria può ridurre non 
solo  l’incidenza del 
tumore  della mam-
mella ma anche le 
recidive.

OSPEDALE

n’infezione cau-
sata da un germe 
che entra nel 
corpo e attraver-

so il sangue si diffonde 
fino a compromettere 
organi importanti (polmo-
ni, cuore, reni, fegato, ecc.): 
così nasce e si sviluppa la 
sepsi che può degenerare 
in shock settico (o settice-
mia).
Questa condizione nel 
25-50% dei casi provoca 
la morte del paziente: per 
questo è richiesto il rico-
vero immediato in Terapia 
Intensiva per un interven-
to tempestivo e mirato.
Il Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina è uno dei pochi 
centri a Roma a eseguire 
un trattamento innovativo 
alla Polimixina B in emo-
perfusione extracorporea 
chiamato Toraymyxin, in 
grado di depurare il san-
gue dall’endotossina, com-
ponente altamente tossica 
presente nella membra-
na esterna dei batteri 
Gram-negativi, responsa-
bile della fisiopatologia 
dello shock settico. Si 
tratta di una tecnica sal-
va-vita che viene eseguita 
nel momento in cui tutti 
gli altri interventi fino ad 
allora applicati (terapie a 
supporto e/o trattamento 
chirurgico) non sono stati 
sufficienti a migliorare 
le condizioni cliniche del 
paziente. 
All’interno del To-
raymyxin, il sangue per-
fonde un tessuto artificiale 
di polistirene sul quale è 
legata covalentemente la 
Polimixina B, antibiotico 
estremamente efficace 
nel legare e neutralizzare 
l’endotossina, ma scarsa-
mente utilizzata a livello 
sistemico per via della sua neuro e 
nefro-tossicità.
Il suo utilizzo in circolazione 
extracorporea permette di evitare 

gli effetti collaterali e allo stesso 
tempo rimuovere l’endotossina dal 
torrente ematico in maniera sicura.
Questo trattamento, che richiede 
apparecchiature all’avanguardia 

e personale altamente 
specializzato, se eseguito 
nei tempi giusti riduce la 
mortalità per shock settico 
del 50%, oltre ai tempi di 
degenza in Terapia Intensi-
va, con conseguente ripre-
sa più rapida del paziente: 
con questa terapia infatti 
è possibile registrare un 
miglioramento immediato 
delle funzioni degli organi 
che erano stati compro-
messi dall’infezione.

SEPSI E 
SHOCK 
SETTICO: 
LE CAUSE
Lo shock settico altro non 
è che un aggravamento 
significativo della condi-
zione di infiammazione at-
traverso la quale il nostro 
corpo cerca di combattere 
le infezioni. In condizioni 
normali vi è un equilibrio 
tra fattori “pro” e fattori 
“anti” infiammatori, men-
tre nello shock settico la 
risposta flogistica diventa 
esagerata e sistemica. 
All’interno dei vasi sangui-
gni si creano dei coaguli 
microscopici e il cuore si 
trova così costretto a pom-
pare sangue in circolo con 
maggiore forza, mentre gli 
organi soffrono per il ri-
dotto apporto di ossigeno 
e nutrienti.
La sepsi (e di conseguenza 
lo shock settico) rappre-
senta una delle possibili 
complicanze post- opera-
torie e tendenzialmente 
si verifica nell’ordine del 
5% dei casi. Più raramen-
te lo shock settico si può 
presentare a causa di una 
polmonite o di un’infe-
zione urinaria o ancora 

in caso di perforazione intestinale 
di un diverticolo con conseguente 
peritonite grave.
Lo shock settico causato dal ger-

SALUTE E SAPERE
RIANIMAZION E

UNA
 TECNICA 

SALVA-VITA 
CONTRO LO 

SHOCK  
SETTICO

Mortalità ridotta del 
50% con la depurazione 

del sangue in via 
extracorporea nella 
Terapia Intensiva 
dell’Isola Tiberina

di 
Antonio Di Pastena 

Direttore
UOC di Anestesia e 
RianimazioneU

OTTOBRE ROS A

In adesione alla campagna della Re-
gione Lazio “Ottobre Rosa”, il Fate-
benefratelli-Isola Tiberina a ottobre, 
novembre e dicembre offre – previa 
prenotazione – mammografie gratu-
ite (e ove necessario ecografie mam-
marie) alle donne di età tra i 45 e i 49 
anni. Per info e prenotazioni: Numero 
Unico 06.164161840 (dal lunedì al 
venerdì ore 7.30-19.30 e il sabato ore 
7.30-13.00). Per prenotare è necessaria 
la prescrizione medica con codice di 
esenzione D01

TRE SEMPLICI REGOLE

1. Mantieniti 
normopeso

Secondo un’indagi-
ne ISTAT emerge 

che più di un terzo del-
la popolazione adulta 
in Italia è sovrappeso 
(35,3%), 1 persona su 10 

è obesa (9,8%) e il 41% dei soggetti in età 
over 18 è in eccesso ponderale. L’obesità, 
oltre a essere primo fattore di rischio per 
le malattie cardiovascolari, aumenta for-
temente il rischio di tumore della mam-
mella. L’eccesso di tessuto adiposo, che in 
post-menopausa rappresenta la principa-
le fonte di sintesi di estrogeni circolanti, 
potrebbe fungere da eccessivo stimolo 
ormonale sulla ghiandola mammaria. Le 
donne obese in post-menopausa hanno 
un rischio aumentato di 1,5 volte in più 
oltre quello della popolazione femminile.

2. Mantieniti    
fisicamente 
attivo

Una regolare attivi-
tà fisica è fattore 

protettivo sul rischio 
di ammalare di tumore 

della mammella. In particolare molti studi 
hanno dimostrato che le donne che hanno 
sviluppato la malattia ma svolgono rego-
lare attività fisica quotidiana hanno un 
rischio notevolmente ridotto di sviluppare 
la recidiva e di morire di questa malattia.

3. Mangia sano

L  ’elevato consu-
mo             di grassi 

animali e di alcool e il 
basso consumo di fibre 
vegetali sembrerebbero 
associati ad aumentato 

rischio di carcinoma mammario. La dieta 
mediterranea rimane a tutt’oggi una dieta 
sana ed equilibrata. Assumi regolarmente 
verdure e frutta fresca, cereali (meglio se 
integrali), proteine (preferibilmente vege-
tali, ma anche animali), come legumi, pe-
sce, carne magra, formaggi magri, uova. 
Ricorda che gli alimenti integrali sono più 
salutari perché ricchi di fibra. Consuma 
come condimento olio d’oliva. Limita i cibi 
ad elevato contenuto calorico (alimenti 
ricchi di zuccheri e grassi animali) ed evi-
ta bevande zuccherate. Evita le carni con-
servate; limita il consumo di carni rosse e 
di sostanze ad elevato contenuto di sale.
E ricorda….un sano stile di vita può ridur-
re fino al 40% l’insorgenza del tumore della 
mammella.
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me Gram-negativo si verifica più 
frequentemente negli interventi 
addominali complicati, in quanto 
si tratta di un microrganismo che 
alberga nell’intestino.

