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nche quest’anno sarà Natale! Molto pro-
babilmente sarà celebrato in modo più 
semplice e sobrio, ma il Bambino Gesù ver-
rà per colmare i nostri cuori di pace e di 
amore. La pandemia che stiamo vivendo, né 

qualsiasi altra situazione che devasta il nostro mondo, 
potrà portarci via il Natale. Come disse l’angelo nella 
notte santa: Non temete, perché è nato per voi un Salva-
tore (Lc 2,10-11). 
Con questa buona notizia invio i miei auguri alla Fami-
glia di San Giovanni di Dio dell’Ospedale San Giovanni 
Calibita all’Isola Tiberina, alle persone qui assistite e 
ai loro familiari, con l’auspicio che anche quest’anno il 
Bambino Gesù entri nella nostra vita, nelle nostre case, 
nelle nostre comunità e nel mondo intero, inondandolo 
di luce e di speranza, soprattutto là dove la sofferenza e 
l’emarginazione 
si abbattono con 
maggior forza.
Anche quest’an-
no sarà Natale! 
Stiamo vivendo 
un anno con-
dizionato dalla 
pandemia di Co-
ronavirus che ha 
cambiato molte 
cose, soprattutto 
il nostro modo e 
il nostro stile di 
vita, e ha portato 
dolore, solitudine 
e la perdita di tante vite umane. Ha provocato anche con-
seguenze economiche, sociali, etiche e spirituali, anche per 
il nostro Ospedale e per noi che ne facciamo parte. La pan-
demia non è ancora finita, e sebbene tutti speriamo che 
si concluda presto, viviamo nell’incertezza che sta provo-
cando in tutto il mondo.
Questa pandemia ci ha mostrato ancora una volta la 
vulnerabilità dell’essere umano. È bastato un virus per 
mettere sotto scacco il mondo, le strutture sanitarie più 
avanzate e i sistemi economici, smentendo tutte le previ-
sioni che erano state fatte. Dobbiamo imparare la lezione 
dell’umiltà, per costruire il mondo e la società in modo più 
umano e fraterno, più umile e compassionevole, meno pre-
potente. Questo è uno dei messaggi che ci porta il Natale. 
Celebreremo il Natale con più umiltà e, in mezzo a tan-

te difficoltà, la nascita del Signore ci aiuterà a illuminare 
la realtà che stiamo vivendo e che ci sta facendo soffrire. 
Dobbiamo apprendere per il futuro, così che, sostenuti dal 
Bambino Gesù, possa nascere qualcosa di nuovo, creativo 
e soprattutto più giusto e fraterno per il mondo, in linea 
con l’Enciclica Fratelli Tutti, recentemente pubblicata da 
Papa Francesco. 
Anche quest’anno sarà Natale! Sebbene più sobrio e 
semplice, ma pieno di speranza, che si basa sulla sempli-
cità e sull’umiltà del Bambino che nasce a Betlemme, e 
sull’umiltà di tutti gli uomini e le donne di buona volon-
tà. È un altro grande messaggio di questo Natale: la spe-
ranza che ci porta il Figlio di Dio. Grazie a tutti i membri 
della nostra Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio 
dell’Isola Tiberina, che durante questo anno hanno conti-
nuato a servire con grande impegno e sacrificio le persone 

malate e bisogno-
se, con o senza il 
Covid-19. In tutto 
l’Ordine sono sta-
ti molti i Confra-
telli e i Collabo-
ratori contagiati 
dal virus, e alcu-
ni di loro hanno 
perso la vita. A 
tutti vada il no-
stro più sincero 
ringraziamento, 
mentre eleviamo 
al Signore la no-
stra preghiera per 

quanti sono tornati alla Casa del Padre.
Anche quest’anno sarà Natale! Sarà certamente più 
umile e silenzioso, ma più profondo e più simile al pri-
mo, quando il Bambino Gesù nacque nella solitudine e 
nella povertà. Sicuramente anche con le limitazioni a li-
vello di presenza familiare, imposte per frenare i contagi. 
Accogliamo il Bambino Gesù, nostro Salvatore, come fece 
Maria, sua Madre, che con speranza e fede credette fer-
mamente in Lui e fu la sua prima seguace.  

BUON NATALE 
E PROSPERO 

ANNO NUOVO 2021!
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MICROPLASTICHE 
NELLA
PLACENTA 
“SCOVATE” PER LA PRIMA VOLTA 
DA UN TEAM DEL 
FATEBENEFRATELLI-ISOLA TIBERINA DI ROMA

di Franco Ilardo
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OSPEDALE

ossibili conseguenze 
su metabolismo e si-
stema immunitario 

del bambino.
Lo studio pubblicato sulla rivi-
sta Environment International 
in collaborazione con l’Univer-
sità Politecnica delle Marche

P

Immaginate di trovarvi su una delle 
spiagge più belle d’Italia e di 
intravedere sul fondale sabbioso 
del mare tracce di plastica. 
Immaginate poi di chiedervi fin 
dove la plastica può arrivare a 
contaminare l’essere umano: 
magari già in fase di primo 
sviluppo, nella sua stessa placenta? 
La risposta affermativa a questa 
domanda è stata data dal team 
di Ostetricia e Ginecologia del 
Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
di Roma, guidato dal Direttore 
della UOC Antonio Ragusa, in 
collaborazione con l’Università 
Politecnica delle Marche di 
Ancona. Lo studio, pubblicato di 

recente sulla prestigiosa rivista 
Environmental International, ha 
evidenziato infatti la presenza di 
12 particelle sintetiche nelle placente 
di 4 donne su 6 che hanno acconsentito 
a donare l’organo “espulso” 
in seguito a parto naturale in 
Ospedale, al termine di gravidanza 
fisiologica.
Attraverso la Raman 
microspettroscopia, messa a 
disposizione dal Dipartimento di 
Scienze della Vita e dell'Ambiente 
dell’Università Politecnica delle 
Marche, i ricercatori hanno 
identificato dodici frammenti di 
microplastica delle dimensione 
comprese tra i 5 e i 10 micron, 

presenti sia nella parte materna 
della placenta (5 particelle) sia in 
quella fetale (4 particelle), oltre 
che nella stessa membrana che lo 
avvolge (3 particelle). 
Dei 12 frammenti di materiale 
artificiale, 3 sono stati identificati 
come polipropilene, utilizzato 
dall’industria della plastica 
per  produrre materiali di uso 
comune come bottiglie e tappi; 
gli altri 9 sono stati identificati 
come microplastiche rivestite 
da pigmenti usati per vernici, 
adesivi, cerotti, smalto per unghie, 
cosmetici, ecc. 

TALE MATERIALE 
POTREBBE ESSERE 
STATO TRASMESSO 
DALLA MAMMA AL 
NASCITURO PER VIA 
RESPIRATORIA O 
GASTROINTESTINALE, 
LUNGO UN 
PERCORSO ANCORA 
NON DEFINITO, 
CHE NECESSITA 
DI ULTERIORI 
ACCERTAMENTI. 
Ma la domanda 
più preoccupante 
riguarda le possibili 
conseguenze per 
lo sviluppo del 
bambino legate alla 
presenza di materiale 
artificiale.
«La scoperta di 
microplastiche nella 
placenta – spiega 
Antonio Ragusa, 
capofila dello studio 
– suggerisce una 
possibile presenza 
anche nel feto, 
sebbene noi non 
abbiamo cercato 
queste particelle 
nei bambini dopo la 
nascita. 
I rischi per la salute 

I ricercatori hanno identificato dodici 
frammenti di microplastica presenti sia nella 
parte materna della placenta sia in quella 
fetale, oltre che nella stessa membrana 
che lo avvolge

del bambino ancora non sono 
certi, ma sappiamo già da altri 
studi internazionali che la 
plastica può ad esempio alterare 
il metabolismo dei grassi. 
Inoltre, la placenta e le 

menbrane amniotiche 
sono l’ambiente che 
garantisce la formazione 
del sè e l’identificazione 
di ciò che è diverso da 
sé. 
Laddove il feto nel 
suo sviluppo va 
ad identificare il 
materiale sintetico 
come parte di sè, la 
presenza di plastiche 
in ambiente prenatale 
di fatto potrebbe 
alterare l’equilibrio 
nelle risposte che il 
sistema immunitario 
del bambino adotta nei 
confronti dell’ambiente 
esterno, modificando 
i delicati fenomeni 
epigenetici».

Nano News
di Laura Mariotti

∙ Sembra che questa buona regola 
sia diventata d’uso comune. Secondo 
alcuni dati pubblicati dall’Istituto Su-
periore di Sanità, tra il 2016 e il 2019  
quasi 6 persone su 10 hanno cercato 
di ridurre la quantità di sale assunta a 
tavola. Ora l’obiettivo sarà quello di ri-
durre la frequenza delle malattie lega-
te alla carenza di iodio eliminando le 
disuguaglianze - emerse dallo studio - 
del consumo di sale iodato tra Nord e 
Sud e tra le persone più avvantaggiate 
in termini economici e di istruzione.

∙  Il “phubbing”, ossia ignorare il 
proprio interlocutore per presta-
re attenzione allo smartphone, in 
particolare da parte dei genitori 
in presenza dei figli, peggiora le 
relazioni familiari e ha possibili 
ripercussioni sul benessere psi-
cologico dei giovani, fino ad arri-
vare a sintomi depressivi. A dirlo 
è uno studio di Milano-Bicocca 
condotto su un campione di oltre 
3 mila adolescenti e che mira – in 
futuro – alla costruzione di norme 
sociali per limitare il fenomeno.

Sale… 
poco 
e iodato

Uno 
smartphone 
di troppo 
tra genitori 
e figli

∙  Uno strumento basato sull’intelli-
genza artificiale in grado di leggere 
una mammografia in modo più accu-
rato e dare una stima più precisa del 
rischio del paziente di sviluppare un 
tumore al seno. È il risultato di uno 
studio del Massachusetts General 
Hospital di Boston che ha esaminato 
quasi 246 mila mammografie esegui-
te su 81 mila donne nel corso degli 
anni. Il software è infatti in grado di 
leggere nell’esame molti altri para-
metri oltre la densità mammaria.

Tumore 
al seno: 

l’intelligenza 
artificiale 

ne predice il 
rischio

Disegno 
di Maria Matta
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COVID-19 
E MATERNITÀ
IL BILANCIO DEL 
FATEBENEFRATELLI-ISOLA TIBERINA 
A QUASI UN ANNO DALL’INIZIO 
DELLA PANDEMIA
Intervista  ad Antonio Ragusa, Direttore UOC Ostetricia 
e Ginecologia

ANTONIO 
RAGUSA
DIRETTORE UOC 
OSTETRICIA 
E GINECOLOGIA

di Mariangela Riontino

OSPEDALE
PERCORSO NASCIT A

Dott. Ragusa, ci avviciniamo alla 
fine del 2020. È stato un anno si-
curamente difficile  e complesso. 
In che modo il Fatebenefratel-
li-Isola Tiberina, culla di Roma, 
ha gestito questa situazione per 
quanto riguarda l’assistenza al 
parto?
La scorsa primavera, con la prima 
ondata di questa pandemia, la Re-
gione Lazio aveva creato un rete di 
ospedali deputati al trattamento di 
pazienti Covid, di cui facevano par-
te quindi solo determinate struttu-
re sanitarie. Il Fatebenefratelli-I-
sola Tiberina era invece un centro 

no-Covid, ma nonostante questo, 
l’Ospedale si è subito attivato – an-
che con interventi strutturali – per 
creare dei percorsi sicuri per la ge-
stione delle emergenze, in partico-
lare per le donne in gravidanza. Il 
nostro Reparto Maternità durante 
questo anno non ha mai interrotto 
la sua attività, continuando ad as-
sistere le sue pazienti e, in alcuni 
casi, accogliendo anche mamme 
positive. Con la delibera di otto-
bre, alla luce del netto incremento 
di casi che tutto il Paese - e nello 
specifico il Lazio – ha registra-
to rispetto alla prima ondata, la 
Regione ha stabilito che tutti gli 
ospedali fossero deputati ad assi-
stere pazienti Covid, per cui anche 
il Fatebenefratelli si è riorganizza-
to in questo senso e per quanto ri-
guarda i parti, ha attivato quattro 
posti letto dedicati all’assistenza 
di mamme positive.

Programmare e portare avan-
ti una gravidanza in tempo Co-
vid-19: consigli e precauzioni?
Le precauzioni che le donne in gra-
vidanza devono adottare sono le 
stesse di ogni altra persona, quindi 
mantenere la distanza (meglio se di 
2 metri), lavarsi bene e frequente-
mente le mani e cercare si evitare il 
più possibile situazioni di incontri 
sociali o luoghi chiusi e affollati, 
dove è più facile che il virus si tra-
smetta.

Il parto all’Isola Tiberina ha del-
le sue peculiarità, in particolare 
rooming-in e presenza 
del papà (o di altra per-
sona scelta dalla par-
toriente) in sala parto/
cesareo. Come sono sta-
ti gestiti questi aspet-
ti in questo periodo di 
pandemia? E in caso di 
mamma positiva?
Abbiamo sempre garanti-
to al papà la possibilità di 
entrare in sala parto, ulti-
mamente – anche in base 
alle ultime disposizioni 
– è necessario presenta-
re un tampone negativo 
non più vecchio di 72 ore. 
Sappiamo però benissimo 

che nella maggior parte dei 
casi l’accesso in ospedale 
per parto non può essere 
programmto, pertanto, ol-
tre alla mamma, la nostra 
Struttura si è attrezzata 

per eseguire 
un test anti-
genico rapido 
per quei papà 
che ne arriva-
no sprovvisti. 
Abbiamo in-
vece limitato 
– per ovvie ragioni di 
sicurezza – le visite dei 
familiari dopo il parto. 
Il rooming-in, ossia la 
permanenza del neona-
to nella stanza insieme 
alla mamma – continua 
ad essere garantito, an-
che in caso di mamma 
positiva asintomatica, 

così come l’allatta-
mento al seno, anche 
se con qualche pre-
cauzione in più come 
la mascherina. In caso 
di paziente positiva 
con sintomi, non è 
invece possibile pra-
ticare il rooming-in 
ma la mamma può 
comunque allattare il 
neonato.

Il percorso nascita 
dell’Isola segue le fa-
miglie da prima del 
concepimento fino al 
post partum. Come 
sono stati organizza-
ti servizi come i cor-
si di accompagna-
mento alla nascita e 
il sostegno all’allat-
tamento?
Sin dalla scorsa pri-
mavera, l’Ospedale, 
in collaborazione con 
la Fondazione Fatebe-
nefratelli, ha sempre 
organizzare i corsi 
pre-parto, in versione 
on line. 
Inizialmente si teme-
va che questa tipolo-
gia di incontri potesse 
essere più “fredda”, 
meno umana, e invece 
riscuote  molto suc-
cesso poiché i parte-
cipanti, soprattutto 
i papà, grazie allo 
strumento tecnologi-
co riescono ad aprirsi 
di più, vivendo meno 
l’imbarazzo di essere 
in presenza, e si sen-
tono quindi più liberi 
di fare domande su 
dubbi e perplessità 

personali. 
Per quanto riguarda il post partum, 
anche gli incontri di “Storie di lat-
te” tenuti dalle ostetriche a soste-
gno dell’allattamento al seno sono 
stati ri-organizzati in modalità on 
line e a breve dovrebbero riprende-
re. Nel frattempo, è attivo il gruppo 
Telegram al quale le mamme pos-
sono rivolgersi h24 tutti i giorni.

