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DIFFUSIONE GRATUITA

8 marzo celebriamo la festa di San Giovanni di
Dio in un anno fortemente condizionato dalla
pandemia del Coronavirus che continua a seminare contagi, morte e situazioni di povertà
e sofferenza per tante persone. Nonostante la
situazione, desidero formulare i miei auguri a tutta la Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio dell’Ospedale
dell’Isola Tiberina, ai pazienti ricoverati e ai loro familiari.
Auguro a tutti una gioiosa celebrazione, anche se sarà necessariamente più austera a causa della pandemia con la
quale conviviamo da circa un anno.
La figura di San Giovanni di Dio è sempre affascinante ed
emozionante. E più si legge e si medita, più lo è.
È una fonte inesauribile per tutti coloro che fanno parte
della Famiglia Ospedaliera, sia per ciò che riguarda la sua
vita spirituale, che per la sua dedizione al servizio di coloro
che soffrono... solo per Gesù Cristo.
Francisco de Castro, primo biografo di San Giovanni di Dio,
ci parla della sua immensa carità verso gli altri, soprattutto
i bisognosi ai quali non negava nulla di ciò che gli veniva
chiesto, fino a donare, quando non aveva altro, i suoi poveri
indumenti restando nudo. Il XIV capitolo riporta dei fatti
realmente accaduti che dimostrano il suo grande amore e
l’umiltà verso tutti: durante l’incendio scoppiato all’ospedale Real di Granada, San Giovanni di Dio corse in soccorso
dei poveri e, vedendoli in così grave pericolo, li salvò tutti,
uomini e donne, portandoli a spalla... In alcuni paesi della Spagna e del Portogallo, in memoria di quell’incendio,
egli è venerato come patrono dei vigili del fuoco. L’amore
per i poveri e l’ospitalità non conobbero limiti per il nostro
Santo: né le umiliazioni, né la mancanza di risorse, né le

L’

condizioni climatiche avverse, né le acque gelide del Genil,
né le accuse e i tranelli nei quali volevano farlo cadere, né
le fiamme dell’ospedale Real potevano impedirgli di fare il
bene in qualunque luogo e in qualunque momento. Non era
un vigile del fuoco - ancora non esistevano - ma al pari dei
pompieri, sempre concentrati e pronti ad andare in aiuto di
fronte a qualsiasi emergenza, San Giovanni di Dio viveva
sempre pronto ad uscire per praticare la carità, lasciando
da parte tutto il resto, facendosi prossimo per il bisognoso
che incontrava lungo il cammino. Questa esperienza del nostro patrono e fondatore è per noi una chiamata ad essere
sempre pronti ad uscire per praticare l’ospitalità. In questo tempo di pandemia tante sono le necessità, tanti sono
gli incendi che divampano intorno a noi e noi, come San
Giovanni di Dio, dobbiamo essere sempre pronti ad uscire
dai nostri spazi di confort, dai nostri alloggi e dai noi stessi
per aiutare a curare le persone rese più fragili dalla malattia, dalla solitudine o da qualsiasi altra necessità sociale,
economica o spirituale. Quanto alla pandemia, i contagi e
i decessi continuano ad aumentare nel mondo: più di 107
milioni e 2,5 milioni rispettivamente. La speranza è riposta
nell’immunizzazione attraverso i vari vaccini che vengono prodotti nel mondo, che, auspicabilmente, ci consentiranno di superare la pandemia. Migliaia di Collaboratori
dell’Ordine sono stati contagiati, tre dei quali sono morti.
Tra i Fratelli, 140 sono stati contagiati e 10 sono deceduti. Ringrazio tutti i membri della Famiglia Ospedaliera di
San Giovanni di Dio dell’Isola Tiberina per il loro impegno
nell’Ospedale, soprattutto in questo tempo di pandemia, e
per la loro dedizione al servizio degli ammalati e delle loro
famiglie, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo.
marzo 2021
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OSPEDALE

VACCINO COVI

CONCLUSA
LA FASE 1 DELLA
PROCEDURA
VACCINALE
ANTI-COVID AL
FATEBENEFRATELLI
ISOLA TIBERINA,
ATTIVATA DALLA
DIREZIONE
SANITARIA IN
COLLABORAZIONE
CON GLI UFFICI
COMPETENTI.
CIRCA IL 90%
DEGLI OPERATORI
SANITARI CHE
HANNO ADERITO
ALLA CAMPAGNA
VOLONTARIA SONO
STATI VACCINATI E
ORA L’OSPEDALE
È PRONTO A
PROSEGUIRE CON
LE ALTRE FASI DEL
PIANO, IN BASE ALLE
INDICAZIONI DELLA
REGIONE LAZIO.
Intervista a Paolo
Sanchioli, Medico
Competente e
referente del piano
vaccinale anti-Covid in
Ospedale
6
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OSPEDALE

COVID-19:
IL PIANO VACCINI
IN OSPEDALE
di Franco Ilardo
Come è stata organizzata la fase 1
del piano vaccinale?
All’interno dell’Ospedale è stato
creato un centro vaccinale che
consente di eseguire anche
due linee vaccinali, con una
portata di 40-60 dosi di vaccino ciascuna, per cui potremmo arrivare a effettuare fino a
120 vaccinazioni al giorno, sempre in base al quantitativo di dosi
disponibili. Le due linee vaccinali sono

separate, organizzate nella massima
sicurezza così come gli appuntamenti,
pianificati per non creare alcun
tipo di assembramento.
Il centro vaccinale ospedaliero dispone inoltre di una
stanza dedicata al monitoraggio post vaccino, dove l’operatore vaccinato sosta per
circa 15 minuti dopo la somministrazione per verificare eventuali
reazioni immediate.

VACCINO COVI

Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina è centro
Spoke di stoccaggio e somministrazione
del vaccino Covid e afferisce al centro
Hub Asl Roma 1; per l’attuazione della
fase 1 del piano vaccinale destinata agli
operatori sanitari, l’Ospedale ha attivato
un centro dedicato con due linee
vaccinali che possono arrivare fino alla
somministrazione di 120 dosi al giorno

Quali sono le categorie di lavoratori
a cui è stata data priorità?
Come da indicazione della Regione Lazio, la priorità è stata data agli operatori sanitari, in primis a coloro che non
hanno contratto il Covid, in seconda
battuta a coloro invece che sono stati
contagiati dal virus, anche se su questo
non abbiamo ancora ricevuto indicazioni precise.
Per quanto riguarda le altre figure professionali presenti nell’Ospedale, non
abbiamo ancora ricevuto dalle Regioni indicazioni diverse da quelle che ci
obbligano a vaccinare solo gli operatori
sanitari.
Qual è stata la percentuale di adesione da parte degli operatori sanitari e quando pensa si concluderà il
piano vaccinale in Ospedale?
La percentuale è stata davvero molto
alta e contiamo di concludere la vaccinazione degli operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.), inclusa la seconda
dose di richiamo, entro pochi giorni,
compresi gli operatori della Cooperativa Origini che rientrano anche loro
nella categoria degli operatori sanitari.
Perché è importante vaccinarsi soprattutto per chi lavora in Ospedale?
La risposta è già nella domanda: chiaramente l’unico sistema per fronteggiare questa pandemia è proprio la
vaccinazione, per poter consentire
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un domani la cosiddetta immunità di
gregge. Gli operatori sanitari, stando in
prima linea, sono tra i soggetti più “in
pericolo”.
Dobbiamo comunque continuare a
mantenere alta la guardia, indossare
i dispositivi di protezione individuale
e seguire tutte le norme anti-contagio,
ma con il vaccino si riduce il rischio di
contagio e questo è un passo in avanti
molto importante.
Gli studi sono ancora recenti e ci sono
ancora tante questioni in sospeso, però
è emerso che chi è vaccinato - nel 95%
dei casi – non svilupperà la malattia,
mentre ancora non si sa se potrebbe comunque diffondere il virus da asintomatico, per questo anche se vaccinato,
l’operatore sanitario deve continuare
ad adottare tutte le misure necessarie
per la sua tutela e quella degli altri.
Chi opera all’interno del centro vaccinale ospedaliero?
Ogni linea vaccinale dispone di un’unità dedicata composta da: due infermieri che hanno il compito principale di
preparare e somministrare il farmaco
dopo aver fornito tutte le informazioni necessarie al vaccinando; un medico che sovrintende ed è responsabile
dell’unità vaccinale di riferimento, oltre a supportare il “punto di accettazione” per eventuali valutazioni cliniche al
momento della raccolta anamnestica
pre-vaccinale; un operatore socio-sanitario che contribuisce all’attività
di sanificazione; il personale amministrativo che si occupa sia della fase
pre-vaccinale presso il “punto accettazione” sia della fase post, supportando il medico nella registrazione della
vaccinazione nel sistema AVR e programmando/confermando il richiamo
vaccinale; un operation manager che
monitora giornalmente l’attività del
punto di somministrazione, verificando che venga garantito un determinato
target di vaccini e segnalando all’Hub
di riferimento eventuali problemi; infine un farmacista che ha il compito di
provvedere alla fase di stoccaggio in
frigorifero, scongelamento del vaccino
e confezionamento per l’invio all’ambulatorio vaccinale. Tutti coloro che
operano nell’unità vaccinale sono stati
ovviamente pre-vaccinati.
marzo 2021
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OSPEDALE

VACCINO COVI

Intervista ad Angelo
Pecere, Direttore del
Servizio Interno di
Farmacia e referente
per la “gestione”
del vaccino in
Ospedale (recezione,
conservazione,
somministrazione in
sicurezza, smaltimento
e tracciabilità dell’iter
vaccino).
Quale tipo di vaccino anti-Covid viene
utilizzato in Ospedale? Quali le sue
caratteristiche e
gli effetti collaterali
più comuni?
Il vaccino che stiamo somministrando nel
nostro Ospedale è il Comirnaty della
Pfizer-BioNTech. È stato il primo vaccino
a essere autorizzato dall’EMA e successivamente dall’AIFA, la nostra Agenzia
Regolatoria del Farmaco. È un vaccino
innovativo prodotto con una nuova tecnologia che prevede che l’RNA messaggero del virus, modificato a livello dei nucleosidi, sia formulato in nanoparticelle
lipidiche, per consentire il rilascio dell’RNA non replicante all’interno delle cellule ospiti e dirigere l’espressione transitoria dell’antigene S di SARS-CoV-2. Il
vaccino induce sia una risposta anticorpale neutralizzante che una risposta
immunitaria cellulo-mediata verso l’antigene delle proteine spike (S), che possono contribuire a proteggere contro il Covid-19. Gli effetti collaterali più comuni,
che si manifestano maggiormente dopo
la somministrazione della seconda dose,
sono: cefalea, piressia (febbre), dolore in
sede di iniezione, mialgia (dolori muscolari), stanchezza, brividi e tumefazione in
sede di iniezione. Di solito, queste reazioni avverse si risolvono spontaneamente
in 24-48 ore.
Si è parlato molto di riduzione del
8
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Nano News
di Mariangela Riontino

VACCINI
(AZIENDA)

AstraZeneca
Pfizer-BioNTech

TIPO DI
VACCIN0

MODALITÀ DI
CONSERVAZIONE

vettori virali derivati
da adenovirus
ChAdOx1 nCov-19

2/8° C
due dosi a distanza
di 21 giorni

mRNA

-80/-60° C
due dosi a distanza
di 21 giorni

Johnson&Johnson

vettori virali derivati
da adenovirus
Ad26.COV2.S

2/8° C
una dose

Sanofi-GSK

vettori virali derivati
da adenovirus

2/8° C
non noto dosaggio

mRNA

-20/-70° C
non noto dosaggio

mRNA

-20° C
due dosi a distanza
di 28 giorni

Curevac
Moderna

Scoperta
una nuova
variante
Covid
a Milano
∙ Dopo quella inglese, brasiliana e
sudafricana, ora anche in Italia è
stata scoperta una variante del virus
Sars-CoV-2. I ricercatori della Statale
di Milano hanno infatti individuato
una nuova mutazione che non si trova sulla proteina Spike come le altre,
ma sulla proteina ORF-6. Questa non
modificherebbe la capacità di infettare del virus, ma potrebbe influire
sulla risposta immunitaria dell’organismo. Serviranno ulteriori studi per
capire se in modo positivo o negativo.

Con la
pandemia
cresce il
fenomeno del
cyberbullismo

COVID-19

timando la prima impornumero di dosi "promesse"
Il vaccino Covid tante tranche di richiami.
e di ritardi nella consegna.
somministrato dal
Fatebenefratelli-Isola Tiberina
Anche all'Isola Tiberina si
è il Comirnaty della
sono verificate queste proPfizer-BioNTech, il primo Questi farmaci hanno la
autorizzato da EMA e AIFA; necessità di essere conblematiche?
tra gli effetti collaterali più
comuni che si manifestano servati a temperature
Purtroppo anche il nostro
dopo la seocnda dose e che
Ospedale, che all’interno
solitamente di risolvono molto basse. Come si è
spontaneamente in attrezzato l'Ospedale?
dell’organizzazione regionale
24-48 ore: cefalea, piressia,
dolore in sede di iniezione, I vaccini sono conservati
è considerato uno Spoke, ha
mialgia, stanchezza, brividi e
avuto una significativa ridutumefazione in un ultra congelatore a
in sede di iniezione -80°C con sistema di regizione di dosi consegnate. Si
strazione della temperaconsideri che dal 18 al 23 gennaio non abbiamo avuto la consegna set- tura, collegato a un gruppo di continuità,
timanale delle fiale da parte del nostro allarmato e controllato due volte al giorHub Asl Roma 1 e, quindi, abbiamo do- no dai tecnici. Inoltre, se ci fosse qualche
vuto interrompere gli inoculi per conti- problema meccanico al congelatore, ne
nuare ad accantonare le dosi, in modo da abbiamo un altro di “backup” in prossigarantire i richiami a chi aveva già fatto mità del primo, in modo da trasferire vela prima somministrazione. Successi- locemente e in tutta sicurezza il farmaco.
vamente, sono tornati a consegnarci un
quantitativo limitato sempre dedicato Quali le altre particolari attenzioni
solo ai richiami. Con l’ultima consegna che bisogna avere nella gestione e
del 3 febbraio stiamo continuando con la somministrazione di questo vaccino?
somministrazione delle prime dosi agli Il Comirnaty di Pfizer-BioNTech è un
operatori sanitari e socio-sanitari ed ul- vaccino abbastanza complesso nella

gestione dello scongelamento, diluizione, stabilità e somministrazione. Noi,
quotidianamente, preleviamo dall’ultra
congelatore le fiale necessarie alla seduta vaccinale giornaliera e realizziamo
due tipi di scongelamento: la maggior
parte delle fiale a temperatura ambiente in circa 30 minuti, mentre le altre fiale
rimanenti le scongeliamo nel frigorifero
standard a una temperatura compresa tra 2° C e 8° C in circa 3 ore. Finito lo
scongelamento, gli infermieri diluiscono
con 1,8 ml di fisiologica in modo da stabilizzare la soluzione nel flaconcino per
6 ore e cominciano a preparare le siringhe per l’inoculo del vaccino. Utilizziamo
aghi di sicurezza e siringhe di precisione
attacco luer lock al fine di garantire una
connessione sicura e stabile tra siringa e
ago. I nostri infermieri ormai da tempo
riescono a ricavare 6 dosi da 0,30 ml ciascuna per ogni fiala, perché, utilizzando
dispositivi medici di qualità e di precisione, hanno ridotto lo spazio morto siringa/ago a meno di 0,35 microlitri che
è il massimo indicato dal produttore per

riuscire a ottenere 6 dosi da ogni flacone. Ci siamo organizzati con un foglio di
lavoro generale, una sorta di “tabella di
marcia”, dove indichiamo tutti gli orari e
i passaggi nella gestione del vaccino con
la firma dell’operatore che ha eseguito
quell’azione specifica.
Inoltre, ogni flaconcino che numeriamo
preventivamente ha un worksheet (foglio di lavoro) dedicato sul quale registriamo lotto e scadenza, numero di dosi
ottenute, eventuale criticità e residuo se
presente. Il flaconcino vuoto viene “defustellato”, colorato con eosina e conservato in farmacia. La fustella viene quindi
attaccata sul foglio di lavoro del singolo
flaconcino. Tutti questi passaggi, che rispettano l’RCP (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) del farmaco, servono a farci lavorare in totale sicurezza e a
garantire la dose esatta a ogni operatore
che si sottopone alla vaccinazione.Vorrei
concludere ringraziando tutto il team
vaccinale per l’ottimo lavoro che stanno
svolgendo con grandissima professionalità e dedizione.

∙ Secondo i dati raccolti dall’Associazione Nazionale Di.Te. con il portale Skuola.net su un campione di
3.115 adolescenti, il fenomeno del cyberbullismo è in crescita, anche nella
didattica a distanza. Più del 50% i casi
di autoisolamento ad esso legati e rispetto a giugno scorso sono aumentati
del 20% i ragazzi che non riescono a immaginare un futuro dopo la pandemia.
Serve maggiore consapevolezza sul
tema ed educazione al digitale, come
richiesto dal 77% degli intervistati.