FATTORI DI 
RISCHIO, DIAGNOSI 
E INTERVENTO
La sepsi e lo shock settico sono 
condizioni che possono potenzial-
mente interessare chiunque, fermo 
restando che la giovanissima età 
(neonati e bambini) così come l’età 
avanzata (sopra i 65 anni), per una 
questione di sistema immunitario 
da una parte “non ancora formato” 
e dall’altro “deteriorato dal tem-
po”, influiscono sulla predisposi-
zione a tali complicanze. Allo stes-
so tempo se un soggetto presenta 
già delle patologie 
invalidanti a carico 
degli organi princi-
pali (insufficienza 
renale o epatica, car-
diopatie, ipertensio-
ne, arteriosclerosi, 
ecc.), le possibilità 
di andare incontro a 
uno di questi due fe-
nomeni aumentano.
I segni caratteristici 
di un paziente con 
shock settico sono 
febbre, tachicardia, 
iperventilazione, li-
velli alti di globuli 
bianchi e la presenza 
di altri fattori d’in-
fiammazione (procal-
citonina, VESS ferri-

tina, ecc.). Altro segno distintivo è 
il fatto che per mantenere i livelli 
di pressione dei vari organi è ne-
cessario ricorrere a farmaci vaso-
pressori a sostegno del circolo del 
cuore. 
Il paziente viene quindi immedia-
tamente trattato in Terapia In-
tensiva con tutte le terapie per il 
mantenimento delle funzioni vita-
li (ventilazione polmonare, dialisi 
per i reni, ecc.) e qualora si trat-
tasse di una condizione trattabile 
chirurgicamente, come nel caso di 
un ascesso, si procede con un in-
tervento di questo tipo. 
Nel caso in cui non si dovesse-
ro ottenere risultati in nessuno 
di questi modi e l’infezione fosse 
causata da germe Gram-negativo, 
si procederà con il trattamento in 
extracorporea di depurazione del 
sangue.

SALUTE E SAPERE RIANIMAZION E

Meningite

Infezioni della cute o
 dei tessuti molli

Infezioni correlate 
all’assistenza
(es. catetere - correlate)

Infezioni delle
vie urinarie 

Appendicite
Diarrea infettiva
Colecistite ecc

- Infezioni di origine sconosciuta
- Virus, come SARS - CoV-2

Polmonite

Infezione del Sangue

Infezioni addominali

COMUNI CAUSE DI SEPSI

Nano News
di Laura Mariotti

∙ L’orologio biologico di lei non ha gli 
stessi ritmi di quello di lui. Secondo 
uno studio pubblicato su Science, nel 
sesso femminile esistono peculiari-
tà legate forse al contesto ormonale 
nelle diverse fasi della vita, che por-
terebbero la donna a essere più at-
tiva al mattino, al contrario dell’uo-
mo che inizia a “svegliarsi” nelle ore 
pomeridiane. Questa differenza dei 
ritmi circadiani nei due sessi av-
verrebbe a partire dalla pubertà, 
per poi ridursi dopo la menopausa.

∙ I disinfettanti o i detergenti non sono 
acqua fresca: possono inquinare, in-
tossicare o alterare il tasso di batteri 
“buoni”. A lanciare l’allarme è il Cen-
tro per il Controllo delle Malattie di 
Atlanta, secondo il quale con il Covid 
il numero di intossicazioni da disin-
fettanti è aumentato del 20%. C’è poi 
la moda delle lampade a ultravioletti, 
che risultano pericolose per l’utente in 
assenza di protezione. Quindi ok all’i-
giene ma come pulizia accurata, non 
uso smodato di sostanze chimiche.

Attenzione 
alle sostanze 
chimiche 
per 
l’igiene

La sveglia
per le 
donne 
suona prima

∙ A dirlo è un nuovo studio del Cen-
tro Cardiologico Monzino di Milano 
che rivela che durante il lockdown 
si è registrata una relazione inversa-
mente proporzionale tra copertura 
delle vaccinazioni antinfluenzali e 
numero di contagi e morti per Coro-
navirus nelle regioni italiane. Sulla 
base di questo, è stato stimato che 
un aumento dell’1% della copertu-
ra vaccinale negli over 65 avrebbe 
potuto evitare quasi 80 mila con-
tagi e 2 mila morti per Covid-19.

Il vaccino 
antinfluenzale 

protegge 
anche dal 
Covid-19

OSPEDALE
PERCORSO NASCIT A

e cause non sono ancora del 
tutto definite, ma coinvolgono 
molteplici fattori materni, fetali 
e ambientali. 

L’Ambulatorio di Ostetricia del Fatebene-
fratelli-Isola Tiberina è lo spazio dedicato 
al “percorso della gravidanza”, dove le 
famiglie vengono accolte e assistite già pri-
ma del concepimento, per poi continuare 
ad accompagnarle nei nove mesi di attesa. 
Fare  prevenzione,  diagnosi precoce  e  
prendersi cura delle future mamme e 
dei loro bambini, con scelte e condotte 
terapeutiche  appropriate è  l’obiettivo 
principale di tutta l’Unità. 
In questo contesto, nasce l’Ambulatorio 
del parto pretermine. 
I neonati prematuri hanno peggiori 
esiti alla nascita e nell’infanzia rispetto 
ai neonati a termine e sono esposti ad un 
maggior rischio di mortalità prematura e 
di sviluppare malattie croniche. Quest’ul-
timo aspetto riguarda anche  le loro 
mamme, che meritano quindi un’attenzio-
ne particolare. 
Ad oggi, i progressi nella prevenzione della 
nascita pretermine sono limitati. Sono 
stati identificati diversi fattori di rischio 
(precedente parto pretermine o rottura 
prematura delle membrane, cervicometria 
ridotta, ecc.), la cui valutazione è importan-
te per indirizzare le pazienti a strategie di 
prevenzione.
Su questo principio si basa l’Ambulatorio 
di parto pretermine del Fatebenefratel-
li-Isola Tiberina, recentemente attivato: 
identificare donne che presentano fattori 
di rischio per offrire loro le più idonee 

procedure diagnostiche, profilattiche e 
terapeutiche, al fine di prevenire un parto  
pretermine e ricoverare quindi le pazienti 
solo quando necessario. 
Inoltre, insieme ad altri specialisti (medici 
internisti, cardiologi, ecc.)  
le mamme “prema-
ture” saranno 
seguite nel 
tempo, 
per aiu-
tarle a 
preve-
nire le 
ma-
lattie 
cui 
sono 
più 
esposte.
Tutte le fu-
ture mamme 
che afferiscono 
all’Ambulatorio di 
Ostetricia  o al Pronto Soccorso Ostetrico 
saranno valutate per la presenza di fattori 
di rischio e saranno indirizzate al Servizio 
dedicato , ove potranno  accedere 
anche le donne in gravidanza in-
viate dal proprio medico gineco-
logo curante, con cui si instaurerà 
un rapporto di collaborazione, o 
ricoverate per minaccia di parto 
pretermine.
Presso l’Ambulatorio di parto 
pretermine sarà intrapreso un 
percorso assistenziale persona-
lizzato, con controlli periodici 

ed eventuale prescrizione terapeutica,  
sempre in contatto diretto con il medico 
ginecologo curante. In particolare saranno 
effettuate indagini strumentali, consigliate 
buone pratiche per la prevenzione del 
parto pretermine riguardanti l’attività 
fisica, la corretta alimentazione da seguire, 
la correzione di eventuali alterazioni 

dell’ecosistema vaginale. Saranno 
inoltre effettuati, qualora necessa-

rio, test biochimici e innovativi 
test di laboratorio che permet-
tono di predire con un’elevata 
sensibilità il rischio di parto 
pretermine entro 7-14 giorni e 
che permettono di modulare la 
decisione su un eventuale rico-
vero e sulla somministrazione di 

corticosteroidi per la maturazio-
ne polmonare fetale. È poi in fase 

di attivazione, in collaborazione con 
i genetisti, l’esecuzione di test genetici  

per individuare le pazienti responsive a 
certi tipi di terapie, largamente utilizzate 
in questo campo, ma non sempre efficaci.

Nascere al tempo 
“giusto”

INFO UTILI

L

IL PARTO PRETERMINE È COSÌ CHIAMATO PERCHÉ AVVIENE PRIMA DELLA 
37A SETTIMANA DI GESTAZIONE E INTERESSA CIRCA IL 7%-10% 

DELLE GRAVIDANZE OGNI ANNO.

Nella foto al centro
le dottoresse
Sara D’Avino, 

Simonetta 
Draghi e Maria 

Elena Pietrolucci 
dell’Ambulatorio del 

parto pretermine  
dell’Isola Tiberina

di Antonio Ragusa
Direttore UOC di Ostetricia e Ginecologia

Per avere maggiori informazioni o per 
prenotare un appuntamento presso 
l’Ambulatorio di parto pre-termine, 

chiamare il CUP: 06.68136911. Le visite 
vengono effettuate il mercoledì mattina.
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peso o con obesità, e nei 
soggetti con elevati livelli 
di colesterolo nel sangue. 
Anche in questi casi è 
necessario intervenire 
prima di arrivare alla 
cirrosi epatica.