Anche durante questo 
anno di pandemia 

Covid-19, il Reparto 
Maternità del 

Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina non ha mai 

interrotto la sua 
attività, continuando 

ad assistere le sue 
pazienti e garantendo il 

massimo della sicurezza 
sia per le mamme e  i 

loro bambini sia per gli 
operatori sanitari



1312 dicembre 2020 dicembre 2020

ALLATTAMENTO 
AL SENO: 
UN BENE PREZIOSO 
DA PRESERVARE

OVE POSSIBILE, 
L’ALLATTAMENTO 

AL SENO DEL 
NEONATO È SEMPRE 

DA PREFERIRE 
A QUELLO 

ARTIFICIALE, PER 
I MOLTEPLICI 

BENEFICI IN TERMINI 
DI RELAZIONE

 MAMMA E BAMBINO 
MA ANCHE PER LE 

NOTE SOSTANZE 
NUTRITIVE E 

ANTI-INFETTIVE. 

Ma questo 
anche in tempo 

di pandemia 
Covid-19? 

Ne abbiamo 
parlato con 
il prof. Luigi 

Orfeo, Direttore 
dell’Unità 
di Terapia 
Intensiva 

Neonatale e 
Neonatologia 

del 
Fatebenefratelli

Isola Tiberina.

di Emanuela Finelli

SALUTE E SAPERE
ALLATTAMENT 0

Prof. Orfeo, c’è rischio di trasmis-
sione del virus SarS-CoV-2 attra-
verso il latte materno?
In realtà non vi è alcuno studio che 
dimostri questo; in rarissimi casi, 
nel latte materno sono state trova-
te solo alcune particelle virali, che 
però non sono in grado di replicarsi, 
per cui il rischio di passaggio della 
malattia è praticamente nullo. Anzi, 
allattare al seno è consigliato anche 
alle mamme positive, proprio in vir-

tù di quelle proprietà intrinseche 
del latte materno che – in generale 
– riducono il rischio di infezione nel 
neonato. 

Quali sono quindi i benefici 
dell’allattamento al seno?
Sono tanti i benefici: sia in termini 
relazionali, per quel legame ma-
dre-bambino che si viene a instau-
rare, sia in termini di proprietà 
nutritive e anti-infettive. Nel latte  

materno sono  presenti cellule im-
munitarie, anticorpi, ormoni e pro-
teine come la lattoferrina, che con-
tribuiscono a proteggere il neonato 
dalle malattie, non solo durante il 
periodo dell’allattamento, ma an-
che a distanza di tempo. Si è visto 
infatti che gli adulti che da neonati 
sono stati allattati al seno hanno un 
rischio minore di ammalarsi di dia-
bete, obesità e ipertensione.

Se una mamma è positiva, l’uti-
lizzo della mascherina e un’accu-
rata igiene delle mani sono suffi-
cienti a proteggere il neonato?
Sicuramente, così come anche l’e-
ventuale lavaggio e disinfezione 
della zona della pelle materna 
con cui il neonato entra in con-
tatto. Le raccomandazioni del-
le maggiori società scientifiche, 
tra cui la Società Italiana di 
Neonatologia (SIN) e la Società 
Italiana di Pediatria (SIP) è 
quella di non separare i bam-
bini dalle madri positive 
laddove ovviamente le 
condizioni della pa-
ziente lo consentano; 
così come – ove sem-
pre vi siano le condi-

zioni per farlo nel massimo della 
sicurezza – viene preservato anche 
il contatto pelle a pelle del neonato 
con la madre subito dopo il parto, 
che è un elemento fondamentale per 
un più rapido avvio e una maggiore 
durata dell’allattamento al seno.

E una volta usciti dall’Ospedale 
qual è il rischio per i neonati?
La maggior parte dei bambini che 
nascono da madri positive sono per 
fortuna negativi – la trasmissione 
verticale è stata documentata in 
pochissimi casi in tutto il mondo 
– mentre più frequente è l’eventua-
lità che il neonato possa acquisire 
il virus SarS-CoV-2 nell’ambiente 
domestico, laddove non c’è solo la 
madre ma tutta la comunità, dove 
il rischio di entrare in contatto con 
persone positive aumenta. Fortuna-
tamente la maggior parte dei neona-
ti contagiati è per lo più asintoma-
tica. Come SIN abbiamo un registro 
nazionale in cui non è segnalata 
nessuna malattia grave legata al vi-
rus SarS-CoV-2 in epoca neonatale. 
Naturalmente, una volta rientrati 
a casa dall’ospedale, bisogna con-
tinuare ad adottare quelle misure 
di precauzione che tutti ben cono-
sciamo. In particolare, quando si 
ha un bambino piccolo, è molto im-
portante evitare luoghi chiusi e af-
follati, ma questo a prescindere dal 
Covid-19, poiché i neonati – soprat-
tutto nei primi mesi di vita 
e nel periodo novem-
bre-marzo – sono 
suscettibili anche 
ad altre malattie 
v i r a l i 
g rav i , 

Nella Terapia Intensiva Neonatale 
dell'Ospedale  vengono assistiti ogni anno 

circa 600 bambini, di cui 400 
sono neonati prematuri
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Così come è nello stile dei 
Fatebenefratelli pronti a 

offrire il proprio servizio alle 
persone fragili, questo Natale 
la Farmacia dell’Ospedale 
dell’Isola Tiberina ha voluto 
dare il proprio sostegno ad 
alcune associazioni impegnate 
nella ricerca medica per 
specifiche malattie.
In particolare, tra novembre 
e dicembre la Farmacia 
è stata impegnata nella 
distribuzione dei cioccolatini 
della Fondazione AIRC per 
la Ricerca sul Cancro, delle 
stelle di Natale dell’AIL-
Associazione Italiana contro 
Leucemie Linfomi e Mieloma 
e delle stelline decorative 
dell’AISM-Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla.
«È stato molto importante 
per noi dare un contributo 
a queste iniziative di 
solidarietà – ha sottolineato 
il Direttore della Farmacia 
Fatebenefratelli, Fernando 
Suez -. La Farmacia vuole 
essere vicina alle persone, 
in particolare a quelle più in 
difficoltà. Purtroppo oggi sono 
tante le realtà in “emergenza” 
nel nostro Paese, nella nostra 
città, e l’impegno della 
Farmacia Fatebenefratelli 
non si ferma. Abbiamo diversi 
progetti in cantiere per il 
nuovo anno e ci auguriamo 
di riuscire a realizzarli presto 
per offrire un aiuto sempre 
più concreto alla comunità».

FARMACIA 
FATEBENEFRATELLI: 
I “DONI SOLIDALI” 
PER LA RICERCA

SALUTE E SAPERE VITA ALL'ISOLA
ALLATTAMENT 0

che per gli adulti sono insignificanti 
ma che per i bambini molto piccoli 
sono pericolosi, come il virus respi-
ratorio sinciziale.

I neonati sono quindi di per sé 
creature fragili, ancor di più se 
nati con patologie o pre-termine. 
Già con la prima ondata Covid-19, 
la Terapia Intensiva Neonatale 
del Fatebenefratelli-Isola Tiberi-
na si è adoperata per creare dei 
percorsi ancora più sicuri per i 
suoi piccoli pazienti. Qual è la si-
tuazione attuale?
Nonostante in questa seconda onda-
ta la nostra Regione e la nostra città 
siano state molto più colpite rispet-
to alla scorsa primavera, abbiamo 
cercato di mantenere gli stessi com-
portamenti, in particolare per quan-
to riguarda l’accesso dei genitori in 
Reparto, che riteniamo un elemen-
to fondamentale per il processo di 
cura del bambino. Ovviamente sono 
state prese tutte le necessarie pre-
cauzioni per assicurare il massimo 
della sicurezza per i nostri piccoli 
pazienti e per gli operatori sanitari 
che li assistono, per questo ai geni-
tori è richiesto un tampone negativo 
eseguito nelle ultime 72 ore, ma qua-
lora non fosse possibile, il Reparto 
si è dotato di test antigenici rapidi 
in modo da poter fare uno screening 
di base. Anche con i neonati della 

Terapia Intensiva Neonatale, ove le 
condizioni del piccolo paziente lo 
permettano, i genitori possono spe-
rimentare la marsupio-terapia (o 
kangaroo mother care), ossia quel 
contatto pelle a pelle che purtroppo 
non hanno potuto avere subito dopo 
il parto, così come, quando il neona-
to è in grado di alimentarsi sponta-
neamente, viene promosso l’attacca-
mento al seno della madre.

di
Volontari “San 
Riccardo Pampuri”

Ospedale Fatebenefratelli-
Isola Tiberina

di Laura Mariotti

ggi quando si parla di Provvi-
denza si viene guardati con un 
misto di ironia e condiscen-
denza, incasellati fra quegli 

ingenui sognatori che affidano le loro spe-
ranze a un intervento “dall’alto”.
L’opera di San Giovanni di Dio, Fondatore 
dei Fatebenefratelli, e dei suoi innumere-
voli seguaci per 
alcuni potrà esse-
re un retaggio del 
passato, ma per 
noi è un modello 
da emulare ancora 
oggi: a mani vuote, 
ma fiduciosi nella 
Divina Provviden-
za, sono stati in 
grado di erigere 
quei monumenti 
alla carità rappre-
sentati dagli ospe-
dali, dove il mala-
to è considerato 
“ospite d’onore” in quanto imma-
gine di Dio. Vogliamo quindi dare 
una testimonianza concreta di 
come la Provvidenza si è mani-
festata in modo straordinario an-
che in questo tempo di pandemia. 
Come volontari “San Riccardo 
Pampuri” prestiamo il nostro ser-
vizio presso l’Ospedale Fatebenefratelli-I-
sola Tiberina, realizzando diversi progetti 
caritativi e assistenziali che normalmente 
riusciamo a portare avanti grazie a mer-
catini solidali, 
visite guidate e 
altre iniziative.
Purtroppo il 
Covid-19 ha 
bloccato tutte 
queste attività 
e le risorse fin 
qui raccolte si 
sono ben presto 
esaurite, alla 
luce anche dei 
crescenti bisogni dei pazienti in condizio-
ni disagiati, ai quali noi volontari cerchia-
mo di rispondere con i nostri mezzi. Del 
tutto inattesa, è quindi arrivata la genero-
sità da parte di un gruppo di benefattori, 
inconsapevole strumento della Divina 
Provvidenza, grazie alla quale abbiamo 
– ad esempio – potuto aiutare alcuni pa-
zienti, impossibilitati a muoversi da casa 
in autonomia, a venire in Ospedale per al-
cune cure mediche o ancora ad accompa-
gnare alcune persone senza fissa dimora 
nei centri di accoglienza.

Riconoscenti per la solidarietà umana di-
mostrata, vorremmo esprimere il nostro 
grazie alle persone che in questi mesi ci 
hanno sostenuto con la loro generosità, 

in particolare la famiglia 
Di Florido. In questo tem-
po particolare, il servizio 
dei volontari – coordina-
to dall’assistente sociale 
dott.ssa Rita Fecondo – si 
è adeguato alle nuove 
misure organizzative di-
sposte dalla Direzione 
Sanitaria dell’Ospedale, 
individuando campi d’a-
zione in base alle esigenze 

che man mano sono emerse, soprattutto 
per quanto riguarda l’accoglienza e l’ac-
compagnamento.  L’ultimo progetto sul 
quale stiamo lavorando è la costituzione 
di uno spazio solidale dove è possibile 
acquisire (con offerta libera) indumenti e 
altri beni di prima necessità, in risposta 
a un bisogno manifestato dai familiari 
di alcuni pazienti a causa delle difficoltà 
economiche sempre maggiori, legate alla 
pandemia Covid-19. Anche in questo caso 
ci affidiamo alla Divina Provvidenza, che 
sempre accompagna ogni nostra azione.

O

LA 
PROVVIDENZA 

AL TEMPO
 DELLA 

PANDEMIA
Nonostante abbia dovuto creare 
dei percorsi ancora più sicuri, la 
TIN dell'Isola Tiberina continua ad 
organizzare la propria attività di 
assistenza intorno alla famiglia, 
che riveste un ruolo fondamentale 
nell'iter terapeutico del piccolo 
paziente.
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I QUADERNI DEL PRONTO SOCCORSO PERCORSO NASCITA

SECONDA ONDATA 
COVID-19: NOTIZIE
DAL PRONTO SOCCORSO 
DELL’ISOLA TIBERINA

Racconti di 
un’anestesista
 di sala parto

 ai tempi 
del Covid-19

Nano News
di Mariangela Riontino

∙ Sembra che l’esposizione alla 
luce verde riduca intensità, durata 
e frequenza degli attacchi di emi-
crania. Lo rivela uno studio pilota 
condotto su 29 pazienti con emi-
crania episodica o cronica, pubbli-
cato sulla rivista Cephalalgia. Ne 
è emerso che questo trattamento 
ha ridotto del 60% il dolore e nella 
maggior parte dei pazienti anche 
dimezzato i giorni con attacchi di 
emicrania per mese, con un notevole 
miglioramento della qualità di vita.

∙ Secondo i ricercatori del Centro in-
terdipartimentale mente/cervello (Ci-
mec) dell’Università di Trento, alcuni 
esercizi specifici potenzierebbero le 
capacità mnemoniche e di concen-
trazione delle persone anziane. Lo 
studio è stato condotto su un gruppo 
di persone di età compresa tra i 65 
e gli 80 anni e si è concentrato sul-
la memoria di lavoro visuo-spaziale, 
che aiuta a ricordarsi dove sono gli 
oggetti, una delle parti della memoria 
a rischio di deterioramento con l’età. 

Esercizi per 
migliorare 
la memoria 
nella terza 
età

Addio al mal 
di testa con 
i raggi di luce 
verde

∙ Il virus Sars-CoV-2 lascia nel nostro 
sistema immunitario un segno più 
forte e duraturo del previsto. A dirlo è 
uno studio della Icahn School of Me-
dicine del Mount Sinai a New York che 
ha esaminato oltre 30 mila persone 
che avevamo sviluppato una forma 
lieve o moderata della malattia. Più 
del 90% ha mostrato livelli di anticor-
pi contro “spike” (la proteina utilizza-
ta dal virus per attaccare il nostro 
corpo) da moderati ad alti, conser-
vando questo livello per circa 5 mesi. 