Tumore
al seno:
i geni che ne
aumentano il
rischio
∙ Oltre ai geni BRCA1 e BRCA2, ce
ne sono altri sei (PALB2, BARD1,
RAD51C, RAD51D, ATM, CHEK2) che,
se mutati, aumentano il rischio di
cancro al seno, sebbene in misura minore. A confermarlo due studi pubblicati sul New England Journal of Medicine. In particolare, le mutazioni di
PALB2 sono tra le più frequenti e hanno l’impatto maggiore, con un aumento del rischio di circa 5 volte. Gli altri
geni comportano invece un rischio
“intermedio”, di 2-3 volte maggiore.
marzo 2021
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PERCORSO NASCITA

VACCINO COVI

D

di Mariangela Riontino

VACCINO
ANTI-COVID
RACCOMANDATO
PER LE COPPIE
IN CERCA DI
GRAVIDANZA

Il vaccino Covid stimola il sistema
immunitario della persona nelle
3-4 settimane successive alla
somministrazione, pertanto
trascorso questo arco di tempo
dopo la dose di richiamo la
coppia può tranquillamente
iniziare a cercare la gravidanza

R

ecentemente le
maggiori società
scientifiche italiane
di ginecologi,
ostetrici, neonatologi e
pediatri (SIGO, AOGOI,
AGITE, SIN, SIP, SIMP, SIERR
e FNOPO) hanno espresso
il proprio parere riguardo
a vaccino anti-Covid e
gravidanza, condividendo
un position paper sulla base
delle attuali conoscenze.
Approfondiamo
l’argomento con
ANTONIO RAGUSA,
Direttore della UOC di
Ostetricia e Ginecologia
del Fatebenefratelli-Isola
Tiberina.
10
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DIRETTORE
UOC OSTETRICIA
E GINECOLOGIA

Nano News
Dott. Ragusa, quali sono le indicazioni?
Pur essendo assolutamente sicuro e
potenzialmente non pericoloso per la
gestazione – esso contiene infatti solo
un piccolo frammento di mRNA e non
il virus vivo inattivato, come nel caso
della rosolia – questo vaccino, durante
le prime fasi per l’introduzione nella
pratica clinica, non è stato testato sulle donne in gravidanza, pertanto non è
consigliato per queste pazienti.
Tuttavia, nel caso in cui una donna si
vaccinasse e scoprisse solo dopo di essere incinta, l’indicazione è di non sottoporsi alla seconda dose di richiamo,
ma di stare tranquilla e proseguire la
gravidanza, poiché ad oggi non è stato
registrato alcun effetto patologico o pericoloso per la mamma o per il feto. Ci
sono poi delle categorie a rischio, come
le donne obese o che soffrono di asma,
ipertensione o diabete, per le quali
invece – dopo valutazione del proprio
ginecologo-ostetrico – è consigliato effettuare questa vaccinazione poiché i
benefici per queste pazienti sono nettamente superiori rispetto agli eventuali “svantaggi”.
Ricordiamo infatti che il Covid è
una malattia insidiosa che nel
95% dei casi si risolve in modo
piuttosto semplice, con pochi
o addirittura senza sintomi,
ma nel restante 5% purtroppo
evolve in una sintomatologia
importante e il rischio in alcuni casi può essere molto alto
per la salute e la vita delle persone. Da questo punto di vista quindi il vaccino è una grande opportunità.
Qual è l’incidenza degli effetti negativi di questo vaccino finora registrata sulle donne in gravidanza?
Vista la sua recente introduzione, ad
oggi ancora non abbiamo un report con
dati specifici.
Possiamo dire però che trattandosi di
un vaccino non a virus vivo ma con
mRNA le cui particelle vengono rapidamente degradate, da un punto di vita
teorico, è altamente improbabile che
esso possa provocare dei problemi in
caso di gestazione.
I vaccini sono i farmaci più sicuri, con
un livello di probabilità di effetti negativi molto basso, anche più di quello
delle medicine (come il paracetamolo)
che una paziente può prendere in gravidanza.

Una coppia in cerca di gravidanza
può vaccinarsi contro il Covid o questo influisce sul concepimento?
Non solo può ma dovrebbe farlo. Il
vaccino stimola il sistema immunitario della persona nelle 3-4 settimane
successive alla somministrazione, pertanto trascorso questo arco di tempo
– ovviamente successivo alla dose di richiamo – la coppia può tranquillamente cercare la gravidanza.
Nel caso in cui una donna in gravidanza contraesse il Covid, la gravidanza influirebbe sull’evolversi della malattia?
In alcuni casi, le malattie diventano più
aggressive durante la gravidanza (ad
esempio, il virus dell’influenza); altre
patologie invece migliorano durante questo periodo (ad esempio, alcune
malattie autoimmuni). Nel caso dell’infezione da Coronavirus, non sembra
che la condizione di gravidanza possa
migliorare o peggiorare il decorso della
malattia. Sicuramente, nel caso in cui
una donna incinta contraesse il Covid,
è molto importante che questa venga
assistita in un centro multi-specialistico dove oltre ai medici internisti, rianimatori, anestesisti e intensivisti, vi
siano anche medici ginecologi-ostetrici
che collaborino attivamente con queste
figure professionali.
È possibile trasmettere il virus al neonato durante la gravidanza? Quali
sono i rischi?
È possibile ma fortunatamente accade
molto di rado. Ci sono virus particolarmente “aggressivi” per il feto, come
quello della rosolia, dell’influenza o il
citomegalovirus. Per quanto riguarda
il Covid, sembra che anche questo virus riesca a superare la barriera emato-placentare molto raramente e in ogni
caso è meno pericoloso per la gravidanza rispetto ad altri, tanto da non pregiudicare lo sviluppo del feto o la sua
stessa vita. Sembra piuttosto che influisca su un numero maggiore di parti
pretermine.

di Laura Mariotti

Attenzione
ai rischi
legati
al consumo
di “junk food”
∙ È noto che durante il lockdown è
aumentato il consumo dei cosiddetti UPF, ultra processed food (dolci,
snacks, bibite, cibi congelati e precotti). Secondo l’ultima ricerca pubblicata
sull’American Journal of Clinical Nutrition, un’elevata percentuale di UPF
nella dieta è associata a un aumento
del rischio di patologie cardiovascolari del 58% e del 52% per le malattie
cerebro-vascolari. Che fare quindi?
Privilegiare gli alimenti freschi, riducendo al minimo quelli confezionati.

Covid e
infarto: un
“cocktail” più
letale per le
donne
∙ Si dice che gli estrogeni siano un
“ombrello” che preserva le donne dai
rischi, in particolare da quello cardiovascolare, ma con la menopausa questa protezione scompare e se sopraggiunge un’infezione da Sars-CoV-2 la
situazione si aggrava. Secondo una
ricerca dell’Università di Goteborg
(Svezia), chi è affetto da Covid-19 in
caso di arresto cardiaco ha un più alto
rischio di decesso, sia dentro l’ospedale che all’esterno. Per le donne il rischio salirebbe addirittura di 9 volte.

Covid-19
e
diabete:
quale
correlazione?
∙ Sebbene il Covid-19 attacchi soprattutto i polmoni, uno studio pubblicato su Nature Metabolism afferma che
il virus prende di mira anche il pancreas, infettando e danneggiando le
cellule produttrici di insulina. Questo
spiegherebbe perché in molti pazienti Covid-19 si verificano problemi di
zucchero nel sangue. Secondo un’analisi pubblicata su Diabetes, Obesity and Metabolism, il 14,4% delle
persone ricoverate con sintomatologia severa ha sviluppato il diabete.
marzo 2021
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SE DA UNA PARTE I
VACCINI ANTI-COVID
ATTUALMENTE
IN USO NON SONO
DESTINATI AI BAMBINI E
AI RAGAZZI
SOTTO I 16/18 ANNI,
DALL’ALTRA I PIÙ
PICCOLI ALLATTATI
AL SENO ASSUMONO
– ATTRAVERSO IL
LATTE MATERNO – GLI
ANTICORPI SVILUPPATI
DALLA MAMMA A
SEGUITO DELLA
VACCINAZIONE
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IL PARERE DELL’ESPERTO
dei rischi per il bambino?
Pur essendo pochi i dati relativi alla
somministrazione del vaccino per
Covid nelle donne in allattamento,
poiché non sono state incluse nelle
fasi II e III dei trials clinici, la valutazione rischio-beneficio è sicuramente a favore dell’allattamento.
È stato redatto il position paper firmato da diverse società scientifiche
di ostetricia, neonatologia e infettivologia, in cui l’allattamento è fortemente raccomandato.
La base scientiSecondo lei, quanfica si fonda sul
do avremo a dispofatto che le partisizione un vaccino
SEMBRA CHE
celle di mRNA che
per i più piccoli e a
LA VACCINAZIONE
costituiscono
il
quel punto sarà anvaccino anti-Cocora utile?
vid si degradano
Non si può ancoDELLA
rapidamente, nel
ra sapere quando il
POPOLAZIONE
giro di pochi giorvaccino per i più picni, non si legano
coli sarà disponibile,
PERMETTERÀ
ma in ogni caso semIL RAGGIUNGIMENTO ai lipidi del latte e
perciò non passabra che la vaccinaDELL’ IMMUNITÀ
no nel latte, menzione del 70% della
DI GREGGE
tre gli anticorpi
popolazione perprodotti
dalla
metterà il
mamma a seguito
raggiungimento dell’immunità della vaccinazione vengono assundi gregge e ridurrà la ti con il latte, portando beneficio al
necessità di vaccinare la bambino. Comunque la proposta del
popolazione più giovane, vaccino a una donna che allatta deve
per cui la somministra- essere preceduta da un colloquio inzione del vaccino sarà formativo con i professionisti sanilimitata ai bambini più tari per discutere i rischi e i benefici
deboli, immunodepressi e che ne derivano: tra i rischi la mancanza di dati sull’utilizzo del vaccino
istituzionalizzati.
in allattamento, la mancata vaccinaUna mamma che allatta al zione in donne con fattori di rischio
seno può vaccinarsi o ci sono aumentano la possibilità di malattia
altà tali studi sono stati avviati, ma
tardivamente a causa della rapida
diffusione della pandemia che ha richiesto la velocizzazione dell’approvazione dei vaccini, per cui sicurezza e immunogenicità non sono stati
valutati per gli under 16. Inoltre i
bambini hanno un basso rischio di
ammalarsi di Covid e sviluppare una
malattia grave o mortale, per cui non
c’è una forte raccomandazione alla
loro vaccinazione.

DEL 70%

VACCINO
ANTI-COVID
E BAMBINI:
A CHE PUNTO
SIAMO?

grave che possa ripercuotersi sul neonato, e tra i benefici gli indiscussi
e sempre ricordati vantaggi dell’assunzione di latte materno.
Diversi studi hanno sottolineato
che i bambini che contraggono il
COVID-19 sono nella maggior parte dei casi asintomatici o paucisintomatici. Può darci qualche
dato e informazione in più su questa malattia nei più piccoli?
I bambini si ammalano di meno rispetto agli adulti e il decorso della
malattia è lieve o asintomatico, le
manifestazioni cliniche più comuni

Si ipotizza che la scarsità di sintomi che manifestano
la maggior parte dei bambini che contraggono il
SARS-CoV2 possa essere legata alle vaccinazioni
che vengono effettuate durante l’infanzia e ai frequenti
contatti con Coronavirus stagionali, responsabili
di comuni raffreddori; queste due situazioni
produrrebbero una risposta immunitaria più efficiente

NE ABBIAMO PARLATO CON LA
DOTT.SSA MARIA LETIZIA NOTARMUZI
DELLA UOC DI NEONATOLOGIA E
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL
FATEBENEFRATELLI-ISOLA TIBERINA.

di Laura Mariotti

D

D

Dott.ssa
Notarmuzi,
come mai la fascia di
popolazione più giovane
è ad oggi esclusa dalla
marzo 2021

campagna vaccinale contro il Coronavirus?
Nei trials clinici per lo sviluppo dei
vaccini non sono stati inclusi sogget-

ti di età superiore a 16 anni e quindi
non sono state valutate sicurezza ed
efficacia su tale popolazione. Occorrono successivi studi ad hoc. In remarzo 2021
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ORDINE FBF

SOLIDARIET

Nano News

À

di Mariangela Riontino

sono febbre, mialgia, congestione nasale, dolori addominali, alcuni non
presentano febbre ma solo tosse o
diarrea, altri ancora sono asintomatici. Sono state formulate delle ipotesi che possono spiegare la scarsità
di sintomi: le vaccinazioni che vengono effettuate durante l’infanzia e
i frequenti contatti con Coronavirus
stagionali, responsabili di comuni
raffreddori, producono una risposta
immunitaria più efficiente.
Inoltre, nei bambini il recettore
ACE2, a cui si legherebbe il virus per
entrare nelle cellule, ha una minore
espressione e l’immaturità di tale recettore ACE2 rende difficile l’ingresso del virus nell’organismo.
Si è parlato molto di sindrome infiammatoria multisistemica causata
dal SARS-Cov-2 (inizialmente confusa con la Sindrome di Kawasaki). Di

cosa si tratta e qual’ è l’incidenza?
La sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica (PIMS) è stata
ipoteticamente associata al SARSCoV2. Presenta sintomi che ricordano la malattia di Kawasaki (MK) e
la sindrome da shock tossico (TSS),
ossia: febbre, dolore addominale e
interessamento cardiaco.
La MK ha eziologia sconosciuta, ma
sembrerebbe legata a infezioni che
stimolano una reazione immunomediata in bambini geneticamente
predisposti. In Europa, a maggio
2020, i casi sospetti di associazione
PIMS-TSS con SARS-CoV2 sono stati
230. Negli Stati Uniti, a luglio, sono
stati segnalati 367 casi con manifestazioni sovrapponibili al Covid-19 e
caratteristiche della MK. Comunque
non è stato stabilito ad oggi un’associazione causale tra malattia di
Kawasaki e SARS-CoV2.

Covid-19, la
perdita di gusto
e olfatto può
durare fino
a 5 mesi
∙Lo sostiene uno studio dei ricercatori
della University of Quebec di Trois-Rivieres che ha seguito per 5 mesi 813
operatori sanitari risultati positivi al
Covid. Di questi, 580 hanno perso l’olfatto subito dopo l’infezione, e il 51%
non lo ha ancora recuperato, mentre
527 hanno perso il gusto e a non sentire ancora i sapori è il 38%. Questo
sottolinea l’importanza di seguire i
pazienti Covid anche dopo e di effettuare ulteriori ricerche sui problemi
neurologici associati a questo virus.

Muoversi:
un tossacana
per la
salute del
cuore
∙ L’attività fisica regolare non solo
protegge il cuore ma influisce positivamente sull’esito di un eventuale
attacco cardiaco. Secondo uno studio pubblicato su European Journal
of Preventive Cardiology, basato su
una metanalisi su 10 diverse popolazione osservazionali europee,
svolge attività fisica moderata o
“spinta” ha un rischio di morte nelle 4 settimane successive inferiore
del 33% e del 45% di morte istantanea rispetto agli individui sedentari.

Perché si dice
che la variante
inglese covid
sia più
contagiosa?
∙ Si stima che la trasmissibilità di questa variante sia più alta del 50% rispetto al ceppo non mutato. Tra le ipotesi
avanzate, vi è quella dell’università di
Harvard: uno studio preliminare che
ha esaminato 65 pazienti (7 con ceppo britannico) sottoposti a tamponi
giornalieri sostiene che la durata media dell’infezione da variante inglese
è di 13,3 giorni, mentre quella da virus non mutato 8,2 giorni. Se l’ipotesi
fosse confermata, sarebbe necessario
allungare i tempi della quarantena.
14
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di Fra Angel Lopez
Ufficio Missione
e Cooperazione
Internazionale

Campagna di solidarietà
per il centro San Juan de Dios
a Batibó (Camerun – Africa)

il clima di paura in
cui vive la popolaPer sostenere il progetto:
zione delle regioni
Curia Generalizia dell’Ordine
anglofone del CaOspedaliero di San Giovanni
merun, accusando
di Dio Fatebenefratelli
i separatisti di aver
INTESA SANPAOLO
commesso rapiFiliale 09606
menti e omicidi, e
IBAN IT24 U030 6909
le forze armate del
6061 0000 0125 509
governo di comSWIFT BCITITMMXXX
piere esecuzioni extragiudiziali. Dopo quattro anni di
Ordine di San Giovanni di Dio è presente in
L’ospedale FBF
conflitto armato, l’ospedale FateCamerun dal 1968 con la fondazione dell’odi Batibó è
l’unico servizio
benefratelli di Batibó è l’unico serspedale di Nguti nella regione occidentale
sanitario
rimasto attivo
vizio sanitario rimasto attivo nella
e, 15 anni dopo, con il centro di Batibó, nella
nella zona e,
zona e, nonostante l’insicurezza e
zona rurale del nord-ovest del Paese. Più recentemente
nonostante
l’insicurezza e i
i vari saccheggi subiti, nel 2020 il
sono state costruite altre due strutture nella periferia
vari saccheggi
subiti negli
centro ha fornito 13.640 servizi in
di Douala: l’ambulatorio di Boko e, nel 2012, il centro
ultimi anni
vari settori: dall’assistenza materospedaliero di Yessa, specializzato nella riabilitazione
a causa dei
conflitti armati,
no-infantile e primaria, ai ricoveri,
e nell’assistenza materno-infantile.
nel 2020 il
centro ha
alla traumatologia, alla diagnosi e
Il Camerun, antica colonia francese e inglese, è oggi tefornito 13.640
trattamento delle malattie infettiatro di due grandi conflitti: quello degli jihadisti nell’eprestazioni
ve.
stremo nord e quello dei separatisti anglofoni a ovest.
Per questo, il Superiore GeneraQuest’ultimo, in particolare, ha già causato un miliole dell’Ordine di San Giovanni di
ne di sfollati e lasciato senza istruzione circa 70 mila
Dio, Fra Jesús Etayo, come ogni
bambini, con la distruzione di più di 74 scuole. Altra
anno in occasione della Solennità
fascia di popolazione particolarmente colpita sono le
donne, soprattutto le più giovani, che, non frequentando la scuola, del Fondatore, lancia una campagna di solidarietà che per il 2021
rischiano di rimanere incinta troppo presto con conseguente peri- sarà a sostegno dell’ospedale di Batibo, affinché i religiosi Fatebecolo di parto difficile. In queste zone, infatti le donne in gravidanza nefratelli che portano avanti questa missione in Africa, possano
o che allattano non hanno accesso ai servizi sanitari di base, per continuare a prendersi cura della popolazione locale, in particolar
modo di donne e bambini che rappresentano le prime vittime dei
cui hanno un più alto rischio di contrarre malattie.
L’Alto Commissariato dell’Onu per i Diritti Umani ha denunciato conflitti in Camerun.