LA DIAGNOSI
Come individuare l’epa-
tite cronica? Il sospetto 
viene posto da analisi 
del sangue specifiche 
per valutare il funziona-
mento del fegato. Nella 
fase dell’epatite cronica 
i sintomi sono rari: per 
questo è consigliato che 
i pazienti con fattori di 
rischio per patologie 
epatiche siano sottoposti 
alle analisi per valutare 
lo stato del fegato. Quan-
do invece si raggiunge 
lo stadio di cirrosi, il 
paziente può presentare 
disturbi anche gravi che 
lo porteranno all’atten-
zione del medico.

CHI RISCHIA DI PIÙ?
Soggetti a rischio per 
l’epatite virale sono: 
familiari/conviventi di 
pazienti con epatite vi-
rale, persone che hanno 
utilizzato siringhe o aghi 
per sottoporsi a tratta-

menti estetici/tatuaggi, 
che sono state sottoposte 
a cure ospedaliere prima 
degli anni 80 o a trasfu-
sioni prima del 1992, 
o che assumono (o in 
passato hanno assunto) 
sostanze stupefacenti. 
Sono a rischio per NASH 
i soggetti con infiltra-
zione grassa del fegato, 
visibile con l’esame eco-

grafico. In alcuni pazienti 
l’infiltrazione grassa si 
accompagna ad infiam-
mazione, e questa forma 
può portare alla cirrosi 
e alle sue complicanze. 
I fattori di rischio della 
NAFLD sono l’insuli-
no-resistenza, il diabete 
mellito, l’obesità, ed il 
sovrappeso, l’ipertrigli-
ceridemia e l’ipercoleste-
rolemia: nel loro insieme 

queste condizioni 
configurano un quadro 
clinico detto “sindrome 
metabolica”. 
Sono a rischio per l’e-
patite cronica da alcool 
coloro che assumono 
regolarmente bevande 
alcoliche. Anche quantità 
considerate moderate (ad 
esempio, 2-3 bicchieri di 
vino al giorno) possono 
causare un danno al 
fegato nei soggetti pre-
disposti. L’alcool è tassa-
tivamente da evitare nei 
pazienti affetti da cirrosi 
epatica.

LE CURE
A seconda della causa 
dell’epatite cronica, 
lo specialista epatolo-
go potrà sottoporre il 
paziente alle cure atte a 
bloccare l’infiammazione 
del fegato e prevenire la 
formazione della cirrosi. 
Come in tutte le malattie 
croniche è richiesta una 
forte collaborazione da 
parte del paziente e dei 
suoi familiari, in quanto 
tali cure richiedono 
cambiamenti di alcune 
abitudini di vita, come la 
modifica duratura della 
dieta e l’inserimento di 
esercizio fisico regolare. 
Inoltre nel caso di NASH 
la gestione della malattia 
sarà multidisciplinare, 
con la cooperazione di 
altri specialisti come il 
diabetologo e il nutrizio-
nista. La Medicina In-
terna dell’Isola Tiberina 
si avvale di tutte le varie 
figure professionali per 
il trattamento integrato 
di queste importanti 
patologie.

collaterali e la possibilità di 
guarigione era di circa il 50%. 
L’Epatologia del Fatebene-
fratelli-Isola Tiberina ha 
contribuito in maniera signi-

ficativa a Roma 
al difficile 
trattamento di 
questi pazienti. 
Dal 2015 sono 
disponibili 
nuovi farmaci 
molto efficaci, 
ben tollerati 
e con livelli di 

guarigione vicini al 100%. 
Grazie a queste terapie, l’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità pone come obiettivo 
quello di raggiungere l’elimi-

nazione dell’epatite C entro 
il 2030. Con il passare del 
tempo si è quindi assistito a 
un profondo cambiamento 
delle patologie epatiche: 
a livello globale è in co-
stante aumento l’epatite 
cronica dovuta all’infil-
trazione grassa del fegato 
(NAFLD), o steatoepatite 
(NASH). Con la riduzione dei 
casi di epatite C dovuta alle 
nuove cure efficaci, la NASH 
diventerà la prima causa di 
cirrosi epatica e di trapianto 
di fegato. Questa patologia 
è legata alle alterazioni del 
metabolismo dei grassi 
ed è frequente nei soggetti 
diabetici, in quelli in sovrap-

SALUTE E SAPERE SALUTE E SAPERE

LA CURA DELLE MALATTIE DEL FEGATO HA RADICI ANTICHE 
NELLA STORIA DELL’OSPEDALE FATEBENEFRATELLI-ISOLA 
TIBERINA. DAGLI INIZI DEGLI ANNI 80, QUANDO L’EPATOLOGIA 
COMINCIÒ A DEFINIRSI QUALE IMPORTANTE BRANCA SPECIALISTICA 
NELL’AMBITO DELLA MEDICINA INTERNA, FU POSTA GRANDE 
ATTENZIONE A QUESTO TEMA, OGGI SEMPRE PIÙ ATTUALE.

HE COS’È L’EPA-
TITE CRONICA?
Si tratta di un’in-
fiammazione del 

fegato che può durare molti 
anni, di difficile diagnosi in 
quanto quasi sempre asinto-
matica. Tra le cause prin-
cipali: il consumo abituale 
di alcool, le infezioni virali, 
l’infiltrazione grassa del fe-
gato.  Se non curata, l’epatite 
cronica nel tempo può cau-
sare un danno irreversibile 
del fegato: questa condizione 
è la cirrosi epatica, una 
malattia grave (l’unica cura 
disponibile è il trapianto di 
fegato), che predispone anche 
al tumore del fegato.

VIRUS E NON SOLO
Dopo la scoperta del virus 
dell’epatite C (HCV) alla fine 
degli anni 80, per oltre un 
ventennio l’epatite cronica C 
ha rappresen-
tato la più fre-
quente causa 
di cirrosi e 
di trapianto 
di fegato in 
Italia. Il virus 
HCV viene 
trasmesso 
dal contatto 
diretto con il sangue di un 
soggetto infetto; per molti 
anni le terapie disponibili 
duravano da 6 a 12 mesi, 
erano gravate da molti effetti 

INFO UTILI
Presso il Dipartimento delle Discipline Mediche dell’Ospedale è attivo 

l’Ambulatorio delle Malattie del Fegato (II piano scala B), accessibile agli 
utenti tutti i giovedì. Per informazioni e prenotazioni: CUP 06.68136911 

(dal lunedì al venerdì ore 8.00-17.30 e il sabato ore 8.00-12.45)
Segreteria Ambulatorio: 06.6837288 – 06.6837886

di Silvia Gentile, Paola Piccolo, UOC di Medicina Interna
e Dario Manfellotto, Direttore Dipartimento Discipline Mediche

LA LUNGA 
TRADIZIONE 

DELL’ISOLA 
TIBERINA 

NELLA 
CURA DELLE 

MALATTIE 
DEL FEGATO

C

Nano News
di Mariangela Riontino

∙ Uno studio pubblicato sul Virology 
Journal dai ricercatori dello Csiro ha 
dimostrato che in determinate circo-
stanze (assenza di luce, con tempera-
tura e umidità costanti) il Sars-Cov-2 
può rimanere infettivo per almeno 
28 giorni su superfici come acciaio, 
vinile, vetro e carta.  Bisogna però evi-
tare allarmismi: questi risultati sono 
stati ottenuti in laboratorio, mentre 
nel “mondo reale” i raggi ultravioletti 
e le fluttuazioni di temperatura e umi-
dità riducono l’infettività del virus.