Covid-19: se 
contagiati, gli 

anticorpi ci 
proteggono 
per 5 mesi

INTERVISTA AL DIRETTORE SERGIO TIMPONE

Rispetto alla prima ondata 
Covid-19, gli accessi in Pronto 
Soccorso sono cambiati? 
Può fornirci qualche dato 
sull’andamento del flusso di 
utenti negli ultimi mesi?
Come durante la prima ondata, 
anche in questo caso, gli 
utenti che accedono in Pronto 
Soccorso sono diminuiti in 
maniera drastica passando 
– nell’arco di un paio di 
settimane – da 90-100 accessi 
al giorno, che si registravano 
intorno alla metà di ottobre, a 
una media di 45-60 al massimo, 
incluse le pazienti di Ostetricia 
e Ginecologia. 
Di contro, rispetto alla prima 
ondata, questa volta stiamo 
avendo un afflusso nettamente 
superiore di pazienti Covid 
con polmonite, soprattutto 
nelle prime due settimane di 
novembre.

Quali sono le condizioni 
dei pazienti che arrivano in 
Pronto Soccorso?
Per quanto riguarda gli accessi 
Covid, la situazione è molto 
varia: arrivano pazienti sia 
paucisintomatici, quindi con 
sintomi lievi, sia in condizioni 
di insufficienza respiratoria più 
o meno grave. Per gli accessi 
per altre patologie – ad esempio 
per infarto – rispetto a questa 
primavera in cui aspettavano 
a venire in Pronto Soccorso 
giungendo quindi in condizioni 
già molto gravi, finora in questa 
seconda ondata i pazienti 
hanno continuato ad accedere 
in una fase più o meno iniziale 
della malattia.

A fine ottobre la direzione 
regionale Salute ha inviato 
una lettera agli ospedali 
muniti di PS e DEA, in cui 
chiedeva di attivare posti 
letto per il riassorbimento dei 
casi accertati Covid in attesa 
di ricovero. Come ha risposto 
l’Isola Tiberina?
Noi abbiamo già attivato 
20 posti letto per pazienti 
ordinari Covid e a breve 
dovremmo attivarne altri 13. 
Per creare questo reparto 
dedicato è stato riorganizzato 
tutto il 4° piano dell’Ospedale 
suddividendolo in tre aree: 
una zona con i casi Covid 
confermati, una zona “grigia” per 
i pazienti in attesa dell’esito del 
tampone e nel mezzo una zona 
“pulita” per consentire a medici 
e infermieri di lavorare al di 
fuori dell’area “contaminata”, 
garantendo così il massimo 
della sicurezza sia per gli 
operatori sanitari che per i 
pazienti. Questa patologia ha 
però purtroppo la caratteristica 
di poter virare in peggio in 
maniera molto repentina, per 
cui siamo attrezzati anche nel 
caso in cui ci fosse la necessità 
di assistere il paziente in 
maniera intensiva.

Un giorno di marzo, 
preoccupate per il rischio 

rappresentato dal Covid-19 
per le “nostre” mamme, 
abbiamo deciso di attivarci 
e dare il nostro contributo 
nella creazione di un 
percorso più sicuro 
in Ospedale. Davanti 
a un problema o si 
prova a risolverlo o 
si finisce per farne 
parte, ed è proprio 
cercando una 
soluzione concreta 
che siamo entrate in 
contatto con Promoit ETS, 
un’organizzazione no profit 
con finalità di solidarietà 
sociale, e il suo presidente, 
Maurizio Milazzo, con cui 
è iniziata una fruttuosa 
collaborazione.

iao Maurizio, sono Cri-
stina, un’amica di Sara. 
Sono un’anestesista del 
Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina e con Maria Gra-

zia, la responsabile dell’UOS di Anestesia 
Ostetrica, vorremmo fare qualcosa per 
le donne che scelgono di partorire  nel 
nostro Ospedale, dare loro la garanzia 
di una sempre maggiore sicurezza. Per 
farlo avremmo bisogno di tre apparec-
chiature molto utili in sala parto, so-
prattutto nella gestione delle emergenze 
materno-fetali: un videolaringoscopio, 
un sistema di monitoraggio emodina-
mico e un tromboelastometro. Stiamo 
cercando qualcuno che ci aiuti a reperire 
i fondi necessari per l’acquisto. Sara mi 
ha detto che con la vostra associazione, 
anche se molto piccola, in passato avete 

raggiunto traguardi importanti. 
Magari, definendo delle priori-
tà, potremmo porci un obiettivo 
minimo per l’acquisto di un 
videolaringoscopio…».

«Ciao Cristina, in passato 
gli obiettivi di cui parli sono 
stati raggiunti  grazie all’or-
ganizzazione di più eventi, ma 
ora – come ben sai – questo 
non è possibile a causa della 
pandemia Covid-19. Tuttavia 
saremmo felici e onorati di 
potervi aiutare. Comincia-
mo a fare il necessario, poi il 
possibile, e chissà che alla fine 
non ci sorprenderemo per aver 
fatto l’impossibile! Non sono un 
buon cattolico ma ho imparato 
che  le parole di San Francesco 

indicano un sentiero dove nelle avversità 
si trova sempre un aiuto. Poi io sono 
bravissimo nella gestione dei rifiuti».

«Scusa non capisco…».

«Riesco a incassare tanti “no” senza de-
moralizzarmi. Da soli non ce la potrem-
mo fare, chiederò aiuto!».

E l’aiuto è arrivato: dai tanti benefattori 
che hanno risposto alla raccolta fondi di 
Facebook, dai tanti amici e dagli amici 
degli amici, dalla Fondazione Nazionale 
delle Comunicazioni che per prima ha 
risposto alla richiesta di aiuto e ha reso 
il progetto possibile, da un generoso 
benefattore privato che  ha fatto una 
donazione in ricordo della mamma, e 
soprattutto dalla Fondazione Prosolidar 

che ha sposato il progetto spostando 
l’asticella dall’impossibile al possibile. 
Tutto realizzato grazie anche al sup-
porto amministrativo della Fondazione 
Fatebenefratelli. La raccolta fondi della 
Promoit ETS a favore del Fatebenefra-
telli-Isola Tiberina si è conclusa con 
un budget di 48.850 euro, interamente 
devoluto  all’Unità di Anestesia Ostetrica 
dell’Ospedale, dove - dal mese di giugno 
– tutta la nuova strumentazione è già 
operativa per la sicurezza delle mamme 
e dei loro piccoli.  
A causa dell’emergenza sanitaria e delle 
relative restrizioni, 
purtroppo nuovamen-
te tornate in essere con 
questa seconda ondata 
Covid-19, nessuno de-
gli attori del progetto 
ha mai potuto cono-
scersi di persona ma 
è comunque nata una 
forte unione d’intenti, 
basata sulla fiducia 
reciproca, e una profi-
cua collaborazione che 
ci auguriamo possa 
durare nel tempo. 
Per noi è stato un 
evento straordinario 
e siamo state felici di 
condividere con voi 
questa “bella storia” 
del nostro Ospedale.
Ora vi salutiamo...una mamma ci 
aspetta!
Maria Grazia Frigo e Cristina Todde

1) Sistema di 
monitoraggio 
emodinamico
2) Videolarin-

goscopio
Sono due degli 

strumenti donati 
alla sala parto 

con la 
raccolta fondi 
Promoit ETS

SALA
PARTO

«C

1

2

di Emanuela Finelli
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“A SPASSO PER LE 
VIE DEL CUORE ”, 
FATEBENEFRATELLI
ISOLA TIBERINA: 
PREMIO NAZIONALE 
“ANDREA PUGLISI” 
PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE CONTRO LA 
FIBRILLAZIONE ATRIALE 

VALIDATO UN NUOVO SISTEMA DI NAVIGAZIONE DURANTE 
L’INTERVENTO DI ABLAZIONE, CON RIDUZIONE DEI RAGGI X 
E DEL MEZZO DI CONTRASTO

il primo lavoro di ricer-
ca che raccoglie i dati 
clinici per la validazione 
scientifica di un innova-
tivo sistema di naviga-

zione, associato all’ablazione a “ fred-
do” (crioablazione) della fibrillazione 
atriale – la più diffusa delle aritmie 
cardiache - che consente di ridurre al 
minimo l’utilizzo di raggi x e del mez-
zo di contrasto durante l’intervento. 
Così si è aggiudicato il Premio nazio-
nale “Andrea Puglisi”, il cardiologo 
Filippo Maria Cauti, capofila della ri-
cerca condotta dall’Unità di Aritmolo-
gia del Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
(Roma) con la Clinica Montevergine 
di Mercogliano (Avellino), pubblicato 
di recente dalla rivista internazionale 
“Pacing and Clinical Electrophysio-
logy”.  Il riconoscimento è stato asse-
gnato nei giorni scorsi dal direttivo 
italiano dell’AIAC (Associazione Italia-
na Aritmologia e Cardiostimolazione) 

che ha scelto questo lavoro come migliore 
presentazione, tra gli aritmologi under 40, 
nel campo delle nuove tecnologie.
L’intervento di crioablazione utilizza 
l’effetto termico del freddo per “de-
connettere” elettricamente le vene 
polmonari da cui partono le correnti 
elettriche “indesiderate” che causano 
l’aritmia. I risultati dello studio dimo-
strano che questa nuova tecnologia 
(Occlusion tool - Kodex-Epd system di 
Philips) è in grado di abbattere l’uti-
lizzo del contrasto (lesivo per i reni) e 
dei raggi x (rischio radiologico per pa-
zienti e operatori) mantenendo un’ec-
cellente accuratezza terapeutica della 
procedura ablativa.
«La validazione, ottenuta su circa 105 vene 
polmonari testate durante l’intervento 
di crioablazione  – riferisce l’aritmolo-
go Filippo Maria Cauti – ci ha permes-
so di concludere che il nuovo sistema 
di navigazione, e in particolare il nuo-
vo software annesso, sono in grado di 

valutare il  livello di occlusione della 
vena con elevata sensibilità e specifi-
cità».
L’importante risultato si inserisce  nel 
percorso di continuo miglioramento 
in termini di tecnologie e di conoscen-
ze medico-scientifiche dell’Unità di 
Aritmologia del Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina, al fine di offrire ai pazienti 
la migliore qualità possibile degli in-
terventi eseguiti, coltivando l’ambi-
zione di rappresentare uno dei punti 
di riferimento regionali per il tratta-
mento delle aritmie del cuore.  Solo lo 
scorso anno, il Centro Aritmie dell’O-
spedale ha conseguito il prestigioso 
premio Forum PA Sanità 2019 per la 
campagna di prevenzione dell’ictus da 
fibrillazione atriale promossa dal No-
socomio mettendo gratuitamente a di-
sposizione di 4500 pazienti in soli due 
giorni l’esame rapido del battito con 
dispositivo Applewatch e gestendo in 
via telematica i referti.  

OSPEDALE ARITMOLOGI ARITMOLOGIA AOSPEDALE

È

1 2 3 4

5

Foto 1 - 2 - 5: L'équipe di Aritmologia del Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
esegue ogni anno 800 interventi per aritmie, procedure complesse e 
sofisticate effettuate solo in centri altamente specializzati.    
Foto 3 - 4: A ottobre 2019 l'ospedale ha promosso una campagna 
di prevenzione dell'ictus legato alla fibrillazione atriale mettendo 
gratuitamente a disposizione di 4500 utenti in due giorni l'esame rapido 
del battito con dispositivo Applewatch

Il cardiologo Filippo Maria Cauti, capofila 
della ricerca condotta dall’Unità di Aritmologia 
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina (Roma)

di Emanuela Finelli
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SALUTE E SAPERE

AL 
FATEBENEFRATELLI

ISOLA TIBERINA 
UN TEAM 

MULTIDISCIPLINARE 
ALTAMENTE 

QUALIFICATO 
TRATTA QUESTO 

TIPO DI PATOLOGIE 
CON PERCORSI 
DIAGNOSTICO 
TERAPEUTICI 

PERSONALIZZATI

HIRURGIA GENERALEC

di Paolo Mascagni 
Direttore UOC Chirurgia Generale

n Italia si registrano ogni 
anno oltre 49 mila casi di 
tumore del colon-retto (circa 
140 nuove diagnosi al gior-

no), che pertanto risulta essere il tumore 
più frequente in Italia dopo le neoplasie 
della mammella (rapporto Aiom-Airtum 
2019) e il secondo per mortalità onco-
logica dopo quello del polmone (dati 
ISTAT). Anche se i numeri sono impres-
sionanti, nell’ultimo decennio abbiamo 
assistito a un progressivo e confortante 
miglioramento dei risultati grazie all’a-
iuto della tecnologia e all’individuazio-
ne di percorsi diagnostici e terapeutici 
che possono essere adattati, quasi come 
un vestito sartoriale, alle caratteristiche 
del singolo paziente. 

I
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INFO
UTILI

L’Ambulatorio di Chirurgia 
mini-invasiva del 

colon-retto si trova al 
III piano scala C ed è attivo 
lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 10.30 alle 13.00.

Per info e prenotazioni: 
06.68136911

Quando il tumore ha invaso gli strati più 
profondi della parete, diventa necessario 
asportare il tratto di intestino coinvolto, insieme 
ai linfonodi regionali, con un’estensione 
sufficientemente ampia da assicurare la 
radicalità oncologica dell’intervento.

CHIRURGIA GENERAL CHIRURGIA GENERALE E

Il trattamento 
chirurgico, in 
particolare, è 

divenuto meno 
traumatico 

con lo sviluppo 
delle tecniche 

laparoscopiche 
che, avvalendosi 

di strumenti 
sempre più 

raffinati, 
consentono di 

operare in modo 
meno invasivo 

rispetto alla 
chirurgia 

tradizionale, 
con risultati 

sovrapponibili 
in termini 

di radicalità 
oncologica. 

La chirurgia mininvasiva ridu-
ce il dolore post-operatorio, 
minimizza l’incidenza di alcu-
ne complicanze legate all’in-
tervento e dimezza la degenza 
post-operatoria rispetto alla 
chirurgia tradizionale, con un 
più veloce ritorno alla norma-
lità nella vita di relazione e 
lavorativa.
Nell’Unità Operativa Complessa di Chi-
rurgia Generale del Fatebenefratelli-Iso-

la Tiberina oltre il 60% degli interventi 
per patologia colorettale vengono ese-
guiti con tecnica laparosco-
pica. Questo dato, insieme 
a quelli sull’incidenza di 
complicanze postoperatorie 
e sulla sopravvivenza a di-
stanza, pongono l’Ospedale 
tra i principali centri chirur-
gici regionali e nazionali.
Il paziente affetto da tu-
more del colon-retto viene 
preso in carico da un team 
multidisciplinare (chirur-
go, endoscopista, oncologo, 
radioterapista, radiologo, 
anatomopatologo, psicolo-
go) che individua il corretto 
percorso diagnostico-tera-
peutico prima e dopo l’inter-
vento chirurgico. Quest’ul-
timo resta il cardine del 
trattamento complessivo di 
questo tipo di tumore.