L’
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Dalle parole
di Adriano Urso e
Arianna Pampana,
infermieri presso il
reparto Covid del
Fatebenefratelli-Isola
Tiberina, emergono le
difficoltà e le incertezze
che tutta l’équipe
sanitaria ha dovuto
affrontare di fronte al
nuovo nemico, ma
anche la consapevolezza
dell’aspetto
più importante
nell’assistenza al
paziente: la persona al
primo posto.

«DURANTE IL RICOVERO,
NOI SIAMO LA LORO
FAMIGLIA»
Viene così perfettamente
incarnato il senso del
messaggio del Santo Padre
per la XIX Giornata
Mondiale del Malato
(11 febbraio):
“la vicinanza è un
balsamo prezioso, che dà
sostegno e consolazione
a chi soffre”,
ancora “nessuno resti da
solo, nessuno si senta
escluso o abbandonato”.
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ADRIANO
URSO
Devo ammettere che all’inizio abbia-

mo vissuto tutti quanti momenti di
vero terrore: ci trovavamo a dover lavorare in una situazione inverosimile,
con dei nuovi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che rendevano
qualsiasi tipo di manovra molto scomoda. Per di più avevamo a che fare
con una nuova malattia contagiosa
su cui si sapeva ancora poco, e tutte
le notizie che arrivavano dalle varie
autorità sanitarie erano incerte e in
continuo mutamento. Ci siamo quindi
“armati” di molto coraggio e, grazie a
un lavoro di squadra eccellente, sia-

mo riusciti a organizzarci sempre meglio, a capire quali erano le criticità e
come poter intervenire per gestirle al
meglio. Tutti, dalla coordinatrice infermieristica ai dirigenti medici, agli
operatori sanitari neoassunti ai tecnici ausiliari, hanno messo a disposizione la propria forza e la propria
professionalità per mantenere il più
possibile il controllo di una situazione di fronte alla quale, inizialmente,
le nostre capacità sembravano non
essere adeguate.
A distanza di un anno posso dire che,
grazie a questa collaborazione, ognuno di noi ne è uscito più forte sia personalmente che professionalmente.
Abbiamo potuto contare l’uno sull’altro, e questo ci ha sicuramente dato
una marcia in più per affrontare i momenti di sconforto e apprezzare meglio i momenti di vittoria e di unione.
Le competenze ulteriori che abbiamo
acquisito nelle procedure di vestizione e svestizione, nella gestione delle
urgenze respiratorie e in tutte le pratiche assistenziali del paziente Covid,
rappresentano un ottimo risultato
che abbiamo faticato a raggiungere
ma che per noi è motivo di grande
soddisfazione.

di Laura
Mariotti

Gli operatori che lavorano in un
reparto Covid indossano tutti i dispositivi di protezione necessari,
lasciando visibili solo gli occhi. In
che modo riuscite a superare questa “barriera” e a entrare in relazione con questi pazienti?
Purtroppo sì, i DPI sono una grande
barriera che, in questo caso, limitano quasi del tutto la comunicazione
non verbale. C’è però un altro aspetto
molto importante da non sottovalutare: anche il paziente Covid ricoverato
in ospedale, nella maggior parte dei
casi, si trova in una condizione che
non gli permette di esprimersi. Pensiamo, ad esempio, alla ventilazione non invasiva, durante la quale il
paziente indossa una maschera che
rende impossibile persino la comunicazione verbale. Nonostante questo,
sono tantissimi i modi per poter trasmettere fiducia e speranza e mantenere un rapporto intimo e di fiducia
con la persona malata, oltre le barriere: una carezza, una stretta di mano,
le parole di incoraggiamento a resistere nonostante le difficoltà. Sono

E

gesti che esprimono tutta l’umanità
della nostra professione assistenziale
infermieristica. Mi vengono in mente
le parole di un paziente che purtroppo non ha vinto la sua battaglia contro il virus, il quale, in un momento
di pausa tra i vari cicli di ventilazione non invasiva ci disse: «In questo
posto, nonostante il dramma che sto
vivendo, non mi aspettavo di trovare
così tanta umanità. Lo dovrebbe sapere tutto il mondo».
In occasione della Giornata del
Malato, il Papa sottolinea che “La
malattia impone una domanda
di senso, che nella fede si rivolge
a Dio: una domanda che cerca un
nuovo significato e una nuova direzione all’esistenza, e che a volte
può non trovare subito una rispo-

sta”. Durante questa sua esperienza nel reparto Covid, le è mai capitato di sentirsi impotente di fronte
alla malattia o di vivere momenti
di sconforto da parte dei pazienti?
Come li ha affrontati?
La fede è il faro per ogni credente, sia
marzo 2021
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E

AREA COVID.

carico dei problemi del paziente, gli
infonde fiducia e fa da “tramite” con il
mondo esterno.

esso paziente o operatore. Purtroppo
davanti alla sofferenza e alla morte
chiunque resta impotente, ma l’infermiere questo lo sa dall’inizio del suo
percorso, così come sa che il suo ruolo è quello di dover saper fare e di dover saper essere, sempre, nonostante
tutto... fino alla fine.

ARIANNA
PAMPANA
Essere infermiera presso un reparto

Covid significa tante cose; innanzitutto mettere da parte i propri bisogni
primari per soddisfare quelli di salute
del prossimo, mettendo al primo posto il paziente. E talvolta significa anche dimenticare di avere sete o fame.
Inizialmente è stato difficile per tutti
adattarsi a questa “nuova” modalità
di lavoro. Lo stress e la tensione erano
elevatissimi, la mole di lavoro superava le nostre capacità. Adesso, mi sento
di dire che lavorare in un reparto Covid è sicuramente un’esperienza che
richiede tanti sforzi, ma che dà anche
tanto.
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Vedere le facce felici delle persone
a cui abbiamo dato una speranza, a
cui abbiamo donato un sorriso in un
momento difficile come quello della malattia, è quello che ci rende più
soddisfatti. Sapere che il nostro lavoro è riconosciuto e apprezzato, sicuramente ci invoglia a fare di più.Sono
stati senza dubbio mesi particolari,
ricchi di alti e bassi, e se da una parte
la guarigione dei malati ci ha alleggerito emotivamente, dall’altra è stato
difficile affrontare quei momenti in
cui abbiamo visto persone stare bene
e il giorno dopo peggiorare improvvisamente. Tutto questo è stato un po’
meno “pesante” grazie al lavoro di tutte le persone coinvolte; considero il
mio un lavoro d’équipe, dove il collega
ti supporta non solo dal punto di vista
professionale ma anche e soprattutto
dal punto di vista umano. Non sarebbe stata la stessa esperienza senza le
persone con la quale l’ho vissuta.
Oltre alle competenze professionali,
un infermiere che lavora in un repar-

to Covid quali caratteristiche deve
avere?
Sicuramente molta pazienza. Siamo quotidianamente sottoposti allo
stress fisico correlato allo svolgere la
nostra professione con i dispositivi
di protezione che tutti noi conosciamo. Nonostante questo, cerchiamo di
svolgere il nostro lavoro nel miglior
modo possibile e di erogare un’assistenza infermieristica di qualità.
Dal punto di vista umano, le caratteristiche di un infermiere del reparto Covid, secondo me, sono le stesse
che ogni infermiere dovrebbe avere,
indipendentemente
dall’unità operativa
in cui svolge il proprio lavoro: empatia
e rispetto del prossimo al primo posto.
Molte volte però, noi
infermieri assieme
a tutto il personale sanitario, siamo
le uniche figure con
cui i malati possono
“relazionarsi” durante tutto il periodo di
degenza, più o meno
lungo che sia. Questo
ci porta a sviluppare
necessariamente un
rapporto differente,
più intimo, nel quale l’infermiere si fa

Nel suo messaggio per la Giornata
del Malato 2021, il Santo Padre sottolinea quanto sia importante, in
un percorso di assistenza, “stabilire un patto tra i bisognosi di cura e
coloro che li curano; un patto fondato sulla fiducia e il rispetto reciproci, sulla sincerità, sulla disponibilità”. Può raccontarci qualche
storia legata alla sua esperienza
nel reparto Covid?
All’ interno di un reparto Covid dove
il malato non ha contatti con il mondo esterno, siamo noi operatori sanitari le figure in cui riporre la propria
fiducia. Essere estraniati dalla realtà,
non avere possibilità di vedere i propri cari, per settimane o mesi, porta
a sviluppare un rapporto più stretto
tra infermiere e paziente, un rapporto
basato sull’affetto. Ci raccontano le
loro storie, le loro vite, ci parlano dei
propri cari e di chi li sta aspettando a
casa con speranza. Talvolta si preoccupano per noi, «avete mangiato?» ci
chiedono. Ci guardano e cercano di capire chi si nasconde dietro quella tuta,
«siete tutti uguali!». Si aggrappano a
te per cercare un briciolo di speranza
in più, «ce la farò?». «Certo che ce la farai!». Altri semplicemente tendono la
mano nella speranza che qualcuno la
stringa e gli stia vicino fino alla fine.
Ma purtroppo all’interno di un reparto Covid si è soli. Siamo noi le uniche
persone che possono stringere quella
mano. Di situazioni
ne abbiamo viste
tante, ogni persona
ha avuto bisogno di
una parte diversa di
noi: chi si è voluto
confidare, chi ha voluto speranza, chi ha
voluto informazioni,
chi un pizzico di allegria. E noi siamo
stati pronti a offrire
ognuna di queste
parti di noi, a chiunque abbia avuto bisogno. Non siamo
“solo” infermieri, siamo persone prima
di tutto.

EMOZIONI E
SENSAZIONI DA
UN DEGENTE

V

oglio rendere pubblico il mio ringraziamento e l’esperienza che ho vissuto in questa struttura ospedaliera,
nell’area destinata ai malati Covid, dove sono stato
ricoverato il 14 dicembre scorso; un reparto creato in
breve tempo con molti sacrifici per l’Ospedale e per il personale
tutto. Perché laddove è giusto che ci si lamenti se a volte alcune
cose non vanno come si desidera (e allora si scrive), allo stesso
modo è giusto commentare e fare un plauso laddove le cose
funzionano. Sono entrato da paziente un lunedì, in questo nuovo
reparto dove ho trovato tanta professionalità e tanta umanità.
Molti penseranno “...eh sí, tu giochi in casa...”.
E invece no. La professionalità come la intendo io è sentir correre
freneticamente il personale per poter salvare una persona e gioire
per la ripresa dello stesso. È sentire parole di incoraggiamento e
di conforto a persone entrate per un breve periodo, che gli operatori neanche conoscevano, facendole sentire amate, non sole.
È sostenere anche solo con una carezza o con un sorriso le sofferenze di pazienti – sicuramente più gravi di me – che chiedevano
“aiuto” alla loro mamma. Devo ringraziare il personale medico, il
personale infermieristico, il gruppo degli ausiliari: tutti, nessuno
escluso. Trovarsi soli e nessuno dei tuoi cari ti può venire a trovare: sono state tante le ragioni della mia momentanea tristezza.
Una tristezza che puoi condividere solo con te stesso oppure su
una pagina di note del cellulare. Con il timore di non poter stare
con i tuoi cari, mentre il Natale si avvicina. La cosa che ti fa
riflettere è vedere il continuo andirivieni di pazienti ricoverati, più
o meno gravi: ti fa capire quanto sia sottovalutato il problema da
molti. Quello che voglio esprimere è soprattutto un messaggio augurale per coloro che purtroppo si trovano in situazioni analoghe
alla mia, se non peggio: un messaggio di speranza per una buona
guarigione. Il mio pensiero va a tutta la comunità dell’Ordine
Religioso dell’Isola Tiberina, dove per mia fortuna – e aggiungerei
con alti valori – sono cresciuto. Sono la bellezza di 33 anni che mi
trovo a lavorare in questo Nosocomio. Mamma mia! Una buona
parte della mia vita! Leggendo qua e là mi ha colpito una frase:
“Quando nella vita ti viene data una seconda possibilità, è per
ricordarti che di vita ne hai una sola”. Con mio stupore il giorno
di Natale sono venuti a farci visita in reparto il nostro Padre
Priore e il Direttore. E lo stupore si è trasformato in gioia: non solo
perché entrambi rappresentano i vertici dell’Ospedale, ma perché
hanno trasmesso a me – e credo a tutti i degenti – un messaggio
importante: la presenza come valore spirituale.
Un valore molto importante.

Ivano Lucaferri... anzi
Ivano, Ivano del bar
marzo 2021
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L’OPERA DI GIOVANNI DI DIO:
GENERARE OSPITALITÀ
PER CURARE L’UMANITÀ

E

L’8 marzo si celebra
San Giovanni di Dio, fondatore dell’Ordine
Ospedaliero dei Fatebenefratelli

di Fra Dario Vermi OH
Postulatore Generale
a nostra storia di Fatebenefratelli origina da atti
continui di amore, da un
cuore capace di generare
sguardi di misericordia e di fraterna carità. Il nostro Fondatore, San
Giovanni di Dio, ha fatto di tutta
la sua vita una continua ricerca di
Dio: fuggiva da se stesso cercando
risposte esistenziali al suo vivere,

L

20

marzo 2021

sempre inquieto e
travagliato. Dopo
una lunga ricerca, finalmente raggiunto dalla grazia
di Dio, aprì i suoi occhi sulla verità
della vita. Aveva già quarantaquattro anni. Non gliene restavano ancora molti da vivere, infatti, morirà l’8
marzo del 1550. In così breve tempo, la sua vita è stata una fiamma

di carità, un fuoco dello Spirito che
lo ha travolto a tal punto da trasformargli la vita: vedeva Dio in tutto e
in tutti. Giovanni di Dio nacque nel
1495 a Montemòr-o-Novo, poco lontano da Lisbona. Passò gran parte
della sua vita facendo il pastore, arruolandosi nell’esercito tra i soldati
di ventura e infine il libraio.
Del nostro Santo conosciamo meglio

gli ultimi anni della sua vita, quegli
anni vissuti al servizio dei suoi malati e dei suoi poveri nei quali incontrava Dio. Di questa grande figura,
che ha segnato la storia della cura
verso i sofferenti, possiamo capire
qualcosa di più guardando all’eredità che ci ha lasciato. Troppe volte
abbiamo guardato a San Giovanni
di Dio come il santo al quale chie-

dere grazie,
al quale rivolgersi per
strappare qualche
grazia
al
Signore per
le nostre necessità, dimenticando che i santi, pur stando

con Dio, rimangono preferibilmente
vicini agli uomini
per aiutarli nel loro
faticoso cammino
terreno. Essi intercedono presso Dio,
ma il loro cuore è
rivolto verso le nostre necessità umane e spirituali.
marzo 2021
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“Fate del bene a voi stessi, fratelli,
per amore di Dio”
San Giovanni di Dio, al tempo Juan Ciudad, nacque nel
1495 a Montemòr-o-Nuovo in Portogallo per poi trasferirsi
in Spagna, vivendo una vita di avventure fino all’incontro
con il predicatore Giovanni d’Avila, a seguito del quale capì
che la sua missione sarebbe stata al servizio dei malati e dei
poveri. Nel 1539 fondò il suo primo ospedale a Granada