∙  Depressioni, psicosi, dipendenze. 
I più recenti studi scientifici dicono 
che con la pandemiai i sintomi de-
pressivi sono aumentati di 5 volte 
mentre quelli gravi di 7 in pochi mesi, 
coinvolgendo sia chi è già affetto da 
malattia mentale, sia chi è stato con-
tagiato dal Covid, sia la popolazione 
generale. Emerge inoltre che il Coro-
navirus può provocare conseguenze 
neuropsichiatriche nel lungo termi-
ne in 1 caso su 3, causate dallo stato 
iper-infiammatorio indotto dal virus. 

Il Covid-19 in 
laboratorio 
resiste sulle 
superfici per 
28 giorni

Le conseguenze
della 
pandemia 
sulla nostra 
salute mentale

∙  Brutte notizie per chi fa un uso re-
golare di farmaci antireflusso. Una 
ricerca pubblicata online su Gut so-
stiene che gli utilizzatori di queste 
molecole hanno un rischio maggiore 
del 24% di sviluppare il diabete di 
tipo 2. Inoltre, quanto più lungo è il 
periodo in cui questi farmaci sono 
stati utilizzati tanto più aumen-
ta il rischio, pertanto chi li assume 
da due o più anni dovrebbe con-
trollare regolarmente la glicemia.

Attenzione 
ai 

farmaci 
antireflusso

EPATOLOGI A
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viduazione precocissima delle caratteristiche della malattia.  Il Centro dell’Ospedale, 
oltre che nella attività clinica, è attivo da oltre 20 anni nella ricerca sulle demenze ed 

è particolarmente impegnato in sperimentazioni internazionali su nuovi farmaci 
che si spera potranno rappresentare un’importante innovazione nella cura della 

malattia di Alzheimer.  Sono attualmente in corso diversi trial mirati alla valu-
tazione dell’efficacia di nuovi farmaci potenzialmente attivi sui meccanismi 

associati alla malattia di Alzheimer. Farmaci neuroprotettivi di tal tipo, 
chiamati “modificatori di malattia”, si spera che venga confermato 

che possano influire sul decorso della malattia in termini di 
prevenzione dell’evoluzione in demenza delle forme pro-

dromiche o di rallentamento del declino intellettivo 
in caso di demenza già conclamata.  

Quali i segnali d’allarme a cui stare 
attenti e quindi le modalità di accesso 
per una visita presso il Centro per 
le Demenze e i Disturbi Cognitivi 
dell’Ospedale?
I segnali d’allarme sono costituiti dai 
deficit di una qualunque delle attività 
cognitive normali, in particolare vuoti di 

memoria, difficoltà nel trovare le parole, 
perdita dell’orientamento. Sono però degne 

di attenzione anche le modificazioni del ca-
rattere o dell’umore o la riduzione d’interessi 

e l’apatia. A fronte del dubbio relativo a qualche 
sintomo, è bene sottoporsi a visita specialistica allo 

scopo di eventualmente diagnosticare una condizione 
prodromica di una malattia che provoca demenza, 
allo scopo di intraprendere con tempestività percorsi 
terapeutici e riabilitativi. Nel nostro Ospedale il CDCD, 
presso l’Ambulatorio di Neurologia, attivo il martedì e il 
mercoledì, esegue visite mirate all’inquadramento dia-
gnostico e all’introduzione e al follow up del successivo 
intervento terapeutico.

Diagnosi e terapie: a che punto è la 
ricerca applicata al paziente con 
Alzheimer?
Come già detto la ricerca sulla demen-
za è impegnata a studiare strategie per 
fermare o rallentare la progressione 
della malattia, a identificare i fattori di 

rischio e a migliorare la capacità diagnosti-
ca in una fase sempre più precoce del processo 
della malattia. Per quanto riguarda la diagnostica, 
si stanno sempre più raffinando le capacità di 
identificare caratteristiche tipiche della malat-
tia, chiamate marcatori, capaci di diagnosticare 
la malattia anche prima che si manifesti con 
sintomatologia conclamata.  Per quanto riguarda 
le novità terapeutiche, trial sperimentali sono in 

corso al fine di valutare la possibilità di contrastare i 
meccanismi degenerativi tipici della patologia, proprio attraverso un’azione di con-
trasto contro quelle caratteristiche specifiche che i moderni test diagnostici riescono 
sempre più elegantemente a individuare.  
Oltre alle terapie direttamente mirate alle specifiche alterazioni sottostanti la malat-
tia, la ricerca è inoltre orientata a verificare l’efficacia del contrasto ad altri meccani-
smi quali l’infiammazione e la disfunzione vascolare. Inoltre, la ricerca è impegnata 
nel valutare il ruolo di fattori di neuro protezione, non solo genetici ma anche relativi 
ad esempio agli stili di vita e alla dieta, capaci di rappresentare una sorta di difesa 
del cervello durante l’invecchiamento. 

Nonostante le 
difficoltà che questi 
pazienti hanno dovu-
to affrontare durante 
il periodo di lock-
down dovuto alla 
pandemia Covid-19, 
la ricerca in campo 

diagnostico e terapeutico non si ferma. 
Attualmente si stanno conducendo dei 
trial farmacologici mirati a bloccare la 
progressione della malattia anche sancor 
prima che diventi conclamata. Ne abbia-
mo parlato con il Responsabile del CDCD 
(Centro Disturbi Cognitivi e Demenze) 
attivo all’interno dell’UOSD di Neurolo-
gia del Fatebenefratelli-Isola Tiberina, 
Emanuele Cassetta. 

Dott. Cassetta, in che modo la pande-
mia da Covid-19 ha impattato sulla 
vita dei malati di Alzheimer e sui loro 
familiari?
Il lockdown imposto dalla pandemia da 
Covid-19 ha causato l’isolamento dei pa-
zienti affetti da demenza e dei loro fami-
liari conviventi (più spesso coniugi anzia-
ni). Questo isolamento ha modificato la 
quotidianità dei pazienti costringendoli 
a ridurre drasticamente i rapporti sociali 
e inevitabilmente a essere deprivati di 

stimoli emotivi e fisici. Tale semplifica-
zione, spesso addirittura inaridimento, 
della vita di tutti i giorni ha comportato 
in molti pazienti la perdita di punti di 
riferimento temporali e la riduzione di 
attività che rappresentavano una sorta di 
“allenamento” per le funzioni intellettive. 
La riduzione delle relazioni interperso-
nali ha d’altra parte in molti pazienti 
provocato l’insorgenza o il peggioramen-
to di sintomi comportamentali quali 
irritabilità, agitazione, ansia e depres-
sione, con conseguente impatto negativo 
sulla qualità di vita propria e dei loro 
familiari. L’esperienza del lockdown deve 
dunque spronarci a implementare nuove 
forme di assistenza e sostegno basate 
sulla telemedicina; un 
modello di tale moderno 
approccio ai problemi 
di chi convive con la 
demenza è stato messo a 
punto e sperimentato, in 
un recente passato, pres-
so il Centro Demenze del 
nostro Ospedale. I risul-
tati di questo progetto, 
svolto in collaborazione 
con un’associazione di 
familiari di pazienti con 
Alzheimer, sono stati molto 
incoraggianti. 

Quanto è diffusa la patologia a livello 
mondiale e in Italia in particolare?
Nel mondo si stima che circa 47 milioni 
di persone siano affette da demenza e 
che il numero dei malati sia destinato 
a raggiungere i 75 milioni tra solo dieci 
anni.  In Italia vi sono oltre un milione 

di persone affette da demenza, nel circa 
60% dei casi causata dalla malattia di 
Alzheimer. Nei paesi industrializzati, 
quali l’Italia, la demenza colpisce circa 
l’8% degli ultra65enni e oltre il 20% degli 
ultra80enni. 