FATTORI 
DI RISCHIO
Le neoplasie colorettali 
prendono origine dallo stra-
to più interno della parete del viscere, 
la mucosa, di solito in forma di una 
piccola escrescenza, il polipo, che può 
trasformarsi in neoplasia maligna. Nel 

tempo, il tumore si accresce, arrivando 
a coinvolgere l’intera parete e, nei casi 

avanzati, arriva a infiltrare 
gli organi e le strutture cir-
costanti. È possibile anche 
che alcune cellule si distac-
chino dal tumore principale 
e vadano a impiantarsi in 
altri organi, anche distanti 
dal tumore iniziale (le meta-
stasi, più frequenti nel fega-
to e nel polmone).
Non c’è modo di azzerare 
completamente il rischio 
di sviluppare una neopla-
sia colorettale. Tuttavia, ci 
sono comportamenti e stili 
di vita che aiutano a ridurre 
il rischio di sviluppare una 
neoplasia del colon-retto. 
L’obesità, la vita sedentaria, 
l’alto consumo di carni ros-
se e di cibi poveri di scorie 
o cucinati ad alte tempera-
ture, insieme al consumo di 
alcolici e al fumo, sono noti 
fattori di rischio del cancro 
colorettale che si possono 
evitare. Esistono altri fat-
tori di rischio, invece, che 
non è possibile controllare 

come l’età superiore ai 60 anni, le malat-
tie infiammatorie croniche dell’intestino 
(Rettocolite Ulcerosa, Morbo di Crohn), 
una storia famigliare o personale di ne-

oplasie maligne o di polipi adenomatosi 
del grosso intestino. Nel 5% dei casi lo 
sviluppo di una neoplasia maligna colo-
rettale è legato alla trasmissione di un 
gene alterato. Le più comuni di queste 
condizioni sono la Sindrome di Lynch e 
la Poliposi Adenomatosa Famigliare. An-
che il diabete di tipo II, non insulino-di-
pendente, si associa a un’aumentata in-
cidenza di neoplasie maligne colorettali.

PREVENZIONE 
E DIAGNOSI

La prevenzione del cancro colorettale 
si basa sull’eliminazione dei fattori di 
rischio sui quali l’individuo è in grado 
di intervenire modificando i propri com-
portamenti, e sulla diagnosi precoce, nel 
caso di fattori di rischio indipendenti 
dalla propria volontà.
Il Sistema Sanitario Nazionale ha adot-
tato un programma di diagnosi preco-
ce dei tumori colorettali che, nel Lazio, 
prevede la ricerca del sangue occulto 
nelle feci nei soggetti di età superiore ai 
50 anni. L’esame deve essere ripetuto 
ogni due anni, è gratuito e, in caso di po-
sitività, deve essere seguito da una co-
lonscopia per identificare la causa della 
presenza di sangue nelle feci.
Negli individui con fattori di rischio in-
dipendenti dai comportamenti persona-
li è raccomandata la colonscopia dopo i 
40 anni d’età. Si tratta di un esame che 
ha una sensibilità e una specificità su-
periori rispetto alla semplice ricerca del 
sangue occulto nelle feci.
Nel resto della popolazione la colonsco-
pia è raccomandata dopo i 50 anni d’età. 
È, comunque, l’esame di prima scelta 
in tutti quei soggetti che osservano la 
presenza di sangue o muco nelle feci, 
una durevole modifica della defecazione 
(frequenza, caratteristiche) e la compar-
sa di dolori all’addome inferiore, spesso 
associati a sensazione di gonfiore, catti-
va digestione e perdita dell’appetito con 
involontaria perdita di peso.
La colonscopia è un esame di semplice 
esecuzione e breve durata. Nella mag-
gior parte dei casi necessita di una 
semplice sedazione; in casi particolari 
viene eseguita in sedazione profonda. Il 
colonscopio è uno strumento flessibile 
con il quale è possibile eseguire prelievi 
bioptici e anche l’escissione completa di 
piccoli tumori confinati agli strati più 
superficiali della parete dell’intestino.

diventa necessario asportare il tratto di 
intestino coinvolto, insieme ai linfonodi 
regionali, con un’estensione sufficiente-
mente ampia da assicurare la radicalità 
oncologica dell’intervento.
Il trattamento chirurgico laparoscopi-
co si è affermato come tecnica di prima 
scelta nel trattamento della maggior 
parte delle neoplasie colorettali. L’inter-
vento viene eseguito con l’ausilio di una 
minuscola telecamera e sottili strumen-
ti introdotti attraverso piccole incisioni 
della parete addominale. Con questa 
tecnica è possibile rimuovere il tumore 
con la medesima radicalità di un inter-
vento tradizionale, ma con un minore 
trauma chirurgico. Dopo l’asportazione 
del segmento intestinale malato, le due 
estremità intestinali sono ricongiunte 
fra di loro con una sutura meccanica 
o manuale. In alcuni casi questo non 
è possibile ed è necessario creare una 
stomìa (colostomìa o ileostomìa, il più 
delle volte temporanea, qualche vol-
ta definitiva). Il pezzo operatorio viene 
estratto attraverso un’incisione di pochi 
centimetri poco sopra il pube. In questo 
modo, non solo viene ridotto il rischio di 
ernie postoperatorie (laparoceli) ma an-

La colonscopia virtuale è un ulteriore 
esame che può essere indicato per la 
diagnosi precoce dei tumori colorettali 
nei pazienti per i quali la colonscopia 
tradizionale è tecnicamente non esegu-
ibile o controindicata per altre condizio-
ni mediche.
In caso di diagnosi accertata di cancro, 
il paziente verrà sottoposto a ulteriori 
esami diagnostici (TAC, Risonanza Ma-
gnetica, ecc.) per completare lo studio 
dell’estensione locale della malattia e 
dell’eventuale diffusione a distanza per 
pianificare il successivo percorso tera-
peutico, secondo i protocolli di tratta-
mento più attuali.

TRATTAMENTO 
CHIRURGICO 

MININVASIVO
Quando il tumore ha invaso gli strati più 
profondi della parete e non è più possi-
bile resecarlo durante la colonscopia, 

SALUTE E SAPERE SALUTE E SAPERE

Nella foto, è evidenziato
 il tratto finale dell’intestino 

denominato colon-retto. 
Le neoplasie colorettali prendono 

origine dallo strato più interno 
della parete del viscere, la mucosa, 

di solito in forma di una piccola 
escrescenza, il polipo, che può 

trasformarsi in neoplasia maligna. 
Nel tempo, il tumore si accresce, 

arrivando a coinvolgere 
l’intera parete e, nei casi avanzati, 

arriva a infiltrare gli organi e le 
strutture circostanti.
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SALUTE E SAPERE

Strumentazione 
d’avanguardia
Tecnologia con 
radiofrequenza

Suturatrici con 
tecnologia “smart”

Nuova generazione di energia 
a ultrasuoni senza fili

Tecnologia 
4K HD

Utilizza collagene 
ed elastina per creare, grazie a 
un software dedicato, una sintesi 
permanente dei tessuti riducendo al 
minimo la dispersione termica.

Si adatta in maniera 
“intelligente” alla 
variabilità dei tessuti da 
sezionare, trasmette al chirurgo 
un feedback visivo e sonoro, 
rendendo le linee di sutura 
integre e uniformi.

Permette di  ridurre 
in sicurezza i tempi 
operatori  e migliora l’accesso 
negli spazi ristretti rendendo 
più  sicura  la sala operatoria. 

Garantisce una visibilità 
eccezionale durante gli 
interventi di chirurgia mini-
invasiva amplificando ogni 
dettaglio grazie all’ottimizzazione 
del contrasto, della profondità  e 
della risoluzione spaziale.

VISIBILITÀ
CONTROLLO
SICUREZZA

TRASMISSIONE TERMICA
TEMPI OPERATORI
RISCHI

Nella foto, una suturatrice meccanica 
con tecnologia “smart” che si adatta 
alla variabilità dei tessuti e realizza 
linee di sutura integre e uniformi

1) Olio su tela, di Carlo Ademollo, Breccia di Porta 
Pia (1880). Fonte: commons wikipedia

2) Elenco ufficiali feriti e curati dal 21 settembre 1870 
in poi all'Ospedale San Giovanni Caribita. 

Fonte: archivio generalizio

RECUPERO 
POSTOPERATORIO
Il decorso postoperatorio, non solo dopo 
chirurgia mininvasiva, è stato reso più 
celere con l’introduzione di protocolli te-
rapeutici e assistenziali individualizzati 
alle esigenze del singolo paziente che pre-
vedono, tra l’altro, la precoce mobilizza-
zione e ripresa dell’alimentazione che, nel 
caso degli interventi laparoscopici, viene 
iniziata già dalla seconda-terza giorna-
ta post-chirurgica. Anche il controllo del 
dolore postoperatorio è stato ottimizzato, 
risultando nella maggioranza dei casi mi-
nimo o assente.
Il paziente, se non presenta altre malat-
tie preesistenti al ricovero, viene dimesso 
5-6 giorni dopo un intervento laparosco-
pico e 7-8 dopo un intervento tradizionale.
Al momento della dimissione il paziente 
riceve una lettera indirizzata al medico 
curante, nella quale è sintetizzato l’iter 
diagnostico-terapeutico, prescritta la te-
rapia e la dieta post dimissione e indicati 
gli appuntamenti per i controlli chirurgici 
e oncologici successivi.

TRATTAMENTI 
ONCOLOGICI 

CHEMIO 
E RADIO-

TERAPEUTICI
I trattamenti chemioterapeutici hanno 
un ruolo fondamentale nella prevenzione 
delle recidive post-chirurgiche e nel tratta-
mento della malattia localmente avanzata 
(metastasi linfonodali) o sistemica (meta-
stasi epatiche, polmonari). La radioterapia, 
associata alla chemioterapia, ha un ruolo 
essenziale nel trattamento dei tumori del 
retto, spesso rendendo possibili interven-
ti nei quali viene conservata la funzione 
dell’ano che altrimenti sarebbe stata per-
sa per l’entità dell’escissione chirurgica.
La chemioterapia trova indicazione anche 
quando gli accertamenti preoperatori han-
no documentato la presenza di metastasi 

epatiche (la sede di localizzazione secondaria più fre-
quente in questo tipo di tumori), allo scopo di farle 
regredire o stabilizzare, rendendole resecabili o 
ulteriormente trattabili nel corso dell’inter-
vento chirurgico per l’asportazione del 
tumore primitivo. Negli ultimi anni, 
la chemioterapia ha subìto uno 
sviluppo notevole con l’intro-
duzione di nuovi farmaci 
biologici e immunologici 
che hanno notevolmente 
ampliato le possibilità 
di trattamento pre e po-
stoperatorio, rendendolo 
sempre più personalizza-
to e tagliato sulle caratte-
ristiche del paziente
 e della malattia.

ORDINE FBF

di 
Chiara Donati
Archivista 
Curia 
Generalizia

Così l’8 settembre 1870 
scriveva Vittorio Ema-
nuele II a Pio IX, affinché 
questi rinunciasse al po-
tere temporale; ma falliti 
i tentativi diplomatici il 
20 settembre 1870 il regio 
esercito al comando del 
generale Raffaele Cador-
na attaccò cannoneggian-
do il tratto delle mura 
aureliane tra Porta Pia e 
Porta Salaria e, apertasi 
la cosiddetta Breccia di 
Porta Pia, mise fine all’an-
nosa “questione romana”: 
Roma ed il Lazio furono 
annessi al Regno d’Italia. 
I feriti furono smistati 
negli ospedali civili, così 
come al San Giacomo e al 
San Gallicano, la cui assi-
stenza era stata affidata 
ai Fatebenefratelli nella 
prima metà dell’Ottocen-
to. Tra i nosocomi romani 
anche il San Giovanni Ca-
libita accolse i feriti nella 
Sala Assunta e nella Sala 

Io veggo la 
indeclinabile 
necessità, per la 
sicurezza dell’Italia 
e della Santa 
Sede, che le mie 
truppe, già poste 
a guardia dei 
confini, s’inoltrino 
ad occupare 
quelle posizioni 
che saranno 
indispensabili per 
la sicurezza della 
Santità Vostra e 
pel mantenimento 
dell’ordine. 

Amici, corsia inaugura-
ta nel 1865 e dedicata al 
romano Francesco Amici, 
che per sua volontà te-
stamentaria aveva desti-
nato un’ingente somma 
per la realizzazione della 
sala definita un modello 
all’avanguardia nell’as-
sistenza medica del tem-
po. E dunque sfogliando 
le pagine del registro 
degli infermi dell’epoca 
si riscontra che all’o-
spedale tiberino furono 
ricoverarti sia i soldati 
dell’esercito pontificio e 
sia gli ufficiali ed i militi 
di quello italiano. Tra le 
carte conservate nell’ar-
chivio generalizio riguar-
danti questo capitolo 
storico si trova una lette-
ra del 29 settembre 1870 
di Domenico Primerano, 
Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito 
Italiano, indi-
rizzata al Pa-
dre Generale 
Alfieri in cui 
ringraziava dei 
servizi presta-
ti da codesta 
corporazione 
religiosa ai 

malati ricoverati nei di-
versi ospedali di Roma e 
di altre città in ogni eve-
nienza. Primerano lodava 
anche gli altri ospedali 
dell’Ordine sparsi nel 
territorio laziale, ovvero 
Tivoli, Velletri, Frascati, 
Civitavecchia e Tarqui-
nia. Erano riconosciute 
la dedizione e la capacità 
organizzativa dei Fatebe-
nefratelli nell’assisten-
za sanitaria, qualità che 
l’accorto P. Alfieri aveva 
richiamato durante la ri-
unione conventuale del 
7 agosto 1870, esortando i 
suoi religiosi alla prontez-
za di cuore in prepararsi a 
qualunque evento, come 
si conviene a Voi Ospita-
lieri, per il qual fine assi-
curò il P. Generale nulla 
tralascerà perché l’Insti-
tuto se ne faccia onore.

150 ANNI 
DALLA 

BRECCIA DI 
PORTA PIA

Natale si avvicina. È stato un 
anno difficile, fatto di ri-
nunce e di grandi sacri-

fici, di perdite affettive e di dure 
prove da affrontare. Come uno 
tsunami, questo virus ha tra-
volto le nostre vite, alcune le 
ha portate via e quelle che 
sono rimaste continua-
no a lottare in difesa 
di quei valori di cui ne 
è stata riscoperta l’im-
portanza: le relazioni, 
la “normale” quotidiani-
tà, la cura della persona, 
non solo della malattia.
Come i pastori davanti alla grotta di 
Betlemme, vogliamo adorare il Bambi-
nello mettendo nelle Sue mani le nostre 
paure, le nostre angosce, i nostri limiti, le 
nostre fragilità. Mai come quest’anno la 
celebrazione della nascita di Gesù ci in-
vita alla Speranza e alla Riconciliazione, 
perché se anche non potremo abbraccia-
re tutte le persone a noi care e dovremo 
continuare ad avere quelle attenzioni che 
fino a qui ci sono state richieste, potremo 
comunque stare insieme ritrovandoci 
non solo temporalmente, ma soprattut-
to spiritualmente, in un “luogo” diverso, 
fatto di comunione e di vicinanza, dove 
tornare ad abbracciarci e caricarci di rin-
novata fiducia ed energia. Agli operatori 
sanitari e a quanti in questo periodo han-
no dimostrato e dimostrano tutta la loro 
dedizione al malato, prendendosi cura 
dei pazienti non solo con le terapie ma 
anche con il sorriso degli occhi: grazie!
Il Signore, fattosi uomo e venuto ad abi-
tare in mezzo a noi, possa continuare a 
dare a voi, e alle vostre famiglie, la forza 
e il coraggio per andare avanti in questa 
dura battaglia.  Il pensiero e la preghiera 
vanno poi ai nostri malati tutti e ai loro 
cari che anche in questi giorni di festa 
vivono la sofferenza e la preoccupazione 
della malattia: che il mistero del Natale 
possa donarvi pace e consolazione, con 
l’auspicio che possiate vivere presto la 
gioia della guarigione del corpo e dello 
spirito. E a tutti voi che ci leggete dalle 
pagine di questa rivista e alle vostre fa-
miglie, i migliori auguri di un sereno Na-
tale e di un felice anno 2021!