Giovanni di Dio ci insegna, che senza una vita profonda, una vita di
ricerca spirituale e professionale e
una vita di donazione, è difficile trovare quella pace e serenità interiori
che il nostro cuore va cercando da
sempre. Senza la cura di noi stessi è
difficile essere all’altezza del mandato che abbiamo ricevuto di curare
gli altri, soprattutto i malati e coloro che sono nel bisogno.
La vita del nostro Fondatore è cambiata nel momento in cui si è arreso
alla grazia di Dio che lo chiamava
ad una missione così umana, ma
anche così divina. Forse Giovanni
di Dio non ha mai avuto la chiara
consapevolezza di essere “portatore sano” di un nuovo carisma nella
Chiesa, un carisma divino, al servizio dell’umanità sofferente.
22
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Come Religiosi, Fratelli di San Giovanni di Dio, e Collaboratori per
essere fedeli a un dono così grande,
non possiamo dimenticare le nostre radici, non possiamo ignorare
il cuore di un uomo che piegando la
sua volontà a Dio si è alzato trasformato.
L’esperienza di Giovanni di Dio,
alla quale dobbiamo guardare per
continuare con lo stesso fervore,
con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo la nostra missione oggi,
riguarda il suo vissuto interiore, il
suo cammino di conversione, la sua
apertura alla grazia: tutto quello
che noi abbiamo conosciuto di Giovanni di Dio, che abbiamo visto nella sua opera sempre così puntuale,
profetica e creativa, non era altro
che la manifestazione della sua vita

interiore: “il risultato di una vita
vissuta in comunione con Dio”.
La creatività profetica di Giovanni
di Dio, non era il prodotto della sua
audace fantasia, bensì la sua totale
obbedienza alla grazia. Noi abbiamo avuto la grazia di trovarci eredi

del dono dell’Ospitalità; non siamo
solo custodi di un dono divino, non
siamo chiamati a custodire una bella storia di un Santo o una storica
esperienza assistenziale.
Come Religiosi e Collaboratori siamo chiamati a
dare continuità
a quella ricerca
di bene, di giustizia, di santa
operosità
che
prende il nome di
umanizzazione.
Il tutto originato
da un cammino
di conversione e
di ricerca della
volontà di Dio.
In fondo il carisma dell’ospitalità non è solo
fare del bene,
ma fare del bene
a se stessi. Il grido di Giovanni di
Dio che risuonava per le strade di
Granada: “Fate del bene a voi stessi, fratelli, per amore di Dio”, ha un

fondamento biblico; non è solo un
grido sbocciato da un cuore innamorato che vaga alla questua di un
po’ di pane per i poveri.
Egli vuole che tutte le persone, donando qualcosa di sé, raccolgano
frutti a loro vantaggio per la propria vita umana
e spirituale.
Per Giovanni di
Dio, la cura verso
il prossimo, è un
farsi del bene, è
un volersi bene.
Il dare con generosità ciò che
siamo e abbiamo
ricevuto: la nostra
professionalità, le nostre
competenze, la
nostra spiritualità; è come generare formule nuove di cura che
possano rispondere ai bisogni del
nostro tempo. Senza questa prospettiva alta della vita nell’ospita-

Il nostro servizio di
cura verso i nostri
malati ritorna
a nostro favore
centuplicato di bene
e di benedizioni su
tutta la nostra grande
famiglia ospedaliera

lità, sarà difficile continuare il carisma e l’opera di Giovanni di Dio.
Sarebbe bello poter sentire ancora
oggi, anche se idealmente, il grido
forte e chiaro di Giovanni di Dio
nei nostri ospedali, nelle nostre
strutture di cura, nei centri dove i
poveri trovano casa, nei nostri Centri di Ricerca: “Fate bene fratelli a
voi stessi per amore di Dio”; questa
voce ci spingerebbe ad un impegno
più responsabile, più vero e più
creativo, capace di dare nuovo stile, nuova forma e rinnovato slancio
alla cura dell’uomo malato, povero
e bisognoso.
Giovanni di Dio in una sua lettera,
nella quale ringraziava un benefattore per l’elemosina ricevuta,
scriveva: “L’elemosina che mi avete
fatto, gli angeli la tengono già registrata nel libro della vita”, cioè nel
libro di Dio. Vogliamo pensare che
il nostro servizio di cura verso i nostri malati ritorni a nostro favore
centuplicato di bene e di benedizioni su tutta la nostra grande famiglia ospedaliera.
marzo 2021
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LE DIVERSE ETÀ
DELLA DONNA
ALL’ISOLA TIBERINA PERCORSI
GINECOLOGICI DEDICATI PER
UN’ASSISTENZA MIRATA E
ALTAMENTE SPECIALIZZATA
di Mariangela Riontino

24
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L’Ambulatorio
di Ostetricia e
Ginecologia del
Fatebenefratelli-Isola
Tiberina accompagna
la donna in ogni fase
della sua vita. Oltre ai
servizi specifici per la
gravidanza
(ambulatorio
di ostetricia,
patologia ostetrica e
abortività ripetuta,
ecografia ostetrica,
cardiotocografia,
diagnosi prenatale ecografia traslucenza
nucale e bitest, prelievo
NIPT, amniocentesi),
sono attivi dei
percorsi ginecologici
dedicati a ogni fascia
d’età: ambulatorio
dell’infanzia e
adolescenza,
ambulatorio dell’età
fertile e preconcezionale,
ambulatorio dell’età
menopausa
e quarta età.
marzo 2021
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menopausa confluiscono anche le
pazienti della cosiddetta quarta
età: il cronicizzarsi delle carenza
di ormoni può palesare patologie
come l’osteoporosi, la sindrome metabolica, l’alterazione della memoria o la sindrome genito-urinaria,
per cui – anche in questo caso – è
molto importante avere quelle competenze specifiche per i trattamenti
o che ci permettano di indirizzare
la paziente ad altri specialisti per
un’integrazione multidisciplinare.

Ce ne
parla la
Responsabile
dei Servizi
Ambulatoriali
di Ostetricia
e Ginecologia
dell’Ospedale,
Patrizia
Forleo.

Dott.ssa Forleo perché questa
scelta e quali le caratteristiche di
ogni percorso ginecologico?
La suddivisione in fasce, permette di dare continuità nel seguire le
pazienti, essendo periodi della vita
della donna in cui potrebbero essere
utili competenze specifiche.
Pensiamo ad esempio al “complesso” periodo dell’infanzia e dell’adolescenza: le giovani pazienti, spesso
– soprattutto se giovanissime – accompagnate da un genitore, si rivolgono al nostro Ambulatorio per un
primo appuntamento, talvolta anche
solo per il “primo controllo”. Spesso
per problemi endocrinologici, acne,
ipertricosi (aumento della peluria
spesso dovuto a uno squilibrio ormonale) o irregolarità mestruale
fino all’amenorrea (assenza di ciclo),
possibili – ad esempio – a seguito
di disturbi del comportamento alimentare o altri disagi di relazione
con se stessa o con il mondo che la
circonda. O ancora per avere informazioni sulla contraccezione, anche
se per questo hanno la possibilità
di accedere ai consultori. È chiaro
quindi quanto sia fondamentale che
26
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La sfera psicologica ed emotiva
riveste quindi un ruolo significativo in queste pazienti. Qual è
l’approccio?
Tutti i ginecologi si occupano di tutte le fasi della vita.
Avere però delle competenze specifiche rispetto alle problematiche specifiche riportate, consente di avere
anche una maggiore empatia con la
paziente e di portare alla luce situazioni “nascoste”.
Pensando all’adolescenza, ad esem-

i ginecologi che si occupano di que- zione.
ste pazienti abbiano competenze Particolare attenzione poi per le
specifiche di conoscenza del mondo donne in menopausa o nel periodo
di
transizione
giovanile e di forche la precede
mazione anche
(caratterizzato
psicopedagogica.
da
irregolarità
All’ambulatorio
mestruale), per
dell’età
fertile quali è fonle le pazienti si
damentale averivolgono
perre
competenze
lopiù per visite
anche in ambito
di controllo per
endocrinologila
prevenzioco. Il passaggio
ne, spesso per
dall’età
fertile
una valutazione
alla menopausa
pre-concenzioè accompagnanale e altre volto da una serie
te per patologie:
di disturbi che
sanguinamenti
possono
influuterini anomaIn alcuni casi, in particolare tra le più giovani,
l’assenza di ciclo potrebbe essere legato a disturbi
ire sulla sfera
li, algie pelviche
del comportamento alimentare; per questo è
fondamentale che il ginecologo abbia competenze
sessuale
nella
(abbiamo anche
specifiche, anche psicopedagogiche, che gli
relazione con il
un ambulatorio
permettano di cogliere “segnali nascosti” per offrire
alla paziente un aiuto a 360 gradi
partner (ad esemspecifico per papio, la secchezzienti con endometriosi), formazioni uterine (poli- za vaginale), ma anche per tutti gli
pi, fibromi) o ovariche (cisti o altro) altri sintomi legati alla carenza di
trovate durante un esame ecografico estrogeni, per la quale è possibidi controllo. O ancora per infezioni le proporre trattamenti ormonali
dell’area genitale o per contracce- specifici. Nell’ambulatorio della

GINECOLOGI
pio, la piccola paziente può rivolgersi al ginecologo per l’assenza
di ciclo. Questo spesso può essere
dovuto a un disturbo del comportamento alimentare. È quindi fondamentale saper cogliere alcuni
segnali ma soprattutto conquistare la fiducia della paziente, per poi
indirizzarla eventualmente a un
supporto psicologico o psicoterapia
e quindi a un trattamento nutrizionale particolare per prevenire il
problema prima che diventi cronico
o francamente patologico, come l’anoressia e la bulimia.
D’altra parte, anche la fase della
menopausa necessita di particolari attenzioni: questa, come le altre,
è un “periodo di passaggio”, quindi
non tutti i disturbi sono collegabili
alla menopausa in sé, ma possono
influire altri fattori come il contesto
familiare, lavorativo e sociale.
Quali sono le patologie/problematiche ginecologiche più frequenti?
Il ginecologo è
una figura medica
“particolare” poiché segue la donna in tutte le fasi
fisiologiche della
vita, oltre all’eventua-

A

le patologia, con controlli ed esami
per la prevenzione. Le patologie più
frequenti, anche queste, dipendono dalle varie fasi della vita. Come
abbiamo visto, per le adolescenti
si tratta perlopiù di disturbi legati
alla regolarità del ciclo, acne, irsutismo (crescita
anomala di peli
in sedi dove
normalmente
sono assenti),
Per prenotare
ecc.
Nell’età
una visita
fertile, le pao un esame presso
zienti possono
l’Ambulatorio
segnalare andi Ostetricia
che loro irregoe Ginecologia:
larità del ciclo
06.68136911
o presenza di
ciclo in eccesso o ancora disturbi dovuti
a vaginiti, infiammazioni o
algie pelviche.
In età più avanzata, la sintomatologia della menopausa è quella che
richiede un ausilio maggiore per un
eventuale trattamento.
Ovviamente ci sono patologie che
possono verificarsi in ognuna di
queste fasi, per questo in Ambulatorio offriamo una serie di esami
per la diagnosi strumentale: l’ecografia transvaginale o pelvica per
la valutazione degli organi pelvici,
il pap test e la colposcopia per la
prevenzione del tumore del collo dell’utero (HPV) e le malattie
sessualmente trasmesse o
per le patologie vulvari.
La presenza di irregolarità mestruale o di
mestruazioni abbondanti può essere
dovuta anche alla
presenza di fibromi
o polipi; in questo
caso viene effettuata
un’ecografia e, ove necessario, anche un’ isteroscopia per una
diagnosi ancora più mirata. Presso
il nostro Ambulatorio è possibile effettuare anche ecografie di II livello
(ecografia tridimensionale, sonoisterografia e sonoisterosalpingografia) e vi è anche un ambulatorio
dedicato ai disturbi dell’apparato
urinario, quindi per le pazienti con
cistiti ricorrenti, incontinenza urinaria, prolasso di vescica o retto e

INFO UTILI
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altre problematiche uroginecologiche legate all’età o alla carenza di
ormoni. E per finire l’ambulatorio di
endometriosi, per seguire con continuità le pazienti con questa complessa patologia.
In un’ottica di prevenzione, a che
età la prima visita ginecologica,
con quale frequenza le successive
e quali gli altri esami di screening
che è bene fare periodicamente?
Noi consigliamo la prima visita il
prima possibile. Ci sono anche indicazioni internazionali a riguardo
che suggeriscono ai genitori di accompagnare la giovane paziente a
una visita ginecologica in occasione
già dei primi cicli.
Momento che va utilizzato anche per
dare informazioni su domande non
richieste. In genere poi i controlli

nelle prime fasi della vita – se non è
iniziata l’attività sessuale – sono legati a eventuali sintomi e/o disturbi, che portano la giovane con più
serenità a tornare a farsi valutare da
una figura che ha già conosciuto. Dal
momento in cui invece inizia l’attività sessuale, si consiglia un controllo
annuale e in genere il pap test ogni
3 anni a partire dai 25 anni di età
o anche precedentemente nel caso
di promiscuità nel comportamento
sessuale con rischio per infezioni
sessualmente trasmesse. Per quanto
riguarda il periodo della menopausa,
è importante che il proprio ginecologo valuti l’opportunità e la necessità di effettuare esami plasmatici o
strumentali per la prevenzione, oltre
a proporre eventuali terapie personalizzate per i sintomi, al fine di migliorare la qualità della vita.

A

Nei prossimi
numeri della
rivista maggiori
approfondimenti
su peculiarità
e servizi di
ogni percorso
ginecologico
per fascia
d’età
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IN PSICOLOGIA
OSPEDALIERA, NUOVE
SOLUZIONI PER
“CONNESSIONI
TERAPEUTICHE”
OLTRE IL COVID

di Emanuela Finelli

Il webinar organizzato dal
Fatebenefratelli-Isola Tiberina e dal
Policlinico Gemelli è stata l’occasione
per riflettere sul ruolo degli operatori
sanitari nell’emergenza Covid e su come
proteggerli da eventi luttuosi e reiteranti
momenti traumatici, implementando le
risorse di supporto psicologico
per sostenerli anche“a distanza”

20 febbraio:
Giornata
dei Camici
Bianchi

ARS-CoV-2: un nemico venuto dal nulla, che ci ha
portati a confrontarci con le
nostre limitazioni, a riflettere sulla nostra condizione, ma anche a
creare connessioni che superino il distanziamento fisico e relazionale».
A dirlo sono Daniela De Berardinis
(Responsabile del Sevizio di Psicologia al Fatebenefratelli-Isola Tiberina) e Daniela Chieffo (Responsabile
dell’Unità Operativa di Psicologia Clinica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS),
Responsabili scientifiche del webinar
organizzato il 20 febbraio in occasione
della Giornata dei Camici Bianchi sul
tema: “Covid 19: la psicologia ospedaliera dal reale al virtuale”, incontro
che ha visto coinvolti i responsabili
di Servizi/Unità di Psicologia Ospedaliera provenienti da tutto il territorio
nazionale.
A un anno dall’identificazione del primo paziente Covid in Italia, l’emergenza sanitaria, con il suo bagaglio
di ansie, timori e impatti emotivi, ha
messo in evidenza la necessità di interventi psicologici su personale sanitario, familiari di pazienti ricoverati e
cittadini.
«Questo giorno - hanno continuato –
è stato in particolare un momento di

«S
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riflessione destinato agli
operatori sanitari coinvolti
nella rete di gestione dell’emergenza,
impegnati sia in ambito clinico che di
comunità. Loro sono i pilastri su cui
si fonda la risposta alla pandemia da
SARS-CoV-2: è quindi fondamentale
riflettere su come si possa proteggerli
da eventi luttuosi e reiteranti momenti
traumatici, implementando le risorse
di supporto psicologico per sostenerli,
facendo leva anche sulla potenzialità
dei nuovi dispositivi digitali».
Nella gran parte delle strutture sanitarie italiane, i Servizi di Psicologia
si sono attivati
per dare supporto specializzato a
quanti in ambiente ospedaliero (e
non) hanno vissuto situazioni di
particolare stress,
soprattutto emotivo, legato all’emergenza Covid,
trovando anche
nel mondo virtuale, nei processi
assistenziali da
remoto, nuove forme di intervento
da poter svilup-

pare
con e
oltre la pandemia. Le diverse forme di
intervento a distanza in campo psicoterapeutico (EBT&I – Electronic-BasedTherapy&Intervention) sono emerse
già da tempo, soprattutto in riferimento alla necessità di offrire un servizio a
persone che si trovano impossibilitate
a muoversi. «A noi tutti, adesso - hanno concluso le Responsabili scientifiche -, fare tesoro delle esperienze
emozionali condivise e costruire la
base per azioni comuni mirate al bene
collettivo».
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La Breast Unit del
Fatebenefratelli
Isola Tiberina,
in un approccio
multidisciplinare
alla donna affetta
da neoplasia
mammaria, laddove
indicato offre
anche la possibilità
di effettuare una
consulenza
genetica.