All’Isola Tiberina è attivo un Centro 
per le Demenze e i Disturbi Cognitivi 
(CDCD): quali i percorsi offerti?
Il Centro per i Disturbi Cognitivi e 
Demenze (CDCD) attivo in Ospedale è di 
tipo diagnostico specialistico; è pertanto 
impegnato in attività di prevenzione, 
diagnosi e trattamento delle varie forme 
di demenza. Le attività diagnostiche 
sono possibili grazie alla collaborazione 

con altre realtà dell’Ospe-
dale quali il Laboratorio 
Analisi, la Radiologia, la 
Psicologia Clinica. Le attivi-
tà diagnostiche sono mirate 
a formulare i programmi 
di cura più adatti, che sono 
successivamente seguiti nel 
tempo attraverso visite e 
accertamenti. Di particolare 
importanza è da segnalare 
l’impegno preventivo verso 
le forme prodromiche di 

demenza, ossia verso le persone con lievi 
disturbi intellettivi a rischio di evolu-
zione in demenza conclamata. Il CDCD 
dell’Isola Tiberina è uno dei centri par-
tecipanti al progetto Interceptor voluto 
dal Ministero della Salute e dall’AIFA: 
un ambizioso progetto nazionale mirato 
a intercettare tra le persone con lievi di-
sturbi cognitivi quelle che svilupperanno 
la malattia di Alzheimer attraverso l’indi-

Nano News
di Laura Mariotti

∙ Circa 1,5% della popolazione è affet-
ta da Disturbo Ossessivo Compulsi-
vo (DOC). Le compulsioni sono com-
portamenti che l’individuo compie 
in risposta a un’ossessione, spesso 
legata al senso di colpa. Lo studio 
condotto dalla Scuola di Psicotera-
pia Cognitiva di Roma evidenzia che 
modificando, attraverso la tecnica 
dell’Imagery Rescripting, la valenza 
emotiva dei ricordi dei rimproveri che 
hanno indotto i sensi di colpa, i sinto-
mi del DOC vengono ridotti del 35%.

∙  La rosolia fu descritta per la prima 
volta agli inizi dell’800 ma, poiché 
non erano stati trovati virus simili 
in natura, la sua origine era rimasta 
sconosciuta, fino a ora. Secondo un 
nuovo studio pubblicato su Natu-
re, la malattia potrebbe provenire da 
altri mammiferi. Alcuni ricercatori 
hanno infatti isolato un virus simile 
nei pipistrelli in Uganda e un altro, 
con minori somiglianze, in una spe-
cie del topo selvatico in Germania.

Riscrivere i 
ricordi aiuta 
contro i 
disturbi 
ossessivi

Scoperti 
due virus 
simili 
alla 
rosolia

∙  I ricercatori del Biomanufactu-
ring Center dell’Università pechi-
nese di Tsinghuanha hanno svilup-
pato un sofisticatissimo minirobot 
che - installato su un endoscopio, 
una volta entrato nell’organo – è in 
grado di stampare in 3D cellule epi-
teliali e muscolari per riparare la 
lesione. È stata così dimostrata la 
fattibilità del “bioprinting in vivo” 
per curare le lesioni della parete 
gastrica, ma in futuro si potreb-
be pensare alla sua applicazione 
a interventi ancor più complessi.

Il 
microrobot 

che ripara 
lo 

stomaco

SALUTE E SAPERE SALUTE E SAPERE

Il 21 settembre 
ricorre la 
Giornata 
dell’Alzheimer 

LA RICERCA
STUDIA STRATEGIE 
PER FERMARE O 
RALLENTARE
LA MALATTIA, 
IDENTIFICARE
FATTORI  DI RISCHIO
E MIGLIORIARE LA
CAPACITÀ 
DIAGNOSTICA

Per prenotare una 
visita presso il 
Centro per le 

Demenze e i Disturbi 
Cognitivi dell’Ospedale 
(ex Centro UVA – Unità di 
Valutazione Alzheimer) 
contattare il CUP: 
06.68136911

21 settembre

Giornata dell’Alzheimer 

GIORNATA ALZHEIME R

MALATTIA DI ALZHEIMER: 
VERSO IL FUTURO DELLE CURE

di Emanuela Finelli
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ARMACIA FBFF

L’ORDINE 
DEI FATEBENEFRATELLI 
PREMIATO A VENEZIA CON IL LEONE D’ORO 

di Franco Ilardo
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EONE D’ORO EONE D’OROARMACIA FBFL LF
ORDINE FBF OSPEDALE

Tra i nomi illustri di quest’anno: il 
magistrato Catello Maresca, impe-
gnato nella lotta alla camorra, l’Am-
basciatore ONU ed ex Ministro del 
Petrolio e degli Esteri del Venezuela, 
Rafael Dario Ramirez Carreno, il pa-
roliere Giulio Rapetti (meglio cono-
sciuto come Mogol), penna d’oro del-
la musica italiana, e Luciano Moggi, 
manager ed ex dirigente sportivo 
italiano.
A ritirare il riconoscimento per i Fa-
tebenefratelli, Fra Gerardo D’Auria, 
Superiore della Provincia Romana 
dell’Ordine e Vice Presidente dell’As-
sociazione Fatebenefratelli con i Ma-
lati Lontani (AFMaL), accompagnato 
dai collaboratori Giovanni Vrenna, 
Antonio Barnaba, Alfonso Del Sorbo, 
Ciro D’Auria e Armando Vitiello.

Fra Gerardo, questo è il secondo 
anno che i Fatebenefratelli rice-
vono il Leone d’Oro… 
L’anno scorso ci hanno consegnato 
una targa in nome dell’importante 
opera assistenziale che i Fatebene-
fratelli realizzano non solo in Ita-
lia ma anche nel resto del mondo, 
in particolare nelle realtà più po-

vere e disagiate. Quest’anno il ri-
conoscimento è arrivato anche per 
l’impegno dimostrato dalle nostre 
strutture sanitarie nella lotta in pri-
ma linea contro il Covid, come ad 
esempio l’Ospedale FBF San Pietro 
di Roma dove è stato allestito un 
reparto dedicato, ma soprattutto 
per la missione umanitaria che ab-
biamo continuato a portare avanti 
anche durante la pandemia. Attra-
verso i centri di raccolta alimentare, 
l’AFMaL ha proseguito la sua opera 
di distribuzione di beni di prima 
necessità alle famiglie povere delle 
periferie di Roma, Napoli, Benevento 
e Palermo che, proprio a causa del 
Coronavirus e del conseguente lock-
down, sono nettamente aumentate. 
Anche nelle Filippine, in Asia, i Fa-
tebenefratelli continuano a prestare 
il loro servizio a sostegno della po-
polazione locale, già duramente pro-
vata dall’eruzione del vulcano Taal a 
inizio 2020 e che con il Covid-19 ha 
visto la propria condizione peggio-
rare ulteriormente.

A chi dedica questo premio?
A tutto l’Ordine dei Fatebenefratelli, 
in particolare agli operatori sanitari 
(medici, infermieri, terapisti, tecni-
ci, ecc.), ai collaboratori e ai volon-
tari, poiché sono loro l’anima della 
nostra missione ospedaliera: ogni 
giorno assistono i malati mettendo 
in campo tutte le loro competenze 
professionali e allo stesso tempo 
si prendono cura di loro anche dal 
punto di vista umano. Nei mesi più 
difficili della pandemia hanno mes-
so a rischio la loro salute, ma nono-
stante i timori e lo stress psico-fi-
sico non si sono mai tirati indietro, 
affrontando ogni sfida con coraggio 
e dedizione. 

Non solo il Covid-19. Ci sono Paesi 
nel mondo che vivono situazioni 
di estrema povertà, fame, guer-
re civili, conflitti religiosi, realtà 
che l’AFMaL conosce molto bene 
e dove cerca di intervenire offren-
do il proprio aiuto alle popolazio-
ni locali. Durante la cerimonia di 
premiazione a Venezia è stato sot-
tolineato anche quest’aspetto…
Ci sono alcuni Paesi in Africa dove 

N IMPORTANTE RICONOSCIMENTO 
per l’impegno e la dedizione nella 
cura delle persone malate in ogni 

parte del mondo. L’Ordine Ospedaliero 
dei Fatebenefratelli è stato recentemente 
insignito del “Leone d’Oro”, il primo premio 
cinematografico che viene assegnato 
nell’ambito del Gran Premio Internazionale di 
Venezia e che da qualche anno, oltre ad attori 
e registi, premia anche altre figure che si sono 
contraddistinte nel proprio campo.