FRA PASCAL AHODEGNON
Vice Presidente Operativo 
e Direttore Generale
FRA ANGEL LOPEZ
Superiore Comunità Religiosa

auguri
che migliorato il risultato estetico sulla 
parete addominale, con cicatrici chi-
rurgiche quasi sempre poco evidenti e 
ridotti tempi di degenza postoperatoria. 

1

2
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L

NEGLI ULTIMI 
TEMPI SI È SENTITO 
MOLTO PARLARE DI 

PERDITA 
DELL’OLFATTO E 

DEL GUSTO COME 
MANIFESTAZIONI 

CARATTERIZZANTI 
L’INFEZIONE DA

 SARS-COV-2, MA 
QUESTA NON È L’UNICA 

PATOLOGIA A CUI SI 
ASSOCIA TALE DISTURBO.

QUANDO NON 
SENTIAMO PIÙ 

ODORI E SAPORI

SALUTE E SAPERE OTORINOLARINGOIATRI A

E CAUSE PRINCIPALI
La perdita di olfatto (iposmia 
se parziale, anosmia se tota-
le) e del gusto (ipogeusia se 

parziale, ageusia se totale) possono di-
pendere da diversi fattori.
Rinite allergica e raffreddore sono tra 
le cause più comuni. Tra le altre cause 
si annoverano la presenza di neofor-
mazioni nasali, come i polipi, patologie 
degenerative, autoimmunitarie, infiam-
matorie, ictus o neoformazioni a livello 
della fossa cranica anteriore con inte-
ressamento del nervo olfattivo.
Il gusto è un senso specifico della lin-
gua, ma la componente olfattoria è 
fondamentale nella distinzione e defi-
nizione degli aromi, arricchendo le in-
formazioni gustative stesse. Pertanto 
una mancata funzione della capacità 

olfattiva implica anche una riduzione 
delle percezioni gustative.
La perdita isolata del gusto è molto più 
rara. Generalmente si assiste ad una 
sua riduzione in determinate condizio-
ni che colpiscono il cavo orale o la lin-
gua, come ad esempio la sindrome di 
Sjogren, malattia autoimmunitaria che 
causa riduzione della saliva prodotta 
dalle ghiandole salivari con conse-
guente secchezza della bocca e riduzio-
ne della attivazione delle cellule gusta-
tive da parte dei cibi ingeriti. Esistono 
inoltre altre condizioni infiammatorie 
ed autoimmunitarie che colpiscono la 
mucosa della lingua e del cavo orale 
con conseguente ridotta funzionalità 
o degenerazione delle cellule gustative.
Iposmia e ipogeusia possono anche 
essere conseguenti da trauma cranico, 
epilessia, oppure dall’assunzione di 
alcuni medicinali come l’interferone o 
chemioterapici. Inoltre la radioterapia, 
eseguita come trattamento in alcuni 
tumori del distretto testa collo, se ese-
guita a livello del cavo orale o del naso,  
può causare la riduzione del gusto o 
dell’olfatto per danno diretto da parte 
delle radiazioni 
sulle cellule gu-
stative ed olfat-
torie.

I SEGNALI 
D’ALLARME
Il processo può 
essere graduale 
o improvviso a 
seconda della 
causa scatenan-
te. Se i sintomi 
non scompaiono 
nel giro di una 
settimana o se 
sono apparsi 
improvvisamen-

te, senza una causa apparente, è neces-
sario consultare uno specialista otori-
nolaringoiatra.

IL MECCANISMO CHE PORTA ALLA 
PERDITA DI QUESTI SENSI
La perdita o la riduzione di entrambi i 
sensi, può essere suddivisa, in base alla 
causa scatenante, in trasmissiva o per-
cettiva.
Nelle perdite trasmissive si viene a de-
terminare una ridotta capacità delle 
particelle odorose o del cibo di stimo-
lare le cellule olfattive e le cellule gu-
stative. 
Come abbiamo detto prima, neofor-
mazioni occupanti spazio possono 
causare questo disturbo rendendo im-
possibile per le particelle odorose di 
raggiungere i “filuzzi olfattori”, ossia i 
recettori dell’olfatto.
Contrariamente, nelle perdite percet-
tive, insorgono problematiche che in-
teressano i nervi periferici, il sistema 
nervoso centrale o la corteccia orbito-
frontale che integra le informazioni ol-
fattive e gustative. 

TEMPI DI RECUPERO E TERAPIA
Il tempo di recupero dipende dalla cau-
sa scatenante; successivamente ad un 
raffreddore, il senso del gusto e dell’ol-
fatto si recupera in media dopo 2 set-
timane; se la causa è legata a sinusite 
acuta o poliposi nasale, il recupero può 
essere più lento e parziale. Per quanto 
riguarda le terapia, anche questa di-
pende dalla causa. L’utilizzo di decon-
gestionanti nasali, spray cortisonici, 
può velocizzare il processo di guarigio-
ne di una rinite allergica o di una si-
nusite acuta. In presenza di neoforma-
zioni nasali, è consigliato l’intervento 
chirurgico per asportarli. Si consiglia 
inoltre ai pazienti un allenamento olfat-
tivo, un tipo di terapia fisica per il naso.

INCIDENZA DEL VIRUS SARS-COV-2
Recenti studi clinici evidenziano una 
percentuale compresa tra il 34% e il 98% 
dei pazienti ospedalizzati affetti da Co-
vid-19 con sintomi di anosmia e ageu-
sia. Il naso è una delle principali  porte 
di ingresso del Sars-Cov2; studi clinici 
hanno evidenziato che i recettori ACE2 
e TMPRSS2 sono  coinvolti nell’ingresso 
del virus nelle cellule del nostro organi-
smo. Questi due recettori sono diffusa-
mente presenti nel naso e nella cavità 
orale. Per quanto concerne la perdita 
del gusto, si è ipotizzato che il virus 
possa legarsi all’acido sialico, riducen-
do la sua attività che è fondamentale nel 
meccanismo di attivazione delle cellule 
gustative. Una sua ridotta disponibilità 
ridurrebbe quindi la  sensibilità gusta-
tiva. Una prima ipotesi sostiene che la 
perdita dell’olfatto si verificherebbe per 
danno diretto del virus sulle cellule ol-
fattive oppure mediato da una cascata 
infiammatoria scatenata dall’organi-
smo in risposta al virus stesso. Un’altra 
ipotesi, più accreditata, pone invece in 
risalto il danno che il virus determi-
nerebbe sulle cellule sustentacolari, 
cellule di supporto alle cellule olfat-
tive, che esprimono il recettore ACE2, 
non presente sulle cellule olfattive.

di
Marco Radici, Direttore UOC di Otorinolaringoiatria
Francesco Capuano, Antonino Incammisa, 

UOC di Otorinolaringoiatria

IL NOSTRO SERVIZIO
Presso l’Ambulatorio di 

Otorinolaringoiatria del Fatebenefratelli-
Isola Tiberina è possibile eseguire una 
visita otorinolaringoiatrica durante la 
quale possono essere indagate le cause 
e la modalità di presentazione di questa 

sintomatologia, eseguire un esame 
ispettivo del cavo orale per valutare 

lo stato delle mucose ed eseguire una 
fibroscopia nasale per valutare la presenza 

di patologie infiammatorie, polipi e altre 
condizioni predisponenti la perdita 

dell’olfatto o del gusto. 
Per info e prenotazioni: 06.68136911

26 dicembre 2020
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rare patologie autoimmunitarie alle quali può associarsi.  

COME  DIAGNOSTICARLA?
La diagnosi di malattia celiaca si basa sulla storia clinica, su esami del sangue 
specifici e sull’istologia della mucosa duodenale. Il dosaggio degli anticorpi specifici 
per malattia celiaca è molto attendibile e consente di escludere la malattia fino al 

98% dei casi. La gastroscopia è indicata solo se gli esami ematici sono positivi 
per confermare la diagnosi o in rari casi di forte sospetto clinico con esami 

negativi. L’indagine endoscopica è insostituibile, perché solo attraverso 
l’esame microscopico sui prelievi bioptici della mucosa duodenale si 

possono documentare le tipiche alterazioni istologiche 
della malattia. Sia le analisi del sangue che la 
gastroscopia devono essere sempre effettuate 
seguendo una dieta libera, in quanto l’inizio della 
dieta priva di glutine può impedire di arrivare 
alla diagnosi; infatti, nella maggior parte dei casi, 

sospendere l’assunzione del 
glutine riporta alla normalità 
tutte le alterazioni. 

QUANTO INCIDE LA 
PREDISPOSIZIONE 
GENETICA?
Si tratta di una condizione 

necessaria, ma non sufficiente 
allo sviluppo della malattia, a cui 

contribuiscono fattori ambientali 
attualmente in studio.  L’analisi genetica deve essere utilizzata solo in casi dubbi 
(quadro clinico sospetto, ma esami ematici ed esame istologico con risultati incerti) 
in quanto non possiede da sola valore diagnostico; circa il 30% della popolazione è 
infatti predisposta geneticamente alla malattia, ma solo l’1-3% dei soggetti predisposti 
risulterà celiaco. 

COME CURARLA?
Per quanto riguarda la terapia, la dieta priva di glutine rappresenta al momento 
l’unico trattamento disponibile ed efficace. Tale regime dietetico, una volta iniziato, 
deve essere seguito in maniera rigorosa per tutta la vita, ponendo particolare 
attenzione a qualunque possibile contaminazione. Ormai è ampiamente dimostrato 
che una stretta aderenza alla dieta si associ alla remissione dei sintomi, alla 
normalizzazione dei parametri di laboratorio e del quadro istologico e alla drastica 
riduzione del rischio di sviluppare complicanze. Negli ultimi anni la ricerca scientifica 
è molto impegnata nello studio di strategie alternative, ma ad oggi non esiste nessun 
farmaco che possa rimpiazzare la dieta senza glutine. 

n parti-
colare: la 
predispo-
sizione 

genetica, l’ingestione 
del glutine e un’alte-
rata risposta immu-
nitaria nei confronti 
di quest’ultimo. Il 
glutine è la frazio-
ne di una proteina 
presente all’interno 
di numerosi cereali, 
come  frumento, orzo, 
segale, farro, kamut e 
alimenti affini (cou-
scous e seitan).  

UNA PATOLOGIA 
AL FEMMINILE

La celiachia colpisce fino a 3 volte più 
frequentemente il genere femminile 
rispetto a quello maschile, può essere 
diagnosticata a qualsiasi età e nel 
70% dei casi la diagnosi viene posta 

dopo i 20 anni. Coinvolge circa l’1% 
della popolazione adulta europea ed 
è stato calcolato che in Italia ci siano 
circa 600.000 celiaci, rispetto agli 
oltre 200.000 ad oggi diagnosticati. 
La mancata o tardiva diagnosi può 
predisporre nel lungo termine a 
complicanze quali l’anemia, la 
carenza di ferro e vitamine, 
l’osteoporosi, l’infertilità, fino alla 
così detta celiachia refrattaria 
(celiachia che non migliora 
dopo dieta priva di glutine) 
e, in rarissimi casi, al 
linfoma intestinale. 

QUANDO 
SOSPETTARLA?
Sebbene il 
principale 
bersaglio sia 
l’intestino 
tenue, 
organo deputato all’assorbimento 
dei nutrienti, la celiachia si può 
manifestare in maniera estremamente 
variabile. Alcuni presentano 
sintomi tipici quali diarrea, dolore 
e gonfiore addominale, perdita di 
peso; altri possono non avere sintomi 
gastrointestinali e manifestare ad 
esempio solo stanchezza cronica 
o alterazioni della cute, come 

vescicole pruriginose più spesso a 
livello di gomiti e ginocchia (quadro 
denominato dermatite erpetiforme). 
Tuttavia la gran parte dei soggetti 
è asintomatica e può presentare 
solo alterazioni degli esami ematici: 
anemia legata al malassorbimento del 
ferro, osteopenia e/o osteoporosi per 
malassorbimento del calcio, riduzione 
del colesterolo e dei trigliceridi e più 

raramente aumento degli enzimi del 
fegato. 
Tutte queste carenze spesso non 

si spiegano perché non vengono 
collegate alla celiachia. 

In particolare questo si 
verifica per l’anemia nelle 
donne giovani in età 

fertile, trattate con 
supplementazione 

di ferro; in 
assenza di 
alterazioni 

del ciclo mestruale o perdite 
croniche di sangue, l’anemia 
deve essere indagata in 
maniera adeguata. La celiachia 
deve essere sospettata, inoltre, 
in caso di familiarità di primo 
grado per la malattia, sintomi 
gastrointestinali in soggetti con 
tiroidite autoimmune, diabete 
mellito giovanile, psoriasi, altre più 

SALUTE E SAPERE SALUTE E SAPERE

La malattia 
celiaca è una 
patologia 
cronica dovuta 
all’interazione di 
diversi fattori 

GIORNATA ALZHEIME R

CELIACHIA:
I SEGNALI DA NON 
SOTTOVALUTARE

di
Laura Conti, 
Marco Ferrara
UOSD 
Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva
Dario Manfellotto
Direttore Dipartimento 
Discipline Mediche

INFO 
UTILI

L’Ambulatorio di Gastroenterologia 
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina 

è attivo dal lunedì al venerdì. 
Per info e prenotazioni: 06.68136911

Inoltre, presso la Farmacia Fatebenefratelli è 
stato recentemente allestito un nuovo reparto 

con prodotti (anche surgelati) per celiaci, 
con possibilità 

di consegna a domicilio gratuita. 
Per info: 06.6837383

Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina: 
www.fatebenefratelli-isolatiberina.it

AIC - Associazione Italiana Celiachia: 
www.celiachia.it

I

Nano News
di Laura Mariotti

∙ È sufficiente perdere 2-3 chili (e man-
tenere il peso raggiunto per almeno 
due anni) e incrementare di poco l’at-
tività fisica per dimezzare il rischio di 
diabete. Lo ha dimostrato una ricerca 
pubblicata su Jama Internal Medici-
ne che ha seguito per 8 anni oltre 1000 
pazienti con pre-diabete (con livelli di 
glicemia a digiuno alti) e hanno osser-
vato che avendo queste “attenzioni”, il 
rischio si è ridotto del 47%, dando così 
una concreta speranza di prevenzio-
ne della malattia in questi soggetti.