INFO UTILI
Per prenotare
una visita
senologica
presso la
Breast Unit:
06.68136911

EREDITARIETÀ
E COUNSELING
GENETCO NEL
CARCINOMA
DELLA MAMMELLA
IL 5-7% DEI TUMORI DELLA MAMMELLA RISULTA
INFATTI LEGATO A FATTORI EREDITARI, IN PARTICOLARE
AD ALCUNI GENI MUTATI: IL BRCA1 E IL BRCA2. LE
MUTAZIONI DI QUESTI GENI SONO RESPONSABILI DI
OLTRE IL 50% DELLE FORME EREDITARIE DI CANCRO
AL SENO E ALL’OVAIO.
di Patrizia Frittelli
Direttore Breast Unit
30

marzo 2021

I

geni BRCA presentano
un’ereditarietà mendeliana di tipo autosomico dominante.
Questo significa che la mutazione in uno di questi
geni può essere trasmessa
dalla donna al 50% dei suoi figli (indipendentemente dal sesso)
e, qualora la mutazione fosse stata
presente anche nei genitori, potrebbe essere riscontrata, sempre con
probabilità del 50%, nelle sorelle,
nei fratelli e in uno dei genitori.
È quindi indicato che i familiari a
rischio di aver ereditato la variante
patogena eseguano a loro volta una
consulenza genetica al fine di sottoporsi, qualora lo vogliano e dopo
aver ricevuto spiegazioni chiare e
complete circa il significato e gli
scopi degli studi genetici, all’analisi
mirata per la ricerca della mutazione già identificata nel loro parente.
Lo studio “a cascata” della genealogia della donna permetterà di mettere in atto strategie di medicina
preventiva personalizzate.

LA CONSULENZA GENETICA:
LE PAZIENTI PER LE QUALI È INDICATA
La consulenza di genetica medica è
indicata per quelle donne con carcinoma mammario per cui vi sia il
sospetto che la patologia sia legata
a fattori ereditari.
I fattori che fanno sospettare una forma ereditaria di
carcinoma mammario
sono molteplici: età
di insorgenza, caratteristiche istologiche, eventuale
bilateralità della
neoplasia mammaria, compresenza di altre
patologie
neoplastiche (in particolare carcinoma ovarico), storia
tumorale familiare
ed esito di pregressi
test genetici condotti
nella donna o in altri individui appartenenti alla sua
famiglia.

IN COSA CONSISTE
E I VARI STEP
La consulenza genetica è un processo che prevede più fasi. Nel primo
incontro il medico genetista valuta
se nella storia della paziente e della sua famiglia ci siano stati o
meno casi di tumori.
Le
informazioni
che
vengono
fornite al medico servono per capire se vi
è o meno
l’indicazione a
eseguire
un test
genetico.
L’ a n a lisi
molecolare
sarà avviata
solo
quando
la paziente avrà
espresso il proprio
consenso: è infatti mol-

to importante che questa sia stata
informata con chiarezza e completezza relativamente al significato,
agli scopi e ai limiti dell’analisi in
questione. Un successivo incontro
è programmato per discutere l’esito del test e per prospettare, alla
luce del dato ottenuto, i piani di follow-up e/o di chirurgia profilattica
più idonei al caso.
IN QUALI CASI VIENE
EFFETTUATO IL TEST GENETICO
In genere si procede al test genetico
quando la probabilità di identificare una mutazione patogenetica è di
almeno il 10%. Il test genetico viene
sempre eseguito, salvo rare eccezioni, su un individuo che ha sviluppato in prima persona la neoplasia.
L’opportunità di procedere all’indagine di altri geni, oltre il BRCA1
e BRCA2, viene valutata dal nostro
genetista nell’ambito della visita
genetica in base all’anamnesi oncologica personale e familiare.
Il risultato dell’analisi molecolare
è disponibile in un tempo massimo
marzo 2021
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di 4 mesi dall’acquisizione del campione.
L’esito dell’indagine viene discusso e commentato nell’ambito della
consulenza genetica post-test, sia
verbalmente che con una relazione
scritta. In base al risultato possono
profilarsi differenti scenari.
• Risultato negativo: non è stata
identificata una mutazione patogenetica e si procede alla chirurgia per
la quale la paziente è eventualmente
candidata e/o prosegue il follow-up
seguita dagli specialisti della Breast Unit.
• Risultato positivo: è stata identificata una mutazione patogenetica
in uno dei geni BRCA (o più raramente in altro gene). Se si tratta di
paziente con diagnosi di neoplasia
mammaria, la presenza di mutazione può determinare un cambiamento del programma chirurgico sia
della mammella malata che della
mammella sana. In caso di mutazione in donna sana, la paziente viene
classificata nella categoria ad “alto
rischio” per lo sviluppo di carcinoma mammario primario o per ulteriore carcinoma omo o controlaterale e dell’ovaio.
Il risultato viene discusso con i colleghi senologi/ginecologi/oncologi
(più eventuali altre figure specialistiche) e vengono prospettate alla
paziente le opportune procedure di
sorveglianza neoplastica e/o di chirurgia profilattica indicate nel suo
caso.
• Risultato dubbio: è stata riscontrata una variante di significato
incerto (VUS). Sarà necessario un
aggiornamento delle conoscenze
scientifiche relative alla variante
identificata nel corso del tempo. La
gestione può comunque variare in
base allo specifico caso.
SORVEGLIANZA DIAGNOSTICA
IN DONNE SANE A ELEVATO
RISCHIO PER CARCINOMA
MAMMARIO
La sorveglianza diagnostica viene
organizzata in relazione all’età e
all’anamnesi personale e familiare
della paziente.
L’inizio del monitoraggio viene in
genere collocato all’età di 24 anni,
anticipandolo a 18 anni in alcuni
rari casi specifici.
32
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Nano News
di Laura Mariotti

Covid-19,
gli uomini
si ammalano
più
gravemente

18-24 ANNI
Esame clinico semestrale
+ RM annuale solo se familiare
con carcinoma mammario
< 35 anni

∙ Questo è stato chiaro fin dall’inizio
della pandemia, infatti tra gli uomini
si conta il 30% in più di decessi che tra
le donne. Secondo uno studio internazionale pubblicato su Lancet EBiomedicine, questa suscettibilità è causata
da alcune varianti genetiche del recettore del testosterone. Questo potrebbe
aiutare a capire in anticipo i soggetti
che rischiano una prognosi peggiore e, se i dati fossero confermati dai
trial clinici, si potrebbe pensare a una
somministrazione di testosterone.

25-34 ANNI

Esame clinico semestrale
+ RM annuale; ecografia e
mammografia bilaterale in
due proiezioni se RM
non eseguibile
o inconclusiva

L’efficacia
della
immunoterapia
contro
i tumori

35-74 ANNI
RM e mammografia bilaterale
in 2 proiezioni annuale,
possibilmente intervallate
ogni sei mesi, ed esame clinico
semestrale; ecografia annuale,
intervallata a sei mesi dalla
mammografia bilaterale in
2 proiezioni, solo se RM non
eseguibile o inconclusiva

INTERVENTI DI PROFILASSI CHIRURGICA DELLA MAMMELLA
E DELL’OVAIO NELLE DONNE CON MUTAZIONE NEI GENI BRCA

L

a mastectomia profilattica
bilaterale consiste nell’asportazione di entrambe
le mammelle (sane) ed è
la principale procedura in grado di ridurre significativamente
il rischio (fino a circa il 90%) per
lo sviluppo del carcinoma mammario nelle donne che non hanno
ancora sviluppato la patologia
ma hanno una mutazione in uno
dei geni BRCA. Anche le donne
già trattate per carcinoma mammario, e con mutazione genetica,
presentano un significativo ri-

schio (circa 52% all’età di 70 anni)
di sviluppare un’ulteriore neoplasia della mammella. Alla luce di
tale dato può essere prospettata
a tali pazienti (in particolare se
di giovane età), la mastectomia
della mammella controlaterale.
Imprescindibile, prima di procedere a interventi di profilassi
chirurgica, è l’organizzazione di
un counseling multidisciplinare,
nell’ambito del quale la paziente
può essere esaustivamente informata circa le opzioni chirurgiche
disponibili, le eventuali compli-

canze, l’accettabilità e l’impatto
psicologico dell’intervento.
A seconda del gene in cui viene riscontrata una mutazione patogenetica, anche altri organi possono
essere a rischio di degenerazione
neoplastica. Nell’ambito dei geni
BRCA si correla in particolare il
carcinoma ovarico (rischio complessivo del 36-46% per mutazioni
di BRCA1 e del 10-27% per mutazioni di BRCA2 nel corso dell’intera vita). Le donne con mutazione
in uno di questi geni possono essere informate circa la possibilità

di sottoporsi a intervento chirurgico profilattico, che può garantire
una riduzione del rischio per carcinoma ovarico fino ad oltre il 90%.

∙ Lo sostiene uno studio italiano pubblicato su Immunity che ha analizzato quasi 11 milioni di varianti geniche
su oltre 9 mila pazienti con 30 tipi di
cancro, individuando i geni che regolano il sistema immunitario e stabiliscono quali pazienti risponderanno
meglio agli immunoterapici. Il prossimo step sarà mettere a punto dei
test genetici per prevedere chi risponderà alle immunoterapie, in modo
da personalizzare le cure e sviluppare farmaci immunoterapici ad hoc.

Il caffè
che
fa bene
alla
salute

∙ Bere un caffè molto forte circa 30
minuti prima di fare esercizio fisico aumenta notevolmente la combustione dei grassi, ancor di più il
pomeriggio rispetto alla mattina. È
quanto emerge da uno studio dell’Università di Granada pubblicato sul
Journal of the International Society
of Sport Nutrition, che ha condotto
una serie di test basati sullo sforzo
fisico su un campione di 15 uomini
con età media di 32 anni. In conclusione, sono necessari 3 mg per Kg
di caffeina per godere dei benefici.
marzo 2021
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TUTTO QUELLO
CHE C’È DA
SAPERE E
MOLTO DI PIÙ
SU… TIROIDE,
DIABETE E
OSTEOPOROSI

Le patologie a carico della
tiroide, nella maggior parte dei
casi, colpiscono più le donne degli
uomini, anche se negli ultimi anni
questa differenza di percentuale si
va sempre più assottigliando.
icuramente un ruolo
fondamentale è ricoperto
dagli ormoni femminili, in
particolare gli estrogeni.
Altre condizioni patologiche
“tipiche” delle donne sono il diabete
(gestazionale) e l’osteoporosi.
Scopriamo come proteggerci.

S

LE PATOLOGIE DELLA TIROIDE
Tra le malattie più comuni (30% dei
casi) vi è la tiroidite cronica autoimmune o di Hashimoto, che è la causa più
frequente di ipotiroidismo (condizione
di ipofunzione della tiroide che determina una ridotta produzione degli ormoni con conseguente rallentamento
delle funzioni metaboliche). Si tratta di
34
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un’infiammazione su base autoimmune, per cui – per ragioni sconosciute – il
sistema immunitario attacca se stesso,
in particolare la tiroide con la produzione degli autoanticorpi.
Frequente nelle donne è anche la presenza del gozzo tiroideo (classico nel
30% dei casi; tossico, ossia associato
a ipertiroidismo,
nel 5% dei casi) che
consiste in un aumento del volume
della tiroide; esso
può essere di tipo
diffuso (gozzo diffuso) o nodulare
(gozzo uninodulare

di Simona Frontoni
Direttore UOC di
Endocrinologia e Diabetologia

o multinodulare). È spesso dipendente
dalla quantità di iodio introdotto con
la dieta e le aree geografiche a maggior
carenza iodica sono quelle con una più
alta incidenza di gozzo multinodulare.
I noduli tiroidei sono presenti in circa
il 30-50% della popolazione generale e
sono 4 volte più frequenti
nella popolazione femminile rispetto a quella
maschile. La tiroide può
avere uno o più noduli, di
dimensioni diverse, di natura solida, liquida (cisti)
o mista. Una volta identificati, è importante classificarli in base ad alcune
specifiche caratteristiche

di rischio per stabilire come
monitorarli o procedere a un
trattamento.
Vi è poi la malattia di Graves-Basedow (20% dei casi),
che è una condizione più
complessa del “semplice”
ipertiroidismo, poiché oltre
all’aumento della funzione
tiroidea con iperproduzione degli ormoni tiroidei, si
verifica anche lo sviluppo
del gozzo e in alcuni casi si
associa anche una patologia
oculare chiamata oftalmopatia, il cui segno clinico più
evidente è l’anomala sporgenza degli occhi.

FATTORI DI RISCHIO E
PREVENZIONE
La gravidanza e la menopausa rappresentano due
condizioni fisiologiche della vita di una donna in cui,
per le variazioni dell’assetto
ormonale, è più frequente
osservare disfunzioni della
tiroide quali la tiroidite di
Hashimoto e l’ipotiroidismo.
I primi segnali d’allarme ai
quali prestare attenzione
sono: astenia, stanchezza,
difficoltà di concentrazione, aumentata sensibilità al
freddo e stipsi. In uno stadio
più avanzato della patologia,

possono verificarsi: aumento
di peso, edema e gonfiore a
mani e piedi, fragilità e perdita dei capelli.
Un’anomalia della funzione
tiroidea può impattare negativamente sia sulle fasi del
concepimento sia in corso di
gravidanza. È quindi fondamentale che tutte le donne,
in particolare quelle con una
storia familiare di malattie
della tiroide o altre patologie
autoimmuni che vogliono
affrontare una gravidanza,
vengano sottoposte a esame
di screening per il dosaggio
di TSH e FT4 per escludere

un’eventuale forma di ipotiroidismo subclinico. Stessa raccomandazione anche
per le donne appena entrate
in menopausa, per le quali è consigliabile effettuare
un controllo della funzione
ormonale tiroidea periodicamente in base ai risultati
ottenuti.
L’ecografia tiroidea, un tempo dedicata a un’età più
avanzata, è bene invece effettuarla già in età giovanile,
se presente una familiarità
per malattie tiroidee, poiché
in questi ultimi anni si è osservato un netto incremento
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di casi di patologia nodulare
tiroidea in pazienti giovani,
nei quali è importante escludere forme pre-cancerose o
già tumorali.
L’alimentazione,
insieme
all’attività fisica, finalizzata
al mantenimento del giusto
peso corporeo, gioca inoltre
un ruolo molto importante
nella prevenzione delle patologie tiroidee nella fase post
menopausale.

dato con esame citologico
che permette di verificare le
caratteristiche citologiche di
noduli sospetti e quindi dare
eventualmente indicazioni
per l’intervento chirurgico
di tiroidectomia, effettuato
in collaborazione con l’Unità
di Otorinolaringoiatria. Anche in questo caso, vi e è un
percorso dedicato che segue
il paziente prima, durante e
dopo l’intervento.

IL PERCORSO
ALL’ISOLA TIBERINA
Il primo step del percorso offerto dall’Ambulatorio di Endocrinologia e Diabetologia
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina è la visita specialistica più ecografia tiroidea, che
consentono un inquadramento completo del paziente
poiché vengono analizzate
funzione e morfologia della
ghiandola e che vengono poi
ripetute nel follow-up, qualora venisse confermata una
diagnosi di patologia. Ove
necessario, viene effettuato
anche l’ago aspirato eco-gui-

IL DIABETE IN
GRAVIDANZA
Il diabete gestazionale è
una patologia caratterizzata da un aumento dei livelli di zucchero (glucosio)
nel sangue che si manifesta
generalmente tra il secondo e il terzo trimestre della
gravidanza ed è sempre più
frequente (8-25% dei casi),
soprattutto nelle donne straniere (in particolare quando
vi è un trasferimento dai Paesi orientali a quelli occidentali). Questo fenomeno è dovuto al brusco cambiamento
dell’alimentazione, con un
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aumento del consumo di
grassi, e più in generale dello
stile di vita (più sedentario).
A questo si aggiunga anche
la predisposizione genetica
di alcune popolazioni.
Esistono alcuni principali
fattori di rischio quali: familiarità per il diabete mellito
tipo 2, sovrappeso/obesità e
policistosi ovarica.
All’Isola Tiberina è attivo
un percorso congiunto con
l’Unità di Ostetricia e Ginecologia, per cui di fronte a
un caso sospetto, la paziente
viene inviata all’Ambulatorio di Diabete Gestazionale
per maggiori approfondimenti clinici e per un tempestivo trattamento dietetico
e, se necessario, farmacologico. Una grande attenzione
meritano anche le donne con
diabete di tipo 1 in gravidanza, in particolare le pazienti
in terapia con microinfusore
insulinico, per le quali esiste un protocollo condiviso
tra diabetologi e ginecologiostetrici per l’assistenza al
parto.