U

noi Fatebenefratelli, pur avendo 
operato per diversi anni, non possia-
mo più entrare a causa dell’estremi-
smo islamico. Sto parlando ad esem-
pio del Ciad, del Ghana e del Mali. 
Qui, in particolar modo, avevamo 

un ospedale, che poi è stato raso al 
suolo, che era una delle sedi del pro-
getto “Ridare la luce” che l’AFMaL 
realizzava dal 2004 in collaborazio-
ne con l’Aeronautica Militare, per 
combattere la cecità causata dalla 

cataratta, una malattia che colpisce 
circa l’80% della popolazione locale. 
Purtroppo abbiamo avuto un blocco 
da parte di questo Paese e della Far-
nesina, ma la nostra speranza è di 
poter tornare presto ad aiutare que-
ste persone. Tante sono poi le realtà 
disagiate anche in Italia che hanno 
bisogno del nostro aiuto e grazie 
all’iniziativa “La cena sospesa” (che, 
per le misure di contenimento Covid, 
ha sostituito il consueto gala di so-
lidarietà che l’AFMaL organizzava 
ogni estate) siamo riusciti a racco-
gliere oltre 40 mila euro distribuiti 
secondo necessità a cinque parroc-
chie tra Roma, Napoli, Palermo e 
Filippine. A Napoli inoltre è stato 
attivato un ambulatorio per offrire 
visite gratuite alle persone più pove-
re, stranieri ma anche tanti italiani, 
e nel frattempo stiamo lavorando a 
nuove iniziative che coinvolgeranno 
anche le varie sedi locali dell’AF-
MaL, tra cui anche l’Isola Tiberina.

Un messaggio che vuole lasciare 
in questo difficile momento che 
tutti stiamo vivendo…
Innanzitutto continuare a essere 
molto cauti e rispettare le indicazio-
ni che ci vengono date per limitare il 
più possibile la diffusione dei con-
tagi Covid, senza però dimenticare 
chi ha più bisogno di noi. Quindi: 
non abbassare la guardia ma, con 
tutte le precauzioni e protezioni ne-
cessarie, prendersi cura degli anzia-
ni, delle persone sole o di coloro che 
non possono uscire di casa, offrendo 
il nostro aiuto – per esempio – per 
fare la spesa o per reperire farmaci. 
Il nostro Fondatore, San Giovanni di 
Dio, ci insegna che il nostro sguar-
do deve sempre essere rivolto all’al-
tro, poché facendo del bene all’altro 
faremo del bene anche a noi stessi. 
Sentirsi comunità è ciò che ci dà il 
coraggio e la speranza per affronta-
re i momenti più difficili come que-
sto.

Nella foto, 
il momento della 

consegna del premio a 
Fra Gerardo D’Auria 

Nelle foto a partire dall’alto:
la statuetta del Leone d’Oro;
la pergamena consegnata a 

Fra Gerardo D’Auria,
Superiore della Provincia Romana

dell’Ordine e Vice Presidente dell’AFMaL, 
per meriti professionali; Fra Gerardo D’Auria 
con Luciano Moggi, manager ed ex dirigente 

sportivo italiano, anche lui premiato 
con il Leone d’Oro

QUEST’ANNO 
IL RICONOSCIMENTO 

È ARRIVATO ANCHE 
PER L’IMPEGNO DIMOSTRATO 

DALLE STRUTTURE
 SANITARIE FBF NELLA LOTTA 

IN PRIMA LINEA 
CONTRO IL COVID-19
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uesto dispositivo sfrutta le 
potenzialità del freddo per 
contrastare la caduta dei ca-
pelli legata ai tratta-

menti chemioterapici ed 
è fondamentale per mi-
gliorare la qualità di vita 
di queste donne, per far sì 
che si sentano se stesse e non 
delle persone malate a lavoro, in fa-
miglia e tra gli amici. L’utilizzo dell’appa-
recchio viene proposto dal medico a quel-
le pazienti per le quali i dati della 
letteratura ne hanno dimostrato 
l’efficacia, in particolare don-
ne con tumore alla mam-
mella trattate con farmaci 
alopecizzanti che ricevono 
una chemioterapia pri-
ma dell’asportazione del 
tumore o in prevenzione 
dopo un intervento chi-
rurgico risolutivo. Accan-
to ai medici, nella gestione 
del trattamento col caschetto, 
operano anche gli infermieri che 
rivestono un ruolo molto importante a 
sostegno delle pazienti. Ne abbiamo par-
lato con gli infermieri del DH di Oncologia 
dell’Ospedale.

ual è il vostro compito?
Quando una paziente accede 
al DH di Oncologia, all’inizio 
è sempre un po’ spaventata 

perché non sa cosa l’aspetta, a maggior 
ragione se, oltre alla chemioterapia, intra-
prenderà anche il percorso Paxman, un 
trattamento innovativo. Nostro compito 
principale è quindi quello di tranquilliz-
zare la paziente facendola sentire “a casa” 
e fornendole tutte le informazioni neces-
sarie su preparazione, funzionamento, 
durata, effetti collaterali e non ultimo 

di Laura Mariotti

QUALITÀ 
DELLA VITA 
IN CHEMIOTERAPIA

Q

Q

Q Q

OSPEDALE
ONCOLOGI A

Nella foto due 
pazienti durante 
il trattamento 
con il caschetto  
Paxman Scalp 
Cooler, nel DH 
di Oncologia 
dell’Ospedale

SI CHIAMA PAXMAN SCALP COOLER ED È UN 
CASCHETTO IN DOTAZIONE AL FATEBENEFRATELLI 
ISOLA TIBERINA, NATO DALL’INTUIZIONE DI UN 
IMPRENDITORE INGLESE CHE PRODUCEVA SISTEMI 
DI RAFFREDDAMENTO PER LA BIRRA E CHE VOLEVA 

AIUTARE LA MOGLIE AFFETTA DA CANCRO AL SENO. 

IL RUOLO DELL’INFERMIERE NEL 
TRATTAMENTO ANTI-CADUTA DEI CAPELLI

approccio emotivo sia alla terapia che al 
trattamento col caschetto. Non dobbiamo 

mai dimenticare che la battaglia 
che queste donne stanno af-

frontando è molto dura, 
soprattutto dal punto di 
vista psicologico ed emo-
tivo, e noi dobbiamo es-
sere pronti ad ascoltare 
ogni loro esigenza e ad 
accompagnarle e sup-

portarle in questo percor-
so.

uali sono gli effetti collate-
rali legati all’utilizzo del ca-
schetto?
Principalmente cefalea da fred-

do, la temperatura di refrigerazione del di-
spositivo è compresa tra lo 0° e -4° C, perce-
pita dal paziente sulla teca cranica a circa 
20° C. Anche se apparentemente questa 
temperatura sembra confortevole da sop-
portare, in realtà non è una cosa semplice 
ed è per questo che invitiamo le pazienti a 
portare da casa tutto il materiale che gli 
è stato elencato al primo incontro. A volte 
capita che le pazienti vogliano rinunciare 
all’utilizzo di Paxman per motivi di tempo 
o di stress o magari perché pensano che 
questo possa influire sugli effetti collate-
rali della chemioterapia (nausea, vomito) e 
viceversa. Il ruolo dell’infermiere, oltre ad 
agire in cooperazione con il medico nella 

gestione degli effetti collaterali, è quello di 
motivare la donna a non abbandonare il 
percorso intrapreso visti i benefici che poi 
avrà in futuro: i capelli cadranno in misu-
ra nettamente minore e soprattutto, quelli 
caduti, ricresceranno immediatamente, 
cosa che non sarebbe possibile senza il ca-
schetto. Inoltre si cerca – ove possibile – di 
adattare il trattamento alle esigenze della 
paziente, e soprattutto di farle capire che 
chemioterapia e utilizzo di Paxman sono 
due percorsi separati che possono essere 
portati a termine tranquillamente senza 
che l’uno influisca sull’altro.

ual è il feedback da parte 
delle pazienti?
Ad oggi sono state trattate cir-
ca 25 pazienti e di queste solo 4 

hanno sospeso il trattamento con il caschet-
to. Possiamo quindi ritenerci molto soddi-
sfatti dei risultati ottenuti: c’è un continuo 
ritorno da parte di queste donne, molte di 
quelle che hanno terminato il percorso an-
cora ci chiamano per ringraziarci, altre ci 
comunicano i progressi fatti o ci chiedono 
consigli. 
Come Day Hospital stiamo stilando una 
statistica e facendo delle foto per verifi-
care i risultati ottenuti trattamento dopo 
trattamento e anche per confrontarli in 
relazione alla terapia farmacologica im-
piegata (ci sono infatti farmaci più alope-
cizzanti e altri meno).