∙  Una ricerca preliminare presen-
tata alle sessioni scientifiche 2020 
dell’American Heart Association ha 
esaminato i dati sanitari e la dieta di 
oltre 570 mila persone di Stati Uniti, 
Italia, Cina e Iran e ne è emerso che 
nei soggetti che consumano pepe-
roncino, vi è una riduzione relativa 
del 26% della mortalità cardiovasco-
lare, del 23% per cancro e del 25% per 
tutte le cause. I risultati necessitano 
di ulteriori conferme e bisognerà 
analizzare i tipi e le quantità di pe-
peroncino associate al beneficio.

Una nuova 
speranza 
nella 
prevenzione 
del diabete

Il 
peperoncino 
fa bene 
alla 
salute

∙  A dirlo è uno studio del laboratorio 
Laserc della Fondazione Santa Lucia 
Irccs di Roma che ha esaminato le 
conseguenze dello stile di vita adotta-
to nel lockdown (ridotta attività fisica, 
sociale e cognitiva, modifica dieta e 
incremento attività “passive”)  sulla 
salute mentale di 128 persone over 60. 
Gli strumenti di screening diagnostico 
hanno rilevato depressione in 1 parte-
cipante su 5 e spiccata apatia in 1 su 
10, con possibili effetti a lungo termi-
ne sulla salute mentale e cognitiva. 

Con la 
quarantena 

aumenta 
il rischio 

demenza negli 
anziani
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di attività fisica, 
sull’esposizione al 
sole, su di una sana 
alimentazione. 
Infine, sempre per 
quanto riguarda 
la prevenzione, 
ma intesa come 
prevenzione del 
rischio di caduta 
soprattutto 
per gli anziani, 
una particolare 
attenzione deve 
essere rivolta alla 
sicurezza domestica, 
con l’eliminazione 
di tutti gli ostacoli 
presenti in casa 
quali tappeti, fili di 
prolunghe, tavolini 
fuori posto.

MANTENERSI IN 
ALLENAMENTO…

Nulla è meglio, se possibile, 
per la salute delle ossa ma 
anche per l’umore, di una 
camminata quotidiana 
di almeno 30 minuti e a 
passo sostenuto. Stando 
in piedi il peso del corpo 
unito alla forza di gravità 
rappresentano uno stimolo 
alla deposizione ossea, che 
si traduce in un aumento 
della densità. Lo stesso 
risultato si può ottenere con 
il ballo. 
Nell’impossibilità di uscire, 
che sia per le disposizioni di 

legge o per la pioggia, è bene 
praticare qualche esercizio 
di ginnastica posturale, 
anche solo per 15 minuti 
ma tutti i giorni. Per chi ne 
ha la possibilità, un po’ di 
esercizio con la cyclette o la 
pedaliera orizzontale non 
contribuisce all’aumento di 
massa ossea ma migliora 
l’abilità funzionale, 
l’equilibrio, i riflessi e il tono 
muscolare. Ancora meglio il 
tapis roulant.
Oltre all’esercizio fisico è 
fondamentale l’esposizione 
al sole, anche se limitata 
a braccia, mani e volto 
nella stagione autunnale e 
invernale. La durata ideale 
dell’esposizione dovrebbe 
essere di 60 minuti al 
giorno, possibilmente 
passeggiando per strada 
o nei parchi, altrimenti 
seduti in un balcone o 
semplicemente affacciati a 
una finestra aperta. 
Ma la prevenzione si basa 
anche su un’alimentazione 
equilibrata.

…E MANGIARE 
GLI ALIMENTI 
GIUSTI
Il calcio è il 
minerale più 
abbondante 
dell’organismo; 
legandosi al 
fosforo forma 

l’impalcatura dell’osso. Per 
essere assorbito a livello 
intestinale è necessaria 
la vitamina D. La dieta 
deve consentire quindi 
l’introduzione di almeno 
1 g di calcio al giorno; molti 
sono gli alimenti ricchi 
di questo minerale, in 
particolare latte e formaggi, 
frutta secca (mandorle e 
noci), verdure quali rucola, 
broccoli, spinaci, e poi pesce 
azzurro, polipi, calamari e 
gamberi. 
Inoltre, la dieta deve 
limitare l’apporto di sodio 
e quello eccessivo di 
proteine, in quanto riducono 
l’assorbimento del calcio.
Per quanto riguarda 
la vitamina D, invece, 
l’alimentazione da sola 
non è sufficiente per 
soddisfare il fabbisogno del 
nostro organismo, poiché 
sono pochi i cibi che la 
contengono. La vitamina D 
è presente nel tuorlo d’uovo 
e nei pesci grassi (sgombro, 
tonno, salmone) ma in 

piccole quantità. 
Ecco perché è 

importante 
sopperire 
a questa 
carenza con 
l’esposizione 
cutanea 

al sole: è 
proprio sulla 

pelle infatti che, 
grazie all’azione 

dei raggi solari e 
ultravioletti in particolare, 
avviene la  sintesi di 
vitamina D. Nelle persone 
anziane, costrette a casa 
da problemi di disabilità o 
inibite a uscire per il rischio 
di contagio Covid-19, per 
sopperire a questa mancanza 
è necessario somministrare 
prodotti a base di vitamina D. 

ATTENZIONE ALLA 
POSTURA DA SMART 
WORKING
L’introduzione in Italia 
dello smart working nella 

vita lavorativa ha 
comportato grandi 
cambiamenti di 
abitudini, poiché 
obbliga a stare in 
casa, seduti, per 
diverse ore al giorno. 
La prolungata 
posizione a sedere 
favorisce facilmente 
l’assunzione di 
posture sbagliate, 
in più vengono a 
mancare le occasioni 
per una pausa che 
abitualmente si 
verificano in ufficio. 
Posture sbagliate 
e vita sedentaria 
favoriscono 
l’insorgenza del 
mal di schiena, una 
patologia peraltro 
già di per sè molto 
diffusa, al punto 
che il 90% della 
popolazione ne ha 
sperimentato almeno 
un episodio nell’arco 
della vita. Con lo 
smart 
working la 
lombalgia è 
ancora più frequente. 
Fondamentale 
la prevenzione: 
esercizi di 
ginnastica posturale, 
soprattutto esercizi di 
stretching e di rinforzo della 
muscolatura addominale, 
pause frequenti per 
sgranchirsi le gambe ed 
eseguire movimenti di 
rotazione del collo. Non 
da ultimo, mantenere una 
postura corretta: fondo 
schiena ben aderente alla 
base dello schienale, con 
colonna ben appoggiata; 
eventualmente si possono 
adottare dei cuscini che 
favoriscono il mantenimento 
della postura corretta e 
consentono lo scarico del 
peso da parte del rachide. 
Ma al primo posto nella 
prevenzione della lombalgia 
rimane la pratica di esercizi 
di ginnastica posturale.

conseguenza anche di 
traumi modesti. 
Per combattere l’osteoporosi, 
è fondamentale il ruolo della 
diagnosi precoce e della 
prevenzione. 
Gli esami per una diagnosi 
precoce di osteoporosi 
devono essere estesi a tutti 

i soggetti a 
rischio già 
all’età di 
50 anni. Fattori 
di rischio sono: 
la menopausa 
precoce (prima 
dei 45 anni), 
la familiarità 

per frattura del femore o 
di una vertebra, il fumo, la 
sedentarietà, l’eccessiva 
magrezza. Gli esami che 
vanno effettuati sono 
una mineralometria, 
oggi rappresentata 
essenzialmente dalla 
DEXA, e alcuni esami del 
sangue per la valutazione 
in particolare del dosaggio 
della vitamina D, del calcio 
e del fosforo. Nei soggetti 
che non presentano fattori 
di rischio, gli esami devono 
esser fatti a 60 anni. 
La prevenzione si basa 
essenzialmente sulla pratica 

SALUTE E SAPERE SALUTE E SAPERE

La scorsa primavera, a causa del lockdown legato alla prima ondata Covid-19, 
abbiamo sperimentato cosa voglia dire “vivere chiusi in casa”, un mese… 
due… poi finalmente abbiamo gradualmente riconquistato la nostra “libertà 
di muoverci”. Ora viviamo nuovamente un periodo di restrizioni e non 
sappiamo neppure quanto tempo durerà. L'attività fisica è fortemente ridotta: 
si esce poco, obbligati in casa dallo smart working, le palestre sono chiuse, 
con il risultato di una dilagante sedentarietà, che rappresenta un pericoloso 
nemico per la salute delle nostre ossa e non solo.
IL RISCHIO DI OSSA 
FRAGILI

a sedentarietà, 
infatti, è uno dei 
maggiori fattori 
di rischio per 

l’osteoporosi. E poi, non 
dobbiamo sottovalutare 
come lo stare chiusi in casa 
influenzi negativamente 
anche lo stato psichico e 
l’umore, soprattutto negli 
anziani, che si sono visti 
defraudati della loro vita 
sociale e affettiva.
L’osteoporosi rappresenta 
una condizione molto 
diffusa, si stima ne siano 

affetti 5 milioni di italiani, di 
cui l’80% sono donne dopo 
la menopausa, ma anche le 
più giovani ne sono affette 
(il 23% oltre i 40 anni), senza 
dimenticare gli uomini con il 
14% oltre i 60 anni. 
L’osteoporosi è una 
riduzione della densità 
dell’osso, con 
conseguente 
aumentata 
fragilità e 
incrementato 
rischio di 
frattura, 
che possono 
essere la 

Presso la UOC di Ortopedia del Fatebenefratelli-
Isola Tiberina sono attivi una serie di ambulatori 

specialistici per la cura e prevenzione delle diverse 
patologie delle ossa. In particolare:

- Ambulatorio superspecialistico di prevenzione 
e cura dell’osteoporosi;

- Ambulatorio di traumatologia dello sport;
- Ambulatorio di chirurgia del piede;

- Ambulatorio di chirurgia della mano;
- Ambulatorio di telemedicina  per pazienti 

con frattura del femore.
Vengono inoltre effettuati interventi di chirurgia 

protesica mini invasiva di anca e ginocchio, chirurgia 
del piede e della mano, chirurgia artroscopica del 

ginocchio e della spalla e chirurgia traumatologica.
Per info e prenotazioni: 06.68136911

IL NOSTROSERVIZIO

di Vincenzo Sessa
Direttore UOC di Ortopedia e Traumatologia

SEDENTARIETÀ: 
IL NEMICO

NUMERO 
UNO DELLE 

NOSTRE OSSA
I consigli 

dell’esperto 
per stare bene

 e in movimento, 
anche a casa

L

ORTOPEDI A
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SALUTE E SAPERE OCULISTIC OCULISTICA ASALUTE E SAPERE

UNA PATOLOGIA CHE VIVE UNO STRETTO RAPPORTO CON I CAMBI DI STAGIONE, 
MA ANCHE CON L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO, È LA CONGIUNTIVITE, 

FASTIDIOSO QUANTO DELICATO PROBLEMA DELL’OCCHIO CHE IN ITALIA INTERESSA 
CIRCA 20 MILIONI DI PERSONE, TRA CUI ANCHE I BAMBINI.

di Walter Calcatelli
Direttore UOC di Oculistica

CHE COS’È
La congiuntivite è l’infiammazione della 
membrana che riveste il bulbo e la par-
te interna delle palpebre. Questa mem-
brana protegge l’occhio dall’ambiente 
esterno e agevola lo scorrimento delle 
palpebre. 

LE  VARIE TIPOLOGIE
Esistono diverse forme di congiuntivite: 
batteriche, virali e allergiche.
Alcuni sintomi sono comuni, come ipe-
remia (arrossamento), lacrimazione e 
prurito; altri, invece, permettono una 
diagnosi differenziale.
Così le forme batteriche si caratteriz-
zano per abbondante secrezione muco-
purulenta ad entrambi gli occhi, men-
tre le forme virali, in particolare quelle 
follicolari, sono causate soprattutto da 
adenovirus (di cui ne esistono 30 sieroti-
pi), si presentano con notevole fotofobia 
(sensibilità alla luce) e lacrimazione con 
modesta secrezione sierosa, interessa-
no prevalentemente un solo occhio e si 
associano a tumefazione del linfonodo 
preauricolare.
La congiuntivite da Coronavirus ha le 
caratteristiche delle forme virali, ma 
è meno aggressiva rispetto a quelle da 
adenovirus.
Le congiuntiviti allergiche, infine, hanno 
spesso una ricorrenza 
stagionale (come la 
forma primaverile) 
presentano un’iper-
trofia (ingrossamen-
to) delle papille della 
congiuntiva tarsale 
(disposte “a ciottola-
to romano”) e hanno 
come sintomo fonda-
mentale il prurito.
Non ci pensiamo mai 
ma anche in casa 
molte sono le fonti 
che possono scatena-
re una congiuntivite 
allergica: polveri, muffe, acari, cosmeti-
ci, peli di animali domestici.
L’infiammazione della congiuntiva, però, 
può presentarsi anche nelle forme di de-

ficit del film lacrimale, il cosiddetto “oc-
chio secco”.

DIAGNOSI, TERA-
PIA E POSSIBILI 
COMPLICANZE
Alcuni esami diagnosti-
ci sono utili per deter-
minare il tipo e l’entità 
delle diverse forme di 
congiuntivite. Ad esem-
pio, in quelle batteri-
che un esame colturale 
consente una terapia 
mirata.
Se abbiamo il sospetto 
di avere una sindrome 
da “occhio secco”, dob-

biamo eseguire esami 
per valutare la quantità e la qualità del 
film lacrimale, come il test di Schirmer  
che misura con una strisciolina di carta 
bibula la quantità di lacrime prodotte  

e il BUT test (Breack Up Time test) che 
misura il tempo di rottura del film lacri-
male osservato alla lampada a fessura.
Nelle congiuntiviti ricorrenti talvolta il 
problema è una stenosi (restringimento) 
delle vie lacrimali e in questi casi va va-
lutata la pervietà del sistema lacrimale.
Evitiamo pericolose terapie “fai da te”: la 
terapia per ogni forma di congiuntivite 
deve essere prescritta dopo una visita 
dello specialista. Nelle forme batteriche 
si utilizzano i colliri antibiotici, nelle 
forme virali i colliri antivirali, nelle for-
me allergiche gli antistaminici, mentre 
nella “congiuntivite secca” si instillano 
lacrime artificiali e antiinfiammatori.
I colliri con cortisone sono prescritti in 
molte congiuntiviti, come le forme al-
lergiche resistenti agli antistaminici e 
talvolta anche nelle forme virali per evi-
tare che si formino i cosiddetti “infiltra-
ti” corneali, opacità che danno fenomeni 
di diffrazione della luce e regrediscono 

dopo parecchio tempo.
Complicanze delle congiuntiviti, preva-
lentemente infettive, possono essere 
la blefarite, l’ulcera corneale e ra-
ramente, in pazienti immunode-
pressi o con altre patologie come 
il diabete e nei bambini, la cellu-
lite orbitaria, ossia l’invasione in-
fiammatoria e infettiva dei tessuti 
peribulbari. 