A

OSTEOPOROSI
L’osteoporosi è uno dei problemi caratteristici che molte donne devono affrontare
nel post menopausa, a maggior ragione se ci sono fattori di rischio predisponenti (familiarità, tabagismo,
scarsa assunzione di calcio,
sedentarietà, ipertiroidismo,
ecc.).
Si tratta di un deterioramento dell’architettura scheletrica, con progressiva riduzione della massa dell’osso,
che di conseguenza diventa
più fragile ed esposto a un
rischio maggiore di frattura.
Sarebbe quindi opportuno
per le donne in menopausa
effettuare
periodicamente degli esami di screening
(MOC - Mineralometria Ossea Computerizzata a livello
lombare e femorale, e valutazione di alcuni parametri
ematici) per un’eventuale
diagnosi precoce e un trattamento immediato, onde
evitare fratture vertebrali
o femorali dovute a un progressivo deterioramento del-
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la salute delle ossa.
Presso il FatebenefratelliIsola Tiberina è attivo un PAC
– Pacchetto Ambulatoriale
Complesso per l’osteoporosi che prevede l’effettuazione, in un arco di tempo
limitato, di esami ematici
specifici, valutazione con la
MOC lombare e femorale ed
eventuale inizio della terapia. Inoltre, con la MOC di
ultima generazione di cui
si è recentemente dotato
l’Ospedale, è possibile analizzare non solo la massa
ossea ma anche la qualità
dell’osso (TBS - Trabecular
Bone Score) che è un aspetto molto importante nella
diagnosi di osteoporosi. In
particolare, le pazienti diabetiche possono presentare
una normale massa ossea,
se non addirittura aumentata, e avere dall’altra parte
una qualità dell’osso alterata con un maggior rischio
fratturativo.
Anche per questa patologia
– sempre più in aumento
negli ultimi anni – gioca un

ENDOCRINOLOGI

Presso il Fatebenefratelli-Isola
Tiberina è attivo un percorso
dedicato al paziente diabetico
che coinvolge diversi specialisti,
in particolare endocrinologo,
nutrizionista e psicologo

ruolo fondamentale lo stile
di vita: garantire normali
livelli di vitamina D attraverso una corretta alimentazione, esposizione al sole
e attività fisica all’aperto
per mantenere un adeguato
peso corporeo e tono muscolare.

OBESITÀ
L’obesità è una malattia cronica multifattoriale caratterizzata da un eccessivo o
anomalo accumulo di grasso corporeo. Una scorretta
alimentazione e una scarsa
attività fisica (sedentarietà)
rappresentano i principali fattori di rischio, ai quali
si aggiungono anche fattori
endocrini, metabolici, genetici e psicosociali.
L’obesità nella donna rappresenta una delle cause
principali di irregolarità
mestruale e infertilità. Inoltre, l’elevato rischio di complicanze multiple a essa
associate – tra cui diabete
di tipo 2, patologie cardiovascolari e tumori – fa sì che
venga considerata uno dei
principali problemi di salute
pubblica a livello mondiale.
L’intervento sullo stile di
vita rappresenta l’approccio primario nel trattamento
dell’obesità. In alcuni casi, la
gestione di questi pazienti
può richiedere un intervento
con terapia farmacologica o

A

di chirurgia bariatrica.
All’Isola Tiberina è attivo
un percorso dedicato al paziente obeso che coinvolge
diverse figure professionali,
in particolare endocrinologo, nutrizionista e psicologo.
Il primo step del percorso
prevede la visita endocrinologica durante la quale viene
effettuato l’inquadramento
clinico.
Successivamente, il percorso
prosegue con la visita nutrizionale che prevede la valutazione della composizione
corporea e l’elaborazione di
un piano nutrizionale personalizzato. Per il sostegno
piscologico, il paziente viene
inviato all’Unità di Psicologia. Sono inoltre previste
visite endocrinologiche di
controllo semestrali e visite nutrizionali di controllo
mensili.
Gli obiettivi del percorso
consistono in perdita di
peso, prevenzione e trattamento delle complicanze,
ripristino del benessere psicofisico.

INFO UTILI
Per prenotare
una visita presso
l’Ambulatorio di
Endocrinologia
e Diabetologia:
06.68136911
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e allergie più diffuse riguardano gli inalanti,
ossia le sostanze che respiriamo (acari, pollini,
muffe, ecc.); le allergie alimentari
sono meno frequenti e vi è una sovrastima della percezione di questa
patologia, dovuta principalmente al
fatto che si parla di allergia e intolleranza a un alimento come della
stessa patologia, ma sebbene i sintomi possono essere simili, il meccanismo scatenante alla base della
loro comparsa è differente. L’allergia, infatti, è una reazione eccessiva
e anomala da parte dell’organismo a
una determinata
proteina contenuta nell’alimento, mentre l’intolleranza – ad
esempio al lattosio – è l’incapacità dell’organismo
di digerire il latte
a causa di un deficit enzimatico,
mentre la celiachia è una malattia infiammatoria
cronica dell’intestino, scatenata
in soggetti geneticamente predisposti, dall’ingestione del glutine.
In generale, i
sintomi di un’allergia non sono
sempre
facili
da riconoscere.
Ci sono delle presentazioni classiche con sintomi quali raffreddori
frequenti e che durano più di due
settimane, attacchi asmatici, reazione gastrointestinale o cutanee
dopo l’ingestione di un alimento,
che possono essere delle spie forti
di patologia. In altri casi, essendo
l’allergia una malattia sistemica
che coinvolge tutto l’organismo,
potrebbero esserci dei sintomi più
sfumati che in prima battuta il paziente potrebbe non attribuire a una
reazione allergica, ed è per questo
che è fondamentale un’indagine
accurata (anamnesi). Per quanto
riguarda la terapia, ove possibile,
la prima opzione è la prevenzione,
quindi evitare di entrare in contat-

L

300
ALLERGENI
CON
UN SOLO
PRELIEVO

AL
FATEBENEFRATELLI
ISOLA TIBERINA
IL NUOVO TEST
MOLECOLARE
PER LO STUDIO
COMPLETO DELLE
ALLERGIE,
ADATTO ANCHE AI
BAMBINI
di Fabrizio Papa
Ambulatorio di Allergologia
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to con la sostanza potenzialmente
allergizzante, opzione più semplice
in caso di allergia alimentare, difficile in caso di acari o pollini. Altra
opzione è quella farmacologica, con
differenti approcci (farmaci tradizionali, naturali, low dose medicine
e/o omeopatici) volti a minimizzare
i sintomi. Infine, l’immunoterapia
specifica (ITS) che si basa sul principio di somministrare al paziente
quantità piccole e progressivamente
crescenti degli allergeni che provocano la reazione allergica con l’ambizione di “portare alla guarigione
dell’allergia e cambiare la qualità di
vita del paziente”.

A

ni multiple, ossia che manifestano
sintomi se esposti a diverse fonti
allergeniche, e sono la maggior parte dei pazienti allergici. Ma anche
quando si vuole rivedere il regime
alimentare con maggiore sicurezza,
per prescrivere una corretta dieta
evitando l’esposizione a un determinato allergene, e ancora – come
già sottolineato – se si sta valutando la possibilità di una terapia ITS.
Questo test è inoltre molto indicato
per i bambini, poiché bastano solo
poche gocce di sangue e quindi è
meno invasivo rispetto ai test in
vivo e offre un pannello di allergeni
analizzati molto più ampio.

COSA SIGNIFICA ESAMINARE
ALEX2: IL NUOVO TEST
Allergy Explorer (o Alex2) è un test ESTRATTI E MOLECOLE
allergologico che attraverso un pre- La fonte allergenica (ad esempio
lievo di sangue è in grado di analiz- l’uovo) è il contenitore materiale
zare circa 300 allergeni, coprendo degli allergeni, ossia di quelle sostanze, fondamenil 99% delle fonti altalmente inerti o
lergeniche (pollini,
innocue per molti,
acari, alimenti, pelo/
ALEX2 è l’unico
che nel soggetto alforfora di animali,
test allergologico
lergico
scatenano
veleni di insetti, lieuna reazione abnorviti, muffe, lattice,
multiplex che
me da parte del suo
ecc.).
permette di indagare
sistema immunitaLa novità di questo
la sensibilizzazione
rio. Da un punto di
test rispetto a quelli
di un paziente
vista
diagnostico,
tradizionali è la sua
con i test cutanei
capacità di analizzaverso 300 allergeni
in vivo (o Prick test)
re oltre agli estratti
molecolari ed
vengono esaminadella fonte allergeniestrattivi + IgE totali.
ti gli estratti della
ca (nel caso dell’uofonte
allergenica
vo, ad esempio, gli
(l’albume e il tuorestratti sono l’albume e il tuorlo), anche le molecole al- lo) facendoli reagire sulla cute. Allo
stesso modo, attraverso gli esami
lergeniche, fornendo così un profilo
standard ematici è possibicompleto della reattività del
le determinare l’eventuasistema immunitario del
le produzione da parte
paziente. Questo consendell’organismo di antite, inoltre, una comprencorpi (immunoglobuline
sione approfondita delle
E) nei confronti di uno
cosiddette reazioni crospecifico estratto. Negli
ciate per una terapia più
ultimi anni, grazie all’avmirata e una valutazione
vento della biologia moledel rischio di allergie alicolare e delle nuove tecnolomentari per raccomandazioni
gie diagnostiche, è stato possibile
dietetiche su misura, nonché fornisce informazioni essenziali per ot- isolare e caratterizzare, all’interno
timizzare un’eventuale terapia ITS di ogni singolo estratto, più moleco(impropriamente chiamata vaccino). le allergeniche che possono essere
di varie tipologie: alcune specifiche
e peculiari di quel polline, quindi
QUANDO È
più importanti dal punto di vista
CONSIGLIATO
Alex2 è indicato soprattutto per i allergologico poiché esprimono la
soggetti che hanno sensibilizzazio- vera sensibilizzazione (ad esempio,
marzo 2021
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ECCELLENZE

ALLERGOLOGI

ovoalbumina e ovomucoide, ecc.)
vengono definite “genuine”, altre
molecole che si possono definire minori e sono comuni a diverse fonti
allergeniche (alimenti, pollini, ecc.)
chiamate “panallergeni” responsabili delle reazioni crociate. Infatti la
sensibilizzazione verso il panallergene, induce quindi positività ai test
allergometrici verso tutti gli estratti che lo contengono, con un effetto
confondente nella diagnosi in quanto solo alcune di queste molecole
sono rilevanti da punto di vista clinico e responsabili dell’insorgenza
dei sintomi. Il vantaggio di Alex2
è proprio quello che, analizzando
contestualmente sia gli estratti sia
le molecole, mette a disposizione

GRANULI
LIBERI DI
ISTAMINA

una sorta di “allergogramma personalizzato” che consente di interpretare correttamente le reazioni di un
soggetto nei confronti di moltissime
sostanze, stabilendo quali sono le
sensibilizzazioni responsabili dei
sintomi (“vera allergia” da molecole
genuine), rispetto a quelle positività
che non hanno una rilevanza clinica
e di fornire quindi indicazioni puntuali e precise in termini di prevenzione, dieta, terapia e immunoterapia specifica.
ALTRI BENEFICI IN TERMINI
TERAPEUTICI
Un altro beneficio possibile per quel
che attiene le allergie alimentari è
comprendere quali sono gli alimenti

MASTOCITA

Legame
L’immunoglobina E
si fissa ai recettori
sulla superficie
dei mastociti,
le cellule “spazzino”
del sangue

ECCELLENZE

IMMUNOGLOBULINA E
(IGE)

di ragazzini
hanno
problemi
a cominciare
dalla primavera
marzo 2021

Ingresso
I grani di polline
possono entrare
nel corpo attraverso
gli occhi, la bocca,
il naso e le altre mucose

GRANELLO
DI POLLINE
Sostanza
allergenica

A

Prima reazione
Le proteine del polline
scatenano la reazione
di difesa immunitaria
dei linfociti del sangue
che producono immunoglobina
di tipo E

COME SI ACCEDE AL TEST
E IL NOSTRO SERVIZIO
DI ALLERGOLOGIA

P

circa
3 MILIONI

ALLERGOLOGI

I POLLINI
PRINCIPALI

più “pericolosi”, in quanto la caratterizzazione delle molecole fornisce
informazioni anche riguardo la loro
termo-resistenza e gastro-resistenza. Se la molecola alla quale il soggetto risulta positivo è termo-sensibile, è sufficiente cuocere l’alimento
per inattivare la sua allergenicità,
se invece è termo-resistente causerà
una reazione allergica sia crudo
che cotto. Inoltre, se una molecola
è gastro-resistente, vuol dire che è
in grado di superare la barriera gastrica senza essere scissa e quindi
senza essere inattivata. In genere
le molecole termo-resistenti e gastro-resistenti sono quelle che hanno più probabilità di provocare delle reazioni gravi e sistemiche.

LINFOCITA
DEL
SANGUE

Liberazione di Istamina
In risposta al legame con
l’immunoglobina E
i mastociti liberano
grandi quantità di istamina
la sostanza responsabile
dei sintomi dell’allergia
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A

MUCOSA
DEL SISTEMA
RESPIRATORIO

er effettuare il test molecolare Alex2 è
specialistico. L’Ambulatorio di Allergologia del
sufficiente essere in possesso della preFatebenefratelli-Isola Tiberina, oltre ad Alex2,
scrizione medica e rivoleffettua anche prove allergologiche
gersi alla Sala Prelievi dell’Ocutanee per inalanti e alimenti (Prick
spedale, ricordando che si
test), diagnosi delle dermatiti da contratta di un esame per il quale
tatto mediante Patch test, prove per
La Sala Prelievi
non è necessario essere a didell’Ospedale è aperta allergie ai farmaci (Challenge test),
giuno e sospendere l’eventuale
diagnosi delle intolleranze alimentari
dal lunedì al venerdì
terapia farmacologia anti-alleral lattosio (Breath test) e al glutine,
dalle 7.10 alle 17.20
genica (anche se in alcuni casi è
intolleranze correlate all’istamina,
e il sabato
preferibile).
immunoterapia specifica.
dalle 7.10 alle 12.40.
fondamentale che il refer- Per prenotare una visita
l primo step è la visita allergopresso l’Ambulatorio di
to venga interpretato da
logica durante la quale viene
Allergologia: 06.68136911
un allergologo che abbia
eseguita un’anamnesi completa e
una conoscenza approfondita
l’esame obiettivo del paziente, fondadi questo metodo di analisi,
mentali per una corretta valutazione
poiché la lettura e le relazioni che emergono
del soggetto e quindi l’individuazione di un
da questo test sono un elemento altamente
iter diagnostico e terapeutico personalizzato.

È

INFO UTILI

I
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SALUTE E SAPERE

S

OTORINOLARINGOIATRI

INTOMI E
CAUSE
SCATENANTI

La vertigine stessa è un
sintomo da includere in un
quadro patologico da definire, e può essere accompagnata da nausea e vomito.
Le cause scatenanti, come
già sottolineato, sono varie.
Le patologie più comuni che
causano vertigine sono: la
cupololitiasi, ossia i famosi
“sassolini” nell’orecchio, la
sindrome di Ménière e la labirintite.

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

VERTIGINE…
COME
RITROVARE
L’EQUILIBRIO

UANDO LE
VERTIGINI
SONO
SEGNALE DI UNA
PATOLOGIA
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La vertigine è definita
come una sensazione di
movimento, generalmente
rotatoria, in assenza di
uno stimolo cinetico.
I meccanismi che la
scatenano possono
essere molteplici e
possono essere dovuti
sia a problematiche del
sistema nervoso centrale
che dell’orecchio interno,
sede dell’organo periferico
dell’equilibrio.
La vertigine emicranica è invece considerata una variante clinica dell’emicrania stessa, di cui vanno indagati altri sintomi e segni. Infine, le patologie
dell’articolazione temporo-mandibolare possono dar luogo a un disequi-

SALUTE E SAPERE

Nano News
di Mariangela Riontino

Q

In occasione di una sintomatologia vertiginosa bisogna sempre indagare
le patologie più comuni che la scatenano.
L’anamnesi è un
momento
fondamentale
per orientarsi
nella diagnosi
di una sindrome
vertiginosa.
Nello specifico,
la vertigine da
cupololitiasi è
generalmente occasionale, di breve
durata e scatenata
dai movimenti del
capo e del collo.
Quella legata alla
malattia di Ménière può durare
anche qualche ora
ed è generalmente preceduta e/o
accompagnata da
sintomi otologici
come acufeni, ovattamento e perdita
uditiva monolaterale transitoria.

A

librio, una sensazione di
instabilità, generalmente
mai rotatoria e accompagnata da segni e sintomi
di disfunzione dell’articolazione stessa (click in
apertura, scrosci, dolore
alla palpazione).

UANDO
RIVOLGERSI ALLO
SPECIALISTA

Q

Talvolta il paziente trova
difficoltà a descrivere correttamente la sua sintomatologia, pertanto è fondamentale, inizialmente,
distinguere le vertigini dal
“capogiro”, che può anche
essere dovuto a un calo
glicemico, un calo o un rialzo pressorio. In presenza
di sintomatologia acuta e
invalidante, è importante
una valutazione cardiologica e neurologica, utile a
escludere condizioni patologiche gravi. Lo specialista
otorinolaringoiatra sarà in
grado di valutare, attraverso un esame clinico della
funzionalità vestibolare, se
la sintomatologia riferita è
da associarsi a un problema dell’organo dell’equilibrio o meno. Potrà avvalersi,
durante questa valutazione,
anche dell’ausilio di alcuni
esami strumentali per valutare l’integrità dell’orecchio.