ORDINE FBF

Nano News
di Emanula Finelli

170 ANNI
DALLA NASCITA DELLA 

PRIMA LIBRERIA AL
SAN GIOVANNI CALIBITA

Si trovava al secondo 
piano del conven-
to tiberino, tra le 

stanze numero 27 e 28. 
Sopra la porta d’ingres-
so era dipinto lo stemma 
del Priore Generale Pie-
tro Paolo Deidda sotto il 
cui generalato, nel 1850, 
ebbe principio e origine 
la prima libreria organiz-
zata dell’Ospedale San 
Giovanni Calibita. La re-
alizzazione del progetto 
sottostava ad alcune con-
dizioni: la libreria doveva 
essere libera, ovvero non 
ad esclusivo uso del Prio-
re Generale, dei Consiglie-
ri o della comunità reli-
giosa tiberina, ma di tutti 
i religiosi dell’Ordine; ed 
era vietato trasferirla in 
altro luogo e tanto meno 
alienarla. La libreria 
nacque anche grazie al 
contributo delle Province 
stesse, sia per la messa 
in opera dell’impianto, 
quanto nel provvederla di 
libri. Vi furono anche do-
nazioni a titolo personale 
da parte dei religiosi che 
risiedevano al Calibita 

di 
Chiara Donati
Archivista 
Curia 
Generalizia

Immagini in alto:
alcuni esempi di donazione 
di libri da parte di una 
Provincia e di un religioso
dell’Ordine
Immagine in basso:
Stemma del P. Pietro 
Paolo Deidda, Priore 
Generale 1850-1862

per  incarichi di governo 
o che soggiornavano per 
brevi periodi a Roma. Se-
condo le disposizioni del 
consiglio generale, i libri 
dovevano essere segnati 
sul frontespizio col titolo 
della provincia o del reli-
gioso che ne faceva dono 
e col bollo della Segreta-
ria Generale. Si procedeva 
poi alla registrazione in 
un apposito catalogo, di 
cui una copia veniva in-
viata anche alla provincia 
donante. Ad ogni mem-
bro del Consi-
glio Generale 
era consegnata 
una chiave e tra 
questi era scelto 
chi ricoprisse il 
ruolo di biblio-
tecario. Il pre-
stito dei volumi 
era registrato 
in una tabella 
pubblicamente 
appesa in libre-
ria e prevedeva 
un sistema di 
ricevute da con-
segnarsi al mo-
mento della re-

stituzione. Dai documenti 
del tempo si apprende 
che il prestito superava 
le sponde del Tevere rag-
giungendo le altre due co-
munità religiose romane 
dei Fatebenefratelli, che 
operavano al San Giaco-
mo in Augusta e al San 
Gallicano. I testi che dal 
1850 trovarono la loro 
collocazione tra gli scaf-
fali della nascente libre-
ria, costituiscono oggi il 
primo fondo dell’attuale 
biblioteca della Curia Ge-
neralizia dell’Ordine.

∙ Lo ha confermato uno studio pubbli-
cato sul Journal of Clinical Medicine e 
condotto dal Laboratorio Covid dell’I-
stituto Europeo di Oncologia che ha 
monitorato la produzione di anticor-
pi Covid-19 su un campione di medici 
e infermieri contagiati dal virus. Ne è 
emerso che nei pazienti meno gravi il 
livello di anticorpi prodotti si è dimezza-
to entro quattro settimane dalla guari-
gione. Il team sta ora studiando la “vita 
degli anticorpi” esaminando un periodo 
più lungo e una popolazione più ampia.

∙  I probiotici, in particolare i bifido-
batteri, aiuterebbero i ragazzi obesi a 
perdere più peso durante una dieta, ri-
ducendo il rischio di complicanze car-
diovascolari e metaboliche da adulti. I 
ricercatori dell’Università del Piemonte 
Orientale hanno esaminato un campio-
ne di 100 ragazzi: quelli che assumeva-
no probiotici hanno avuto  un miglio-
ramento della sensibilità all’insulina. 
Per avere buoni risultati è importante 
che la modulazione della flora intesti-
nale sia personalizzata, come la dieta.

Ammalarsi 
di Covid-19 
una 
seconda volta 
è possibile

Obesità 
infantile: 
un aiuto 
dai 
probiotici

∙  Secondo una ricerca della UNSW 
Sydney, pubblicata su BMJ Open, le 
mascherine di stoffa sono protettive 
contro le infezioni, ma devono essere 
lavate quotidianamente e ad alte tem-
perature in lavatrice. I ricercatori hanno 
analizzato i dati non pubblicati di uno 
studio del 2015 dai quali emerge che 
se lavata tramite macchina, la masche-
rina di stoffa è efficace quanto quella 
chirurgica, mentre se lavata a mano il 
rischio di infezione aumenta del doppio.

Ok alle 
mascherine 
di stoffa ma 

vanno lavate 
ogni giorno
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ARMACIA FBFF

Nella foto in alto:  lo staff della 
Farmacia Fatebenefratelli; nella 

foto sotto: il Direttore della 
Farmacia, Fernando Suez, e la 
titolare del partner Igea, Maria 

Catena Ingria Lupoi

FARMACIA FATEBENEFRATELLI:
ANCORA  PIÙ  VICINA  AI  SUOI  UTENTI
A POCO PIÙ DI UN ANNO DALL’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA FARMACIA FATEBENEFRATELLI, COMPLETAMENTE RINNOVATA NEGLI SPAZI E NEI SERVIZI, ABBIAMO INTERVISTATO IL 
NUOVO DIRETTORE, FERNANDO SUEZ, E LA TITOLARE DI FARMACIA IGEA, MARIA CATENA INGRIA LUPOI, CON LA QUALE È STATA ATTIVATA UNA PARTNERSHIP, PER FARCI RACCONTARE 
I CAMBIAMENTI CHE SONO STATI REALIZZATI IN QUESTO TEMPO E I PROGETTI IN CAMPO PER IL FUTURO.

Dott. Suez, prima di arrivare all’Isola Tiberina cono-
sceva già la realtà Fatebenefratelli?
La conosco molto bene sin dai tempi dell’università: la 
Farmacia Fatebenefratelli infatti è sempre stata nota per 
le sue preparazioni galeniche (farmaci preparati in sede), 
come è da tradizione dell’Ordine Religioso. Prima di ar-
rivare all’Isola Tiberina, ho avuto una lunga esperienza  
nella realtà di Farmacia Igea, che mi ha fatto crescere 
molto dal punto di vista professionale e mi ha fornito 
quegli strumenti che oggi mi sono utili nell’affrontare 
questa nuova sfida con la Farmacia Fatebenefratelli, polo 
di riferimento non solo per gli utenti dell’Ospedale dell’I-
sola, ma per tutta Roma.