LA CONGIUNTIVITE NEI 
NEONATI
Alla nascita i neonati possono contrarre 
una congiuntivite per avere transita-
to nel canale del parto con una per-
centuale che va  dall’1,2 al 12%. Per 
questo, entro un’ora dal parto, si 
procede alla profilassi – prevista 

per legge – che negli anni passa-
ti impiegava il nitrato d’argento 
(profilassi di Credè, introdotta 
dall’omonimo ostetrico nel 1800) 
e oggi invece un collirio antibioti-
co. Spesso la congiuntivite del neo-
nato è dovuta al ristagno di lacrime per 
un’incompleta apertura della valvola 
di Amsler, localizzata nella porzione 
inferiore del dotto naso-lacrimale, 
posto tra occhio e naso. Per favo-
rire questa canalizzazione, prima 
di passare a terapie più impe-
gnative, è bene eseguire entro un 
anno di età  massaggi sul sacco 
lacrimale, che risolvono il proble-
ma nel 95% dei casi.

OCCHI E COVID-19: 
QUALE CORRELAZIONE?
La congiuntivite sta avendo grande ri-
salto in questo periodo di emergenza 

Covid-19, poiché associata ai sintomi 
del virus. Il primo medico che ha intuito 
la relazione tra i disturbi polmonari e la 
congiuntivite è proprio il famoso oculi-
sta di Wuhan, Li Wen Liang.
Studi recenti dimostrano che la con-
giuntivite è presente soltanto nel 5% dei 
pazienti positivi sintomatici e soprat-
t u t t o in quelli con un’alta carica 

virale.
Questo dato, anche 

se ci tranquilliz-
za per la bassa 
percentuale, 
non ci esime 
dal prestare 
attenzione 
r icorrendo 

anche a un’ap-
p r o f o n d i t a 

anamnesi, in par-
ticolare in presenza 

di congiuntiviti 
associate a tos-
se secca, feb-
bre, dispnea 
(fame d’aria), 
dove è  neces-
sario eseguire 
un tampone 

per la ricerca 
del virus.

Da non sottovalu-
tare, inoltre, la pos-

sibilità di conta-
gio attraverso le 

lacrime, dove il 
virus è stato 
isolato, nello 
specifico nei 
pazienti posi-

tivi asintoma-
tici.

L’occhio può es-
sere infatti una 
porta d’ingresso 

per il virus che, 
passando per 
il sistema di 
deflusso delle 
lacrime, può 
arrivare nel 
naso e quin-

di nella gola. 
Inoltre, alcuni 

studiosi hanno 
rinvenuto sulla su-

perficie oculare recettori 
ACE2, molto abbondanti in altri organi 
come il polmone, che legano il virus e ne 

consentono il trasporto all’interno delle 
cellule.
È pertanto fondamentale non toccarsi 
gli occhi, lavare spesso le mani e man-
tenere la distanza di almeno un metro. 
La mascherina protegge il naso e la boc-
ca, ma non gli occhi, pertanto – quando 
possibile – è bene indossare gli occhiali.

ATTENZIONE A INDOSSARE 
BENE LA MASCHERINA
La mascherina – come sappiamo – è 
uno dei presidi fondamentali per la 
prevenzione del Covid-19 e il suo uso ci 
accompagnerà ancora per mesi. Il suo 
utilizzo non adeguato può però causare 
irritazioni agli occhi fino a vere e proprie 
congiuntiviti.
Se la mascherina non aderisce perfet-
tamente ai lati del naso crea infatti dif-
ficoltà di respirazione. L’aria espirata, 
carica di batteri saprofiti della bocca, 
risale verso gli occhi causando infiam-
mazioni e talvolta infezioni.
Inoltre, una mascherina non corretta-
mente indossata può limitare il movi-
mento della palpebra causando altera-
zioni del film e del deflusso lacrimale.
Un rimedio semplice e utilizzato da chi 
è abituato a portare la mascherina per 
molte ore durante il giorno (come gli 
operatori sanitari) è quello di “sigillare” 
il dispositivo sul naso con del nastro 
biadesivo.

IL NOSTRO SERVIZIO
L’Ambulatorio di Oculistica del 

Fatebenefratelli-Isola Tiberina è attivo 
dal lunedì al venerdì, sia mattino che 

pomeriggio, e le visite vengono erogate 
in convenzione SSN, in privato 
sociale e in libera professione. 

Per info e prenotazioni: 06.68136911
Per le emergenze oculistiche è attivo 

il servizio di Fast Track 
(percorso rapido dal Pronto Soccorso 

direttamente all’Ambulatorio dedicato) 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 

e il sabato fino alle 14.00.

2

4

1

3

1)  Stenosi congenita del dotto naso-lacrimale (dacriocistocele)
2)  Congiuntivite batterica
3)  Congiuntivite virale
4)  Blefarocongiuntivite

CONGIUNTIVITE: 
COME PRENDERCI CURA 
DEI NOSTRI OCCHI
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Come già successo in estate con il 
“Summer Party”, l’AFMaL ha dovu-
to pensare a una versione “alterna-
tiva” del suo consueto appuntamen-
to natalizio con la solidarietà, nel 
rispetto delle misure anti-Covid. Di 
cosa si tratta e quale la finalità della 
campagna di questo Natale?
Purtroppo il Covid ha un po’ frenato 
tutta l’organizzazione non solo della 
sede centrale dell’AFMaL a Roma ma 
anche delle varie Case dove nel corso 
dell’anno venivano organizzate diver-
se iniziative (mercatini, manifesta-
zioni, cene, ecc.) per raccogliere fondi 
da devolvere poi alle varie realtà in 
emergenza. A partire da questo “bloc-
co” abbiamo però trovato la spinta per 
re-inventarci e trovare delle proposte 
alternative, da qui “La cena sospesa” di 

INTERVISTA A FRA 
GERARDO D’AURIA, 

VICE PRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE 

FATEBENEFRATELI 
CON I MALATI 

LONTANI, E 
SUPERIORE DELLA 

PROVINCIA ROMANA  
DELL’ORDINE

Nella foto una delle aule della scuola 
Fatebenefratelli di Manila (Filippine) distrutta 

dall'incendio dello scorso 23 ottobre

di Franco Ilardo

NATALE DI 
SOLIDARIETÀ PER I 

FATEBENEFRATELLI 
“LONTANI”
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SOLIDARIETÀ
AFMA L

luglio grazie alla quale abbiamo raccol-
to circa 40 mila euro che abbiamo poi 
destinato a varie parrocchie per aiuta-
re le famiglie in difficoltà, e in questo 
mese di dicembre l’Aperiweb di Natale. 
Non potendoci sedere fisicamente l’uno 
accanto all’altro come negli anni pas-
sati, abbiamo pensato di stare comun-
que “vicini” brindando insieme e scam-
biandoci gli auguri in diretta Facebook. 
I fondi raccolti da questo evento social 
saranno destinati alla ricostruzione 
della scuola FBF per ragazzi con disa-
bilità a Manila, nelle Filippine, andata 
distrutta lo scorso ottobre a causa di 
un incendio scoppiato nelle vicine ba-
racche. 

Qual è l’opera portata avanti dai Fa-
tebenefratelli nelle Filippine?
La scuola di Manila rappresenta un 
servizio molto importante per la po-
polazione locale, in particolar modo 
per questi ragazzi “speciali”, che altri-
menti non avrebbero modo di ricevere 
un’istruzione, poiché nelle Filippine 
non ci sono insegnanti di sostegno. 
Questa scuola invece permette loro di 
studiare proprio come i loro coetanei e 
di ricevere un’assistenza specializzata, 
per reinserirsi nella società, crescere e 
comunicare con gli altri. Ad Amadeo, 

a circa 70 km da Manila, sono attivi: 
un’altra scuola per ragazzi con disabi-
lità, che durante questo periodo di pan-
demia ha accolto anche famiglie prive 
di tutto, e un orfanotrofio per bambini 
con gravi disabilità fisiche e mentali. A 
pochi km dalla città c’è poi un centro di 
formazione per i religiosi Fatebenefra-
telli che è punto di riferimento per tut-
ta l’area Asia-Pacifico (India, Vietnam, 
Corea, Timor Est, Papua Nuova Guinea, 
ecc.). Inoltre, durante questo tempo di 
pandemia, in tutti i centri FBF delle 
Filippine sono stati aperti dei banchi 
alimentari – anche con servizio porta a 
porta – per aiutare le famiglie più biso

Nelle foto Fra Gerardo D'Auria, 
Vice Presidente AFMaL, 
nelle scuole FBF per bambini 
"speciali" di Manila e Amadeo 
(Filippine)

gnose che purtroppo a causa di questa 
situazione sono aumentate.

Purtroppo il nostro Paese è stato 
colpito da una nuova ondata 
Covid che – per fortuna – sembra 
essersi stabilizzata anche se il 
sistema sanitario è ancora molto 
provato. Questa primavera i vari 
ospedali della Provincia Romana, 
in particolare il San Pietro di Roma, 
erano in prima linea nella lotta 
contro la pandemia. Qual è il vostro 
impegno in questa seconda ondata?
Non appena le Regioni (Lazio e 
Campania) hanno chiesto supporto 
a tutti gli ospedali per l’assistenza ai 
pazienti Covid, la nostra risposta è stata 

pronta e abbiamo quindi riorganizzato 
i nostri reparti e allestito un’area 
dedicata nelle strutture di Roma, 
Benevento e Napoli, con conseguente 
limitazione degli interventi ordinari 
e gestione esclusivamente delle 
emergenze e dei pazienti oncologici. 
L’impegno maggiore è su Roma dove 
sono stati riorganizzati ben tre reparti 
per un totale di 108 posti letto Covid e 
dove, sempre rispondendo a una forte 
esigenza dell’utenza, è stato attivato 
anche un servizio di test antigenici 
rapidi. L’Ospedale FBF di Palermo 
è invece centro di riferimento per 
l’esecuzione di tamponi Covid.

Questo che stiamo per vivere sarà 

un Natale “diverso”. Un pensiero a 
riguardo…
In questo momento dobbiamo essere 
più uniti che mai e vivere questo 
Natale pensando al bene per l’altro. 
Rispettare le “buone regole” – che 
ormai tutti conosciamo – per limitare 
i contagi Covid è fondamentale anche 
per poter assicurare ai tanti malati 
per altre patologie l’assistenza e le 
cure mediche di cui hanno bisogno. 
L’augurio che ovviamente faccio a 
tutti noi è quello di riuscire presto 
a vincere questa battaglia contro il 
Covid e che il Signore possa donare a 
tutti noi speranza e nuova fiducia per 
il futuro. Un buon Natale e un sereno 
anno nuovo a tutti!

Per sostenere la ricostruzione della 
scuola FBF di Manila, è possibile 
effettuare un bonifico bancario  

causale: incendio Filippine
IT86L0100503340000000001770 
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di Maria Maddalena Filippi
UOSD di Neurologia

ROGRAMMAZIONE DI UNA 
GRAVIDANZA
La verità è che la sclerosi 
multipla non compromette 

in alcun modo la fertilità né determina 
un maggior rischio di aborto spontaneo 
o di decesso del feto, né provoca un au-
mento della mortalità neonatale o com-
plicanze fetali.  In ogni caso l’inizio di 
una gravidanza deve cominciare in un 
periodo di stabilità della malattia, che 
permetta eventualmente di sospendere 
la terapia per il periodo necessario o di 
iniziare farmaci non controindicati in 
gravidanza.  
È quindi opportuno pianificare l’inizio 
di una gravidanza con il proprio neu-
rologo eseguendo tutti gli accertamenti 
atti a valutare lo stato della malattia e 
programmare la sospensione della tera-
pia per un tempo minimo e necessario 
prima dell’inizio della gravidanza, che 
ha un effetto protettivo rispetto alle ri-
cadute della malattia. 

PARTO E POST-PARTUM
Non vi è alcuna controindicazione al 
parto naturale o cesareo né tantomeno 
all’esecuzione di anestesia epidurale o 
generale. Nel caso in cui la paziente ab-
bia deficit motori, la decisione di effet-
tuare un taglio cesareo sarà presa insie-
me con il ginecologo.
Esiste invece un rischio reale di ricaduta 
della malattia nei primi 3-6 mesi dopo 
il parto, probabilmente a causa delle 
fluttuazioni ormonali tipiche della gra-

La sclerosi multipla (SM) 
è una delle più importanti 

malattie neurologiche, per 
la sua frequenza e cronicità 

ma anche per la sua 
tendenza 

a colpire in giovane età. 
È più frequente nel sesso 

femminile, con una 
diffusione quasi doppia 

rispetto agli uomini, 
e di solito viene 

diagnosticata in età fertile. 
Per questo, molte donne 

con SM si interrogano sulla 
scelta di avere figli e si 
preoccupano per la loro 

disabilità, per il timore del 
futuro o di trasmettere la 

malattia alla prole o ancora 
di non poter iniziare o dover 

sospendere la terapia.

P

Nelle foto due pazienti del 
Centro Sclerosi Multipla del 
Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
con le loro famiglie

cadute. La decisione se allattare o meno 
dovrebbe essere assunta dalla donna 
insieme al ginecologo e al neurologo di 
riferimento. 
Sulla base del proprio profilo clinico, è 
possibile prendere in considerazione 
diverse opzioni: se le condizioni mater-
ne lo consentono, si può posticipare il 
trattamento al termine dell’allattamen-
to; nel caso in cui invece sia necessario 
avviare precocemente una terapia di 
prevenzione, la madre potrà valutare in-
sieme al neurologo le scelte terapeutiche 
possibili che consentano la prosecuzio-
ne dell’allattamento.