IAGNOSI
SPECIFICA
PER UNA
TERAPIA MIRATA

D

La causa della vertigine guida la scelta del trattamento. In caso di cupololitiasi,
dopo una corretta diagnosi,
verranno eseguite delle manovre “liberatorie” il cui scopo è quello di riposizionare i “sassolini” in modo che
questi non procurino più la vertigine.
Potranno essere necessarie una se-

rie di manovre ripetute nell’arco di
alcuni giorni o settimane affinché la
sintomatologia scompaia del tutto.
In caso di sindrome di Ménière o di
labirintite, la terapia della fase acuta
sarà di tipo farmacologico. Nella fase
cronica potranno essere utili sedute
di riabilitazione vestibolare, diete
iposodiche, farmaci antivertiginosi,
diuretici osmotici e sedativi.

Tumori,
gli
ultimi
dati

INFO UTILI

Per prenotare
una visita presso
l’Ambulatorio
di
Otorinolaringoiatria:
06.68136911

∙ Rispetto al 2015 la mortalità per cancro in Europa e nel Regno Unito è diminuita del 7% nell’uomo e del 5% nelle
donne. La notizia arriva da uno studio
pubblicato su Annals of Oncology che
però sottolinea anche altri aspetti: negli ultimi 30 anni il tasso di mortalità
per tumore del pancreas non si è ridotto, così come è aumentato del 6,5%
quello per cancro al polmone nelle donne. Principale fattore di rischio, il fumo,
ma anche – nell’ultimo anno – la ridotta
attività di screening a causa del Covid.

I geni di
neanderthal
influiscono
sulla gravità
del covid

I

L NOSTRO
SERVIZIO

Presso gli ambulatori della
UOC di Otorinolaringoiatria del Fatebenefratelli-Isola Tiberina, il paziente vertiginoso viene sottoposto
a una serie di valutazioni cliniche
e strumentali. L’esame clinico della
funzionalità vestibolare e le manovre
rappresentano il primo step in grado
di orientare il giudizio sulla sintomatologia. A queste valutazioni cliniche
si possono aggiungere valutazioni
strumentali come l’esame audiometrico e impedenzometrico e i tests
calorici. Questi ultimi consistono nella stimolazione termica, con acqua
calda e acqua fredda, dell’orecchio.
Queste stimolazioni possono provocare la comparsa della vertigine e del
nistagmo (movimento coordinato,
ritmico dei bulbi oculari) il cui studio
è fondamentale per la diagnosi di
patologia dell’equilibrio.

∙ Il rischio di sviluppare una forma
grave o più lieve di Covid-19 dipende,
in parte, anche dai geni ereditati dai
nostri antenati preistorici. Uno studio
pubblicato sulla rivista Pnas descrive 3 geni dell’uomo di Neanderthal
(OAS1, OAS2 e OAS3) che ridurrebbero
il rischio di una forma grave dell’infezione del 22%. I dati arrivano dal
confronto del DNA di 2.200 pazienti
malati gravi di Covid che hanno ereditato i geni di tre uomini di Neanderthal vissuti 50, 70 e 120 mila anni fa.

Occhio
ai cibi
che
infiammano
l’organismo
∙ Una dieta ricca di alimenti processati e povera di fibre modifica negativamente il microbiota intestinale e
aumenta il rischio di infiammazione
cronica, alla base di obesità, diabete,
disturbi metabolici e altre patologie.
A dirlo sono i nutrizionisti della Harvard Medical School, che mettono sotto accusa fritti, carni lavorate e rosse,
e bevande zuccherate, e consigliano
la dieta mediterranea, ricca di frutta,
verdura, noci, cereali integrali, pesce e
condimenti grassi sani,come l’olio evo.
marzo 2021
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l paziente
ricoverato in
ospedale ha
spesso un cattivo
stato nutrizionale
(malnutrizione,
caratterizzata da
perdita di peso e di
massa muscolare)
per gli effetti della
malattia acuta o
cronica. In ambito
ospedaliero questo
è un problema
ampiamente diffuso e
conosciuto, e prevale
tra i soggetti anziani,
i malati oncologici
e le persone affette
da malattie croniche
(scompenso cardiaco,
bronchite
cronico-ostruttiva,
insufficienza renale
cronica, artrite
reumatoide, malattie
epatiche).

IN OSPEDALE,
ATTENZIONE
ALLO STATO
NUTRIZIONALE
DEL PAZIENTE

di Dario Manfellotto, Direttore Dipartimento Discipline Mediche Maria Grazia Chiappini, Responsabile Nefrologia e Dialisi Thomas Ammann,
Nefrologia e Dialisi Luca Di Lazzaro, Medicina Interna Alessia Montano, Biologa
a malnutrizione può associarsi
a una minore risposta alle
terapie, a una prognosi
peggiore, a ricoveri più lunghi e
a una ridotta qualità di vita.
Il 30-50% dei pazienti che arrivano in
ospedale per un ricovero soffre già di
malnutrizione e durante la degenza si
arriva anche al 75%.

L
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Questo fenomeno purtroppo
è ancora sottovalutato e proprio per
questo sarebbe utile attuare
di routine in ospedale degli screening
nutrizionali, fornire linee guida riguardo
alla nutrizione a tutti gli
operatori sanitari ed effettuare
periodici corsi di formazione e
aggiornamento sul tema.

UNO STUDIO SUI PAZIENTI CON
BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA
OSTRUTTIVA (BPCO)
Nei pazienti affetti da BPCO, la riduzione
della massa muscolare si associa a
ridotta capacità di esercizio, aumento
dei disturbi respiratori, peggiore stato
di salute e aumentato tasso di mortalità.
La perdita di peso e la perdita di tessuto

muscolare e osseo possono
essere indotti o accelerati
durante un ricovero per
insufficienza respiratoria a
causa della concomitanza di
differenti stimoli catabolici
come la malnutrizione,
l’inattività fisica, l’ipossia
(carenza di ossigeno),
l’infiammazione e l’impiego
prolungato di cortisonici.
Recentemente il
Fatebenefratelli-Isola Tiberia
ha condotto uno studio
sullo stato di nutrizione
dei pazienti affetti da
insufficienza respiratoria
acuta e BPCO, ricoverati nel
reparto di Medicina Interna.
L’obiettivo è stato quello di
comprendere il ruolo svolto
dallo stato di nutrizione
rispetto alla durata del
ricovero.
Dai dati raccolti
è emerso
che la forza
muscolare risulta
significativamente
ridotta nei pazienti
malnutriti,
per i quali
mediamente è
stato registrato un
tempo di degenza
ospedaliera
maggiore rispetto
ai pazienti con
buono stato di
nutrizione.

NUTRIZION

E

stato di nutrizione del paziente.
La prima fornisce indicazioni
sulla distribuzione del grasso
a partire dallo spessore delle
pliche cutanee (in sede bicipitale,
sottoscapolare, sovrailiaca e
tricipitale), mentre la seconda,
sfruttando le caratteristiche
elettriche dei tessuti al passaggio
di corrente alternata, dà
informazioni di natura qualiquantitativa (massa grassa,
massa magra e acqua corporea),
contribuendo al monitoraggio
del rischio di malnutrizione
ospedaliera.

L’educazione alimentare e la
prescrizione dietetica sono
fondamentali per ridurre il
rischio e/o correggere il quadro
di malnutrizione, ma talvolta
sono necessari anche integratori
alimentari specifici

IL PAZIENTE CON MALATTIA
RENALE
Nei pazienti con malattia renale la
malnutrizione è molto frequente e
il rischio aumenta se l’insufficienza
renale è più avanzata e soprattutto fra
i dializzati. Le cause sono molteplici,
spesso legate alle conseguenze
metaboliche dell’insufficienza renale o
alla terapia dialitica con apporti calorici
e proteici
al di sotto dei fabbisogni necessari.
La malnutrizione è un fattore
prognostico negativo per i nefropatici,
perché aumenta la probabilità di
complicanze (ad esempio le infezioni)
e il rischio di mortalità.
Inoltre, la malnutrizione è uno dei
vari fattori presi in considerazione
dal medico nefrologo nella decisione

di anticipare l’inizio del
trattamento dialitico in
pazienti con insufficienza
renale avanzata.
LA VALUTAZIONE
DELLO STATO
NUTRIZIONALE
Lo studio della
composizione corporea di
un paziente è essenziale
per definire il suo stato
di nutrizione e salute.
Valutare quantità e
qualità di massa grassa, massa magra
e stato di idratazione aiuta a stabilire
l'efficacia dell’intervento nutrizionale.
L’antropometria (la scienza che “misura”
il corpo umano nella sua totalità o
nelle sue componenti) e le metodiche
strumentali si avvalgono di procedure
standardizzate e valori di riferimento
per soggetti sani, malati e/o a rischio,
essenziali per una diagnosi precoce
e un recupero completo. Esistono
tre indicatori facili da utilizzare: la
circonferenza vita (WC), che in rapporto
all’ altezza (WHtR) è il miglior predittore
di patologie associate all’obesità;
la circonferenza fianchi, basata sul
rapporto vita/fianchi e considerata utile
al pari dell’indice di massa corporea
(BMI) e WC; il diametro sagittale
dell'addome. Nella pratica clinica,
la plicometria e l’impedenziometria
sono necessarie e utili per valutare lo

COME CURARE
LA MALNUTRIZIONE
La storia clinica e la valutazione
dello stato nutrizionale sono
utilizzate sia in ambulatorio sia
in reparto.
L’educazione
alimentare
e la prescrizione
dietetica sono
la base per
ridurre il rischio
e/o correggere
il quadro di
malnutrizione, ma
a volte è necessaria
la prescrizione
di integratori
alimentari specifici.
Nei casi più gravi va
considerata anche
la nutrizione per via
enterale (attraverso il posizionamento
di una sonda nell’apparato digerente)
o parenterale (somministrazione dei
nutrimenti tramite vene).

IL NOSTRO SERVIZIO
Presso il Fatebenefratelli-Isola Tiberina
è attivo un Ambulatorio
di Nutrizione Clinica
(giovedì ore 13.00-15.00) per impostare
un’alimentazione corretta intesa come
terapia nutrizionale, con
l’intento di ridurre il
rischio di malnutrizione in
particolare nel corso della
malattie croniche.

Per info e prenotazioni:

06.68136911
marzo 2021
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STILE DI VIT

di Giovanni Maria Vincentelli
UOC Pronto Soccorso/Breve Osservazione

Per una vita sana,
stai “in movimento”

A

QUADERNI DEL PRONTO SOCCORSO

1.

la prima regola fondamentale è
”spostarsi di più e sedersi di meno”;

raccomandazione si basa su una stretta
2. questa
relazione tra più sedentarietà e aumentato rischio
di malattie cardiache, ipertensione arteriosa e
mortalità per tutte le cause;

tipo di attività fisica, in particolare quella da
3. ogni
moderata a vigorosa, può aiutare a compensare
questi rischi;

4. i benefici sulla salute derivanti dall’attività fisica
sono indipendenti da altri comportamenti
salutari, come una buona alimentazione o
l’abolizione del fumo.

“

iversamente dalle precedenti linee guida, in cui
si riteneva necessario
eseguire sessioni di attività fisica di almeno 10 minuti per
ottenere un beneficio sulla salute,
quelle attuali rimuovono questo
requisito e incoraggiano a non
rimanere troppo tempo seduti e
invitano ad alzarsi e spostarsi più
frequentemente nell’arco della

D
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giornata, in qualsiasi circostanza,
sia durante l’attività lavorativa
che nel tempo libero.
RESTA A CASA,
MA RIMANI ATTIVO!
La pandemia di Coronavirus
(Covid-19), a motivo del suo elevato
potenziale di trasmissibilità, ha reso
e continua a rendere difficile mantenere uno stile di vita fisicamente

attivo. D’altra parte, le disposizioni
e le raccomandazioni ministeriali sono tutte improntate a evitare
quanto più possibile il contatto con
gli altri e, nel caso questo sia necessario, a farci mantenere una distanza sociale che varia a seconda delle
situazioni. Queste misure prevedono la chiusura di palestre, piscine
e centri sportivi. La sola attività
motoria più classica, la passeggiata,

A

Le NUOVE LINEE GUIDA,
attese da quasi 10 ANNI,
hanno confermato in maniera
definitiva e suffragata da evidenze
scientifiche che:

“

CHE UN PO’ DI ATTIVITÀ FISICA, O PIÙ IN GENERALE “MUOVERSI”, FACCIA BENE ALLA
SALUTE LO SAPPIAMO TUTTI, MA OGGI A RIBADIRNE L’IMPORTANZA È L’ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS) CHE DI RECENTE, IN PIENA EMERGENZA COVID, HA FATTO
PROPRIE LE LINEE GUIDA DELL’AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (ACSM)
DEL 2018 IN CUI SONO INDICATE LE MODALITÀ, LA QUANTITÀ E L’INTENSITÀ DI ATTIVITÀ
FISICA RACCOMANDATE PER FASCE DI ETÀ E PER ALCUNE PARTICOLARI CONDIZIONI.

STILE DI VIT

è consentita
soltanto in
prossimità
della propria
abitazione, nel
rispetto della
distanza di almeno un metro
da altre persone
e con obbligo
di utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali. Attività sportive come jogging o
bicicletta sono invece possibili in
forma individuale e possono essere
svolte, con l’osservanza del distanziamento interpersonale, anche
presso aree attrezzate e parchi pubblici, se accessibili. Nel periodo di
quarantena generalizzata, di fatto,
è stato quasi inevitabile rimanere
molte ore seduti e inattivi, tanto che
il Ministero della Salute ha proposto dei veri e propri spot pubblicitari al fine di limitare al massimo
la sedentarietà pur se costretti a
casa. Misure che, pur se riduttive,

non debbono essere
sottovalutate,
proprio perché le
più recenti acquisizioni scientifiche
hanno confermato che anche una
limitata attività fisica
determina un beneficio
sulla salute, a tutte le età.
L’importante è stare seduti
il meno possibile.
I BENEFICI
IMMEDIATI E A
LUNGO
TERMINE...
L’attività fisica
regolare è uno dei
migliori accorgimenti che le persone possono fare per
migliorare il loro stato di
salute. Stare più in movimento e meno
seduti ha enormi benefici

Le principali
raccomandazioni
dell’Organizzazione
Mondiale
della Sanità
in tema di stile
di vita
“fisicamente attivo”

per tutti, indipendentemente da età,
sesso, razza, etnia o livello di fitness.
Le nuove linee guida forniscono
specifiche indicazioni sui benefici
dell’attività fisica a breve e a lungo
termine, ma anche nei bambini e
negli adolescenti, nelle donne in
gravidanza e in alcune particolari
condizioni patologiche.
Dopo un singolo episodio di attività
fisica, infatti, sono già riscontrabili
dei benefici immediati, quali la riduzione dello stato ansioso e dei valori
di pressione arteriosa; inoltre l’attività fisica migliora la qualità del
sonno e la sensibilità all’insulina.Per quanto riguarda il
lungo periodo, un’attività
fisica costante migliora
la salute del cervello
e lo stato cognitivo,
riduce il rischio di
demenza (compresa la
malattia di Alzheimer)
e di danni correlati alle
cadute negli anziani, migliora la salute delle ossa,
favorisce la perdita di peso
(e “protegge” dal riacquistare
i chili persi), ha un effetto
protettivo nei confronti di
ben otto tipi di cancro
(vescica, mammella,
colon, endometrio,
esofago, rene, polmone
e stomaco), riduce il
rischio di ipertensione,
diabete di tipo 2 (del
25-30%), dislipidemia,
patologie cardiovascolari e mortalità correlata.
Infine, riduce il rischio di
depressione e di ansia e migliora
la qualità del sonno e della vita in
generale.
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...IN
GRAVIDANZA
E NEI
PIÙ GIOVANI…
Benefici anche
per le donne in
gravidanza, per
le quali l’attività fisica previene l’eccessivo
aumento di
peso, il diabete
gravidico e la depressione post-partum; e per bambini e adolescenti, nei
quali migliora la salute delle ossa,
il peso corporeo, la fitness cardiorespiratoria e muscolare, la salute
cardio-metabolica, lo stato cognitivo
(comprese le performance scolastiche), riduce il rischio
di depressione.