Qual è il volto della Farmacia Fatebe-
nefratelli oggi?
La Farmacia Fatebenefratelli, circa un 
anno fa, ha subìto un cambiamento 
radicale dal punto di vista sia di orga-
nizzazione e rinnovamento dei locali 
interni, sia dei prodotti e dei servizi of-
ferti, per essere ancora più vicina ai suoi 
utenti e alle loro esigenze. Chi entra in 
farmacia, non è un cliente, ma un utente, 
un paziente e il nostro compito è farlo 
sentire accolto e aiutarlo fornendo con-
sigli o rispondendo alle sue domande. Il 
progetto di rinnovamento è stato realiz-
zato grazie anche alla partnership con la 
Farmacia Igea, in collaborazione con la 
quale sono stati attivati diversi servizi 
come la consegna a domicilio, il noleg-
gio di ausili sanitari (stampelle, sedie 
a rotelle), di tiralatte o di bilance per le 
donne che hanno appena partorito. Inol-
tre in Farmacia sono stati allestiti set-
tori specifici dedicate alle mamme e ai 
bimbi, alla cosmesi e alla cura della pel-
le, alla sanitaria, agli alimenti aproteici 
e per celiaci, e a disposizione dell’utente 
anche un apparecchio per la misurazio-
ne gratuita della pressione.

Progetti in cantiere?
Facendo nostra quell’attenzione al pros-
simo che è tipica dei Fatebenefratelli, 

abbiamo intenzione di promuovere una 
settimana dedicata al “malato indigen-
te”. Purtroppo sono tante le persone 
bisognose della nostra città che non 
hanno, ad esempio, la possibilità di ac-
quistare farmaci “di prima necessità” o 
di noleggiare un tiralatte o delle stam-
pelle. La nostra idea, quindi, è quella di 
offrire gratuitamente – tramite la Onlus 
Fatebenefratelli – questi prodotti e que-
sti servizi alle persone che realmente ne 
hanno bisogno.

Dott.ssa Lupoi, un primo bilancio di 
questo anno di collaborazione tra 
Farmacia Fatebenefratelli e Farma-
cia Igea…
Sono orgogliosa di collaborare con una 
delle farmacie più prestigiose di Roma, 
nonché dei risultati che abbiamo otte-
nuto. Abbiamo lavorato tanto, insieme, 
e l’abbiamo fatto con passione. Il nostro 
obiettivo è quello di aiutare i pazienti 
che si rivolgono alla nostra farmacia a 
vivere meglio, con più piacere e a lungo, 
un concetto che si sposa perfettamente 
con quei valori di ospitalità e di atten-
zione alla persona che caratterizzano lo 
stile assistenziale dei Fatebenefratelli.

Come proseguirà questa collabora-
zione?
La Farmacia Fatebenefratelli è una real-
tà particolare, poiché afferisce all’Ospe-
dale dell’Isola Tiberina, per cui per noi è 
fondamentale che queste due realtà sia-
no in dialogo costante, nell’ottica di una 
riduzione dei tempi di attesa e di un mi-
glior servizio all’utente. È stato quindi 
approntato un sistema completamente 
informatizzato per cui il medico, al ter-
mine della visita, invia la ricetta diret-
tamente in Farmacia, per cui il paziente 
deve solo passare a ritirare il farmaco o 
in alternativa farselo consegnare a casa. 
Inoltre stiamo attivando una collabora-
zione con alcune specialità dell’Ospeda-
le, per un servizio di consulenza medica 
e l’esecuzione di alcuni esami presso la 
sede centrale della Farmacia Igea.

di Mariangela Riontino
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La notizia sul nuovo servizio gratuito di vi-
deo-visita, attivato di recente in Ortopedia per 
pazienti anziani con frattura del collo del fe-

more, è stata divulgata ai media e ripresa da quo-
tidiani e agenzie sia cartacei che on line:  Il Mes-
saggero, Il Tempo, RomaToday, Agenzia Sir, 
Dire, AgenParl, Roma Sette, Sanità Informazio-
ne, In salute News, Click Medicina, SuperAbile.

È stato oggetto di particolare attenzione mediatica 
il rivoluzionario intervento  - primo su Roma - di 
impianto del micro-pacemaker senza fili MicraAV 

a doppia camera, eseguito nei giorni scorsi in Ospedale 
dall’équipe di Cardiologia. La notizia, ampiamente divul-
gata, è stata trasmessa da RAI UNO, nella rubrica TG- Me-
dicina, con intervista al Direttore di Unità Stefano Bian-
chi. Tra le altre testate che hanno parlato dell’importante 
novità: Adnkronos, Askanews, AgenParl, AgenPress, 
In salute News, RomaToday,   Yahoo notizie, Virgilio, 
Tiscali news, Emergency Live, Zazoom, Il Fogliet-

Sui nuovi spazi e i nuovi macchinari della Diagnostica per 
Immagini e Radiologia Interventistica dedicati alla Diagno-
stica Senologica, previa azione stampa, sono stati pubblicati 

e trasmessi servizi dalle testate: Ansa,  Askanews,  Agenzia Sir, 
AgenParl, Radio Cusano, Roma Daily News, quotidiano on 
line Alto Adige, Faro di Roma, In salute News, Yahoo Notizie.

È andato in onda nei giorni scorsi su TV2000 il servi-
zio realizzato in collaborazione con il programma 
di Paola Saluzzi “L’Ora Solare” sulla storia profes-

sionale della ginecologia Simonetta Draghi: un racconto in 
prima persona dagli studi tv sul servizio prestato dal me-
dico negli anni a numerose donne nel percorso del parto. 

In occasione dell’anniversario del rastrellamento del 
ghetto (16 ottobre ’43), è stato trasmesso da RAI 2 un 
servizio realizzato in collaborazione con la redazione del 

TG sulla storia del morbo K: la falsa diagnosi con cui medi-
ci e religiosi dell’Ospedale diedero rifugio a decine di ebrei 
durante la persecuzione nazista. Sullo stesso tema, RAI 3 
aveva mandato in onda un documentario realizzato in col-
laborazione con il programma “La Grande Storia”; mentre, il 
Messaggero ha di recente ricordato l’episodio in un articolo.

C     ontinua con un ottimo 
riscontro l’attività di 
promozione e comunicazione 
dell’Ufficio Stampa sui canali 

social del “Fatebenefratelli”. 
 Nel periodo 15 luglio – 15 ottobre, 
i nostri messaggi su Twitter hanno 
ottenuto circa   50 mila visualizzazioni 
(con una media di  500 visualizzazioni 
al giorno),  mentre i post su 
Instagram hanno raggiunto oltre 
3 mila visualizzazioni e circa 
700 follower.  I messaggi 
hanno riguardato, per lo più, la 
comunicazione di tutti i servizi e le 
prestazioni ospedaliere. 

Inoltre continua il successo della 
pagina Facebook della sala 
parto della UOC di Ostetricia e 

Ginecologia.
“Mamma Isola”, seguita da oltre 
1.800 persone. Tantissime le 
interazioni sulla pagina da parte delle 
future mamme e delle neo mamme 
che scrivono per avere consigli e 
pareri. Basti pensare che soltanto 
l’ultima diretta con le ostetriche 
ha ottenuto 124 commenti ed ha 
raggiunto oltre 2200 persone.

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

Per il noto programma di RAI 3 “Elisir” sono anda-
te in onda le interviste dagli studi tv dei Direttori 
di Unità, rispettivamente di Oculistica e Otorino-

laringoiatria, Walter Calcatelli (sul tema congiuntivite) 
e Marco Radici (sulla cura del raffreddore). Sul tema del 
prendersi cura di pazienti usciti dal Covid con danni cro-
nici permanenti, si è espresso, su alcune testate qua-
li Rai News 24 e Corriere Salute, il Direttore della Me-
dicina Interna (e presidente Fadoi), Dario Manfellotto.

L’isola e 
i media

LO SPECIALISTA “A CASA” CON UN CLICK: 
FRATTURA DEL FEMORE NELL’ANZIANO

LA CARDIOCAPSULA CHE STIMOLA IL CUORE

NUOVA DIAGNOSTICA SENOLOGICA

I NOSTRI SPECIALISTI

MEDICI “DEL PARTO”: UNA STORIA

MORBO K

di Emanuela Finelli

tone, Faro di Roma, Click Medicina, PadovaNews, 
Ragusa News, Quotidiano di Ragusa, Nurse Times.
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