IL NOSTRO SERVIZIO
Il Centro per la Sclerosi Multipla 
dell'UOSD di Neurologia del Fatebene-
fratelli-Isola Tiberina è punto di riferi-
mento non solo per le persone del ter-
ritorio, ma anche per  le persone extra 
regione.
Ad oggi sono più di 200  le persone se-
guite, costantemente monitorate e sotto-
poste a trattamento terapeutico perso-
nalizzato, in collaborazione con diversi 
specialisti, per la prevenzione delle rica-
dute e il trattamento dei sintomi.
La malattia rappresenta un evento trau-
matico con effetto destabilizzante sulla 
sfera emotiva, a cui corrisponde una 
crisi personale e del sistema familiare 
nella sua complessità. 
Per questi motivi è di fondamentale 
importanza  una presa in carico multi-
disciplinare della persona con SM e l'in-

tervento psicologico è parte di questo 
percorso di cura integrato, per suppor-
tare il paziente e valutarne la capacità 
di adattamento.
Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina, la 
donna affetta da sclerosi multipla che 
vuole programmare una gravidanza vie-
ne seguita con un approccio integrato 
che coinvolge differenti figure professio-
nali (neurologo, radiologo, ginecologo, 
psicologo e anestesista) che lavorano in 
sinergia per fornire una continuità as-
sistenziale, fondamentale per la qualità 
della vita della paziente sia durante la 
fase di programmazione che durante la  
gravidanza e il puerperio.
Per info e prenotazioni: 06.68136911

CARATTERISTICHE DELLA MALATTIA
La sclerosi multipla colpisce oltre 
122 mila persone in Italia e può manife-
starsi con diverse forme: quella a rica-
dute e remissioni e quella progressiva, 
rispettivamente l’80-85% e il 10-15% dei 
casi.
Si tratta di una reazione anomala del 
sistema immunitario che attacca alcuni 
componenti del sistema nervoso centra-
le e per questo rientra tra le patologie 
autoimmuni. 
In base all’entità e alla sede della le-
sione provocata, possono manifestar-
si sintomi anche molto diversi tra loro 
(stanchezza, intorpidimento, difficoltà 
nel camminare, vertigini, disturbi della 
vista, della sensibilità, intestinali, vesci-
cali, cognitivi, dolore, ecc.); tali sintomi 
possono anche regredire e poi ripresen-
tarsi nell’arco di molti anni.
La diagnosi viene formulata dal medico 
sulla base di tre elementi: i sintomi rife-
riti dal paziente, l’esame neurologico e le 
analisi strumentali (risonanza magneti-
ca e potenziali evocati) e biologiche (san-
gue e liquido cerebrospinale). L’insieme 
dei risultati e un’osservazione clinica 
prolungata permettono di confermare o 
escludere la diagnosi di SM. 
Per quanto riguarda il trattamento, a 
ogni paziente viene assicurato un per-
corso personalizzato. In particolare vi 
sono tre tipologie di terapia farmaco-
logica: i trattamenti che modificano la 
storia della malattia (disease modifying 
drugs - DMD), quelli delle recidive e la 
terapia sintomatica. I farmaci DMD rap-
presentano un punto di forza, poiché 
hanno il principale obiettivo di preve-
nire o ritardare il più possibile la pro-
gressione della malattia e la comparsa 
di ricadute.

NEUROLOGI A

Sclerosi multipla 
e gravidanza o… 
semplicemente

mamma

.
vidanza e del puerperio.
Il livello di rischio di ricadute viene valu-
tato in base alle condizioni cliniche della 
donna durante l'anno precedente il con-
cepimento e nel corso della gravidanza. 
Dopo il parto si deciderà se instaurare 
nuovamente la terapia preesistente o ef-
fettuare una terapia cortisonica.
In casi molto selezionati, si potrà deci-
dere di effettuare un breve ciclo di pla-
smaferesi al fine di prevenire una rica-
duta. 

ALLATTAMENTO AL SENO
Per una mamma con SM, allattare al 
seno il proprio figlio non è pericoloso e 
non comporta un maggiore rischio di ri-
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Frontoni - 
ha voluto 
raccogliere 
in un video la 
testimonianza 
degli infermieri 
che lavorano 
nei team 
diabetologici,  
tra cui la nostra,  
per sottolineare 
l’importanza 
di figure 
professionali 
formate e 
dedicate alla gestione 
di una patologia 
cronica così frequente 
e così invalidante. La 

tradizione continua, 
l’Isola si illumina di 
blu e “fa luce” in un 
momento buio per tutte 
le persone con diabete».

su disfunzione retinica e 
cognitiva nel diabete che, 
sotto il mio coordinamento, 
coinvolge diabetologi, 

neuropsicologi, medici 
di laboratorio e radiologi 
dell’Ospedale e la 

Fondazione G.B. Bietti, 
Centro di eccellenza per la 
ricerca oftalmologica».
La Giornata Mondiale 

del Diabete 
quest’anno 
ha come 
tema quello 
dell’infermiere, 
che 
rappresenta 
una figura 
fondamentale 
nell’ambito 
del team 
diabetologico. 

«La Società Italiana di 
Diabetologia del Lazio – ha 
continuato la professoressa 

OSPEDALE OSPEDALE

L’Ospedale dell’Isola Tiberina insieme con l’Università 
Tor Vergata nel progetto europeo di ricerca “Recognised”

l Fatebenefratelli-
Isola Tiberina di 
Roma è tornato 
ad illuminarsi 

di blu, il 14 novembre, in 
occasione della Giornata 
Mondiale del Diabete. 
Quest’anno più che mai 
l’illuminazione di un 
Ospedale monumentale al 
centro di Roma - che ha in 
carico oltre 5 mila pazienti 
con diabete, fornendo 
loro approcci diagnostici e 
terapeutici all’avanguardia, 
in particolare nell’ambito 
della gestione delle nuove 
tecnologie per la cura di 
questa malattia - assume 
un significato simbolico 
molto importante. 
«Vogliamo dare un 
segnale forte di sostegno e 
continuità, a nome di tutta 

la comunità diabetologica 
del Lazio, ai nostri pazienti, 
in un momento così difficile 
per coloro che sono affetti 
da patologie croniche, 
come il diabete – ha detto 
Simona Frontoni, Direttore 
della UOC di Diabetologia 
ed Endocrinologia del 
Fatebenefratelli-
Isola Tiberina, 
e professore 
associato 
all’Università 
di Tor Vergata 
di Roma -. 
Porteremo avanti 
il nostro impegno 
clinico e di 
ricerca. 
In particolare, con 
l’Università di Tor Vergata, 
il progetto di ricerca 
europeo “Recognized” 

di Laura Mariotti

di Mariangela Riontino

IL PROGETTO DI RICERCA

FATEBENEFRATELLI: 
“ISOLA BLU” 
CONTRO IL DIABETE 

I

Il diabete mellito di tipo 2 
è un noto fattore di rischio 
per lo sviluppo del deca-

dimento cognitivo e della de-
menza. Numerosi studi infatti 
descrivono un rischio raddop-
piato per i pazienti diabetici 
di sviluppare la malattia di 
Alzheimer, se confrontata con 
la popolazione generale.
L’Ospedale Fatebenefratel-
li-Isola Tiberina, insieme con 
l’Università “Tor Vergata” di 
Roma, partecipa al progetto 
europeo RECOGNISED “Reti-
nal and cognitive dysfunction 
in type 2 diabetes: unraveling 
the common pathways and 
identification of patients at 
risk of dementia”, che mira 
a individuare i meccanismi 
biologici responsabili delle 
alterazioni strutturali e fun-
zionali cerebrali, ricercando 
possibili collegamenti tra le 
alterazioni retiniche e quelle 
cerebrali.
La retina, infatti, condivide 
con l’encefalo la stessa origi-
ne embrionale, caratteristiche 
anatomiche e proprietà fisio-
logiche, fornendo una innova-
tiva finestra di accesso per lo 

studio delle patologie neuro-
logiche.
Questo studio, finanziato 
dall’Unione Europea attraverso 
il programma Horizon 2020, re-
lativo ad attività di ricerca nei 
campi “Health, Demographic 
Change and Wellbeing”, riuni-
sce 21 partner provenienti da 
nove Paesi Europei e vede, tra 
i centri coinvolti sul territorio 
italiano, il gruppo di ricer-
ca multidisciplinare guidato 
dalla professoressa Simona 
Frontoni del Fatebenefratel-
li-Isola Tiberina.
In particolare, il gruppo di 
ricerca dell’Isola si occuperà 
del reclutamento, inquadra-
mento clinico e valutazione 
della neuropatia diabetica dei 
pazienti per lo studio, nonché 
del coordinamento del pro-
getto.
I ricercatori del progetto RE-
COGNISED, partendo dal-
la tesi che la degenerazione 
della retina possa progredire 
parallelamente alla degenera-
zione cerebrale e che, quindi, 
le manifestazioni neurodege-
nerative retiniche possano es-
sere più evidenti nei pazienti 

con rapido declino cognitivo, 
cercheranno di scoprire mec-
canismi patogenetici comuni 
alle due malattie e le molecole 
chiave, al fine di identifica-
re nuovi bersagli terapeutici 
correlati alla degenerazione 
sia della retina (nel diabete di 
tipo 2) che del cervello (par-
tendo dal lieve decadimento 
cognitivo sino a possibili col-
legamenti con la patologia di 
Alzheimer).

GIORNATA DEL DIABET GIORNATA DEL DIABETE E

Numerosi studi 
evidenziano come 
i pazienti diabetici 
hanno un rischio 
doppio di sviluppare 
la malattia di 
Alzheimer; il 
progetto europeo 
RECOGNISED 
su diabete e 
demenza ha come 
obiettivo quello di 
esaminare i possibile 
collegamenti tra 
disfunzioni retiniche 
e cerebrali per 
identificare i pazienti 
a rischio
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Sulla gestione dell’emergenza Covid in Ospedale, è stata tra-
smessa nei giorni scorsi l’intervista ad Antonio Di Pastena, 
Direttore Anestesia e Rianimazione, trasmessa su RAI 1 

e realizzata in collaborazione con la redazione di Uno Mattina.

L'importante scoperta del team di Ostetricia e Ginecologia - 
capofila il Direttore della UOC, Antonio Ragusa - e dell'Uni-
versità Politecnica delle Marche, è stata oggetto di particola-

re interesse da parte dei media. Ne hanno dato notizia quotidiani, 
periodici, agenzie, siti, emittenti radio e tv: RAI2-TG, Radio RAI 
-GR, Skytg24, Ansa, Corriere della Sera, la Repubblica, Il Mes-
saggero,  Il Fatto Quotidiano, Avvenire, Brescia Oggi,  Arena, 
Italia Oggi, Giornale di Sicilia, Prealpina, Sicilia Catania, Gaz-
zetta del Sud, Huffington Post, Globalist, Tiscali, Nursetimes, 
Peopleforplanet, Rollingstone, Altoadige.it, Cdt.ch, Meteoweb, 
Metropolisweb, Msn.com, Today.it, Aletea, Il Sussidiario.net. 
Prossimamente, un'intervista del prof. Ragusa sarà pubblicata an-
che sul periodico nazionale di tutte le mamme: Io e Il mio Bambino.

Nel mese di ottobre come di consueto, per diversi giorni, 
l’Ospedale, su iniziativa della Breast Unit, si è illumina-
to di rosa per la ricorrenza mondiale che ricorda l’im-

portanza della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno, 
offrendo visite gratuite alle donne fino al mese di dicembre.
La notizia è stata divulgata sui canali tradizionali e so-
cial e quindi ripresa da organi di stampa su carta e web: 
Adnkronos, AgenParl, Askanews, Agensir, Libero.it, 
Roma7, SaluteOK, Faro di Roma, Pink Society, Yahoo, 
Insalutenews. Un approfondimento è stato poi trasmes-
so sull’emittente nazionale Radio Cusano Campus con in-
tervista alla Direttrice della Breast Unit Patrizia Frittelli.

Sul nuovo ambulatorio di Ginecologia e Ostetricia per 
donne in gravidanza a rischio pretermine, previa azio-
ne di diffusione a tutti i canali mediatici, social in-

clusi, la notizia è stata pubblicata da:  Quotidiano Sani-
tà, Adnkronos, Agenzia Dire, AgenParl, AgenPress, 
RomaToday, RomaSette, Agensir, Onlinenews, Superabile.Il gruppo degli Aritmologi dell’Ospedale si è aggiudica-

to il prestigioso premio nazionale validando un nuo-
vo sistema di navigazione durante l’intervento di fi-

brillazione atriale (crioablazione). Previa diffusione alla 
stampa e ai social, ne è stata data notizia da: Adnkro-
nos, RomaDailyNews, AgenParl, Insalute, Superabile.

Ancora numeri importanti quelli registrati dall’attività 
di divulgazione promossa dall’ufficio stampa sui social 

nell’ultimo periodo (15 ottobre – 15 dicembre)
Circa 30 mila visualizzazioni per i messaggi su Twitter, con una 
media di 500 visualizzazioni al giorno, e 4 mila visualizzazioni 
per i post sul profilo Instagram che ad oggi ha conquistato 
oltre 750 follower. La comunicazione sui social ha riguardato le 
iniziative e novità dell’Ospedale in questi mesi, con particolare 
menzione alla ricerca su microplastiche nella placenta, 
all’Ottobre Rosa, alla Giornata del Diabete, all’attivazione del 
nuovo Ambulatorio del parto pretermine e al premio “Andrea 
Puglisi” conferito all’Unità di Aritmologia, nonché all’attività 
di sostegno alla ricerca portata avanti dalla Farmacia FBF in 
collaborazione con le associazioni AIL, AIRC e AISM in occasione 
del Natale. Prosegue il successo della pagina Facebook della 
sala parto della UOC di Ostetricia e Ginecologia “Mamma 
Isola”, che ha raggiunto oltre 2.000 follower. Gran seguito, 
soprattutto, per le dirette Facebook in cui medici e ostetriche 
rispondono “live” ai dubbi ed alle domande delle future mamme. 
L’ultima diretta del 7 dicembre 2020 ha, infatti, raggiunto oltre 
2.700 persone e ha ottenuto 134 commenti. 

In adesione all’iniziativa dell’Osservatorio naziona-
le Onda per i bollini rosa, l’Ospedale, con la Neurolo-
gia,  ha promosso una giornata dedicata alle donne con 

sclerosi multipla che programmano una gravidanza o che 
sono in attesa. Per l’iniziativa, sono stati interessati tutti i 
media. Ne hanno dato notizia: Adnkronos, AgenParl, Aska-
news, RomaToday, Yahoo, Pinksociety, Faro di Roma.

Per il noto programma di RAI 3 “Elisir” sono 
andate in onda nelle scorse settimane le in-
terviste ai Direttori di Unità: Vincenzo Sessa 

L’isola e 
i media

RAI UNO MATTINA: 
INTERVISTA SULL’EMERGENZA COVID

MICROPLASTICHE NELLA PLACENTA IN ROSA CONTRO IL TUMORE AL SENO

SCLEROSI MULTIPLA IN GRAVIDANZA

I NOSTRI SPECIALISTI SU RAI TRE

NASCERE “AL TEMPO GIUSTO”: UN 
AMBULATORIO DI PARTO PRE-TERMINE

PREMIO “ANDREA PUGLISI” 
AGLI ARITMOLOGI DELL’OSPEDALE

di Emanuela Finelli

Su RAI 3, la Direttrice dell’Unità di Diabetologia ed Endocrinologia, 
Simona Frontoni, è stata ospite  del programma di salute “Eli-
sir” in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. Un’altra 

intervista è stata trasmessa da Repubblica Tv. Per la stessa occa-
sione, al fine di sensibilizzare il territorio sui temi della prevenzione, 
l’Ospedale anche quest’anno si è illuminato di blu: l’iniziativa, divul-
gata ai media (stampa, sociale e web), è stata ripresa da: Adnkronos, 
Agensir, Askanews, Faro di Roma, Insalute, Onlinenews.

IN BLU CONTRO IL DIABETE

Continua la collaborazione dell’Ospedale con lo 
spazio di Repubblica Salute dedicato ai letto-
ri. Di recente hanno fornito risposte ai quesiti il 

Direttore di Oculistica, Walter Calcatelli e la Direttri-
ce di Diabetologia ed Endocrinologia, Simona Frontoni.

CON I LETTORI DI REPUBBLICA
(Ortopedia) sulle complicanze da caduta, Simona Fron-
toni (Endocrinologia e Diabetologia) sulla prevenzio-
ne del diabete, Dario Manfellotto (Medicina Interna) 
sui  ricoveri ospedalieri internistici in tempi di Covid.
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