…NELLA GESTIONE
DI ALCUNE
MALATTIE
Nuove evidenze dimostrano inoltre
che l’attività fisica può aiutare
a gestire una serie di condizioni
patologiche.
Ad esempio aiuta a ridurre il dolore
nei soggetti con osteoartrite, riduce
la progressione di malattia nel caso
di ipertensione e di diabete di tipo 2,
riduce i sintomi dell’ansia e della de48
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pressione, migliora
lo stato cognitivo
dei soggetti con
demenza, sclerosi
multipla,
deficit dell’attenzione ed iperattività (ADHD) e morbo
di Parkinson.
I CONSIGLI
DELL’ ESPERTO
PER FASCIA D’ETÀ…
La quantità e l’intensità di attività fisica raccomandate variano a seconda
dell’età.
I bambini in età pre-scolare (3-5
anni) dovrebbero fare attività praticamente tutto il giorno (un target
ragionevole è di almeno 3 ore) per
favorire la crescita e lo sviluppo, e
per questo gli adulti
dovrebbero incoraggiarli a impegnarsi
in vari tipi di attività.
I bambini in età
scolare e gli adolescenti (6-17 anni)
dovrebbero svolgere
almeno un’ora di
attività fisica di
intensità moderata
o vigorosa al giorno,
che comprenda
esercizio aerobico
(attività ‘cardio’ quali
corsa, bicicletta,
camminata a passo
veloce per la maggior
parte dei 60 minuti
al giorno e che comprenda esercizio di
intensità “vigorosa”
per un minimo di
3 giorni a settimana),
attività per rinforzare i muscoli (attività di resistenza quali sollevare pesi
o fare push-up, 3 giorni a settimana) e
attività per rafforzare le ossa (almeno
tre giorni a settimana dovrebbero
essere dedicati ad esempio alla corsa
o al saltare la corda).
Gli adulti dovrebbero, come principio
generale, muoversi quanto più possibile durante il giorno e stare meno
seduti. Qualunque tipo di attività fisica è comunque meglio che niente, ma
per vedere dei benefici sulla salute, il

A

consiglio degli esperti è di fare
da 150 a 300 minuti di attività fisica
ad intensità moderata a settimana
oppure da 75 minuti a 150 minuti di
attività fisica “vigorosa”. L’attività aerobica dovrebbe essere ben ripartita
durante tutta la settimana. Importante è anche includere attività per
rafforzare i muscoli di intensità da
moderata in su, che coinvolgano tutti
i principali gruppi muscolari, almeno
due giorni a settimana
Gli anziani, oltre a seguire le raccomandazioni di prescrizione di attività
fisica degli adulti (150 minuti, ma solo
se le loro condizioni fisiche lo consentano ovviamente), dovrebbero includere come parte del loro programma
di attività fisica settimanale anche
delle attività “multi-componente” che
comprendano quelle aerobiche, quelle
per rafforzare la muscolatura e altre
dedicate all’equilibrio. Possono essere
considerate attività “multi-componente” anche il ballo, lo yoga, il tai chi e il
giardinaggio.
…IN CASO DI PATOLOGIE
E IN GRAVIDANZA
Gli adulti e gli anziani affetti da
patologie croniche e con disabilità,
se in grado, dovrebbero fare anche
loro 150-300 minuti di attività fisica
di intensità moderata a settimana
oppure da 75 a 150 minuti di attività
fisica “vigorosa”. Anche a loro viene
consigliato di integrare l’attività
aerobica con attività per rafforzare la
muscolatura almeno due giorni a settimana. Per tutti, il consiglio è di fare
il possibile per evitare l’inattività. Le
donne in gravidanza e nel periodo
post-partum dovrebbero fare almeno
150 minuti di attività fisica a settimana che comprenda attività aerobica di
intensità moderata.
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Le
sculture
tiberine
celebrano
San
Giovanni
di Dio

rmai prossimi i festeggiamenti per l’8 marzo,
celebriamo San Giovanni
di Dio attraverso alcune
sculture presenti all’Isola Tiberina, che ne esaltano il ministero
dell’ospitalità. Il nostro itinerario
comincia da piazza San Bartolomeo, ove si scorge un’esile figura
del Santo con infermo nel complesso scultoreo conosciuto come
la Guglia di Pio IX, che il pontefice fece erigere nel 1869 in concomitanza con l’inizio del Concilio
Vaticano I. Il progetto e la realizzazione furono affidati all’artista
romano Ignazio Jacometti, che su
una base marmorea quadrangolare sviluppò la parte superiore in
quattro nicchie, e vi collocò le statue dei santi in qualche modo legati alla storia dell’Isola: San Bartolomeo Apostolo rivolto verso la
chiesa a lui dedicata, San Paolino
da Nola, le cui reliquie si conservano nella chiesa stessa, San Franceso d’Assisi, la cui effigie è disposta
verso Trastevere, ove alloggiò durante il suo soggiorno a Roma, ed

O

A

1

di
Chiara Donati
Archivista
Curia
Generalizia

infine San Giovanni di Dio orientato verso l’attuale entrata dell’ospedale. Proseguendo all’interno
dell’ospedale nella Sala Verde,
chiusa al pubblico ed un tempo
Aula Capitolare, domina la figura
del Santo che sostiene il braccio di
un malato. La storia di questa opera merita di essere rammentata.
Negli anni Trenta del Settecento
i Fatebenefratelli affidarono allo
scultore Giuseppe Rusconi la realizzazione di un’opera che avrebbe
dovuto occupare una delle trentanove nicchie adibite ad accogliere
le sculture dei fondatori di Ordini
religiosi nella Basilica Vaticana,
ma questi, forse per sopraggiunta morte, riuscì ad ultimare solo
un enorme modello in gesso, che i
frati vollero comunque acquistare
e che collocarono appunto nella

1) San Giovanni di Dio, 1931, Ospedale San
Giovanni Calibita, Isola Tiberina, Roma
2) Modello in gesso San Giovanni di Dio con
infermo, Giuseppe Rusconi, sec. XVIII, Sala Verde
Ospedale San Giovanni Calibita, Isola Tiberina, Roma
3) Guglia di Pio IX, Ignazio Jacometti, 1869, Piazza
San Bartolomeo, Isola Tiberina, Roma
(fonte: Wikimedia Commons)

3

Sala Verde. La realizzazione finale
dell’opera vaticana fu poi affidata al fiorentino
Filippo
Della
Valle, che con un
gigantesco blocco di marmo di
Carrara realizzò, in una foggia
diversa dall’esemplare
del
Rusconi, la tanto attesa statua
di San Giovanni
di Dio, che il
7 agosto 1745
trovò la sua
collocazione in
San Pietro all’inizio del transetto
sinistro nella base del gigantesco pilastro della cupola. Infine,
tornando all’esterno e alzando
lo sguardo verso il cielo si può
ammirare l’imponente statua del
Santo, copia dell’opera vaticana.
Fu realizzata in cemento armato
a simil travertino bocciardato e
posta sopra il tetto dell’ospedale
a seguito dei grandiosi lavori di
ristrutturazione iniziati nel 1930.
Il materiale non è pregevole, ma
resiste alle intemperie, allo scorrere degli anni, quasi cento, ed il
Santo trionfa maestoso sull’Isola
Tiberina.
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A 30 anni dalla
canonizzazione
del “dottor
Carità”
(1897-1930),
il medico di
Morimondo
che trascorse
gli ultimi anni
della sua giovane
vita come
religioso dei
Fatebenefratelli,
è stata
pubblicata la
nuova biografia
di San Riccardo
Pampuri, a firma
di Salvino Leone:
“Fra Riccardo
Dr. Pampuri –
Il medico Santo
dei
Fatebenefratelli”.

FRA RICCARDO DR. PAMPURI
“IL MEDICO SANTO DEI FATEBENEFRATELLI”
La nuova biografia di Salvino Leone
50
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SAN RICCARDO
PAMPURI
1897 - 1930
Medico e Religioso dei
Fatebenefratelli.
Il suo corpo
è custodito e venerato nella chiesa
parrocchiale
di Trivolzio (PV)
dove nacque

OSPEDALE

VITA ALL’ISOL

DI ANNA TRADITI VOLONTARIA SAN RICCARDO PAMPURI

NUOVI PROGETTI
PER IL

Figura emblematica
dell’esercizio quotidiano dell’Ospitalità, carisma fondante
dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni
di Dio al servizio dei
più deboli, il medico
religioso viene rappresentato in questa
nuova opera con dovizia di particolari nel suo percorso umano e spirituale, in tutte le fasi della vita,
andando a cogliere quegli elementi
di significato che hanno permesso il
cammino di santità di Fra Riccardo,
sempre impegnato in gesti di carità e nelle continua ricerca del bene
per sé e per gli altri. Così San Riccardo ci viene descritto nei diversi
momenti del suo “viaggio”, in una
narrazione sviluppata secondo coordinate storico-esistenziali: come
giovane alla ricerca della propria
vocazione, come studente universitario modello, come medico profes-

sionale votato a gesti di
carità, come
soldato
responsabile
addetto
ai
servizi
sanitari, come
laico impegnato, come
religioso ospedaliero che ha realizzato finalmente la sua vocazione. La
nuova biografia ha anche il merito
di far emergere altre figure di Santi
dell’Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli, primo fra tutti il fondatore, San Giovanni di Dio, riuscendo a
farli incontrare in un salto di tempo e di spazio, nel cammino condiviso dell’Ospitalità. Come medico,
cristiano e religioso, nel servizio
amorevole a malati, poveri, bambini, mamme in difficoltà e confratelli,
San Riccardo appare come un uomo
che ha potuto esercitare appieno
questo carisma in tutto il corso del-

la sua vita.
La nuova biografia vuole così essere
uno strumento in grado di portare
un’efficace testimonianza a tanti
operatori sanitari di oggi, credenti e
non, soprattutto a quelli che lavorano nelle opere dell’Ordine, e di esaltare le valenze di San Riccardo Pampuri come Fatebenefratello facendo
emergere la dimensione carismatica
del suo impegno di Ospitalità.

SALVINO LEONE, medico
e dottore in Teologia. Ha
lavorato per circa 35 anni
con i Fatebenefratelli,
dapprima come aiuto del
reparto di Ostetricia e
Gineoclogia dell’Ospedale
di Palermo, poi come
Responsabile del Servizio
di Umanistica Medica
della Provincia Romana
dell’Ordine, e attualmente
come consulente esterno.
Si è interessato degli
aspetti storici dell’Ordine
FBF pubblicando in
quest’ambito diversi testi.
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bbiamo voluto salutare il 2020 regalando per
Natale un piccolo pensiero alle neo e future mamme
dei reparti di Neonatologia, Patologia Ostetrica
e Ginecologia del Fatebenefratelli-Isola Tiberina, un
piccolo gesto come segno di vicinanza alle famiglie,
quasi a suggellare il nostro servizio di sostegno e
accompagnamento che abbiamo continuato a realizzare
in Ospedale anche in questo anno così difficile. Ma la
nostra opera di volontari di San Riccardo Pampuri non
si ferma e per questo 2021 da poco iniziato abbiamo
tanti progetti in cantiere. In primis l’attuazione, in tempi
brevi, della cosiddetta “accoglienza itinerante”: i volontari
avranno un cellulare dedicato, il cui numero sarà diffuso
nei vari reparti dell’Ospedale, in modo da poter essere
contattati tempestivamente per soddisfare le esigenze dei
pazienti su richiesta del personale ospedaliero. Questo

3501073287 - segreteria-volontariato@fbf-isola.it

Continua l’impegno
della Farmacia dell’Isola
Tiberina a sostegno delle
realtà più bisognose
del territorio romano
e non solo. Dal 9 al 15
febbraio, in adesione
alla campagna promossa
dalla Fondazione
Banco Farmaceutico,
la Farmacia ha
raccolto una notevole
quantità di medicinali
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servizio renderà i
volontari ancora più solleciti e vicini
a quanti avessero bisogno del loro intervento. Il
nostro gruppo, pur in questo momento di emergenza, è
attualmente presente in accoglienza, presso l’Ambulatorio
Tamponi, l’Ambulatorio di Cardiologia, l’Endoscopia,
il guardaroba per i pazienti, i percorsi PAC – Pacchetto
Ambulatoriale Complesso, la preospedalizzazione, il servizio
accompagnamento pazienti su prenotazione e la segreteria.
Inoltre, siamo a disposizione di chi volesse visitare la cripta
dei Sacconi Rossi, iniziativa che sta continuando ad avere
un notevole successo. Le visite sono guidate dai volontari,
sono gratuite e organizzate per gruppi di 5-15 persone,
nel rispetto delle regole sanitarie in vigore. Ai partecipanti
viene solo richiesta un’offerta libera per le opere benefiche
operate dai volontari nell’ambito ospedaliero e non.

Per maggiori informazioni o per prenotare la propria visita guidata:

Centro di raccolta:
Via di Ponte Quattro Capi, 38
Isola Tiberina
Contatti: 06.6837383
farmacia@fbf-isola.it
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LA FARMACIA
FATEBENEFRATELLI
PER LE REALTÀ PIÙ
BISOGNOSE
(antinfluenzali,
antipiretici, ma anche
farmaci per il tratto
intestinale, per il sistema
nervoso e muscoloscheletrico, per le
malattie metaboliche, per
l’apparato respiratorio,
ecc.) destinati ai centri
assistenziali che si
prendono cura delle
persone più indigenti.
Secondo i dati diffusi

dall’Osservazione sulla
povertà sanitaria, ente
di ricerca del Banco
Farmaceutico, sono
infatti circa 434 mila le
persone che nel 2020 non
hanno potuto acquistare
farmaci per curarsi.
Una situazione resa
ancora più grave
dalla crisi economica
legata alla pandemia.
E nel frattempo prosegue

di
Fernando Suez
Direttore Farmacia FBF

anche la collaborazione
con la Comunità di
Sant’Egidio per aiutare
le famiglie in difficoltà di
Roma. Dopo il successo
dell’iniziativa “La Befana
Solidale”, la Farmacia
Fatebenefratelli continua
a raccogliere giocattoli
(nuovi e usati), latte,
pannolini e quanto
possa donare
più felicità ai bambini.

marzo 2021

53

ACCOGLIENZA

LIBR

I

ACCOGLIENZA

LIBR

I

L’Isola Tiberina
e la storia
delle cicogne
di Marrakech:
il valore
dell’accoglienza
di Carolina Germini
ascere su un’isola e in particolare sull’unica isola
di Roma segna per me un
primo forte legame con i
luoghi. Torno spesso qui, a fare visita all’Isola Tiberina, e ogni volta
provo lo stesso senso di accoglienza,
come se mi riconoscesse e io riconoscessi lei. Anche i gabbiani che le
girano attorno, volteggiando sui pini
che circondano l’Ospedale Fatebenefratelli, sembrano aver scelto questo luogo, perché forse qui, più che
altrove, si sentono a casa. Ho avuto
la stessa sensazione una sera a Marrakech, cenando su una terrazza. Mi
è bastato voltarmi per accorgermi
che due cicogne riposavano nel loro
nido, costruito sulla porta di ingresso alle Tombe Saadiane. Quella notte sembravano vegliare sulla città e
appartenere da sempre a quel luogo.
La vista di quei due uccelli maestosi
ed eleganti mi ha spinta a fare alcune ricerche: ho così scoperto che le
cicogne migrano ogni anno dai Paesi
nordici in Africa, dove trascorrono
l’inverno. Raggiungono i Paesi più
caldi per poi ritornare in Europa in
primavera. Il ciclo è sempre lo stes-

N
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so, non si interrompe mai. La migrazione è un viaggio di andata e ritorno, o così almeno credevo. Le cicogne
che ho incontrato a Marrakech mostrano come anche la più naturale
delle regole possa essere ripensata.
Perché si sono fermate in Marocco e
non sono più ripartite? Da qui l’idea
di ricostruire il loro percorso, immaginare che cosa le abbia spinte a
restare. Ed è proprio così che è nata
la favola “Io non parto più. Le cicogne di Marrakech” (Momo edizioni,
2020). Quando ho iniziato a scriverla,
non ho avuto dubbi: la storia doveva
essere illustrata. E quasi subito ho
avuto la fortuna di imbattermi nei
disegni di Ginevra Vacalebre, in cui
gli animali e la natura sono molto
presenti. È iniziato così un lavoro comune, che ci ha viste impegnate per
quasi due anni e che ha trovato la
sua realizzazione nell’incontro con
Momo edizioni, una casa editrice
romana, che ha mostrato molto interesse ed entusiasmo per l’idea. Le tavole illustrate hanno preso vita nella stanza di Ginevra durante i mesi
della quarantena, rendendo quel periodo meno duro. Sapere che mentre

tutto era fermo, i colori dell’Olanda,
della Puglia e dell’Africa cominciavano a muoversi nello spazio, era
un pensiero più che confortante. Le
due protagoniste della storia, Sandy e Daisy, madre e figlia, vivono a
Delft, una città olandese, con i suoi
canali e i suoi mulini a vento. L’estate è finita e il giorno della partenza è
quasi arrivato. Le cicogne, come ogni
anno, si preparano a migrare. Ma un
cielo più plumbeo del solito sembra
annunciare qualcosa di minaccioso.
Sandy, la cicogna più anziana del
gruppo, quest’anno non se la sente
di affrontare un viaggio così lungo
ed è decisa a restare. Nessuno poteva immaginare niente di simile ma è
soprattutto la figlia Daisy ad essere
più sconvolta dalla notizia. Non ha
mai migrato prima senza la madre e

non si sente pronta. Poco prima della partenza però trova il coraggio e
la sua avventura e quella di tutto il
gruppo può finalmente avere inizio.
Scopriremo durante questo viaggio
che l’accoglienza è un valore inestimabile. Rimasta sola a Delft, Sandy trova nell’amicizia con il signor
Adam una compagnia che la salva
dalla solitudine. Anche le cicogne
intraprendono il loro viaggio sotto

il segno dell’accoglienza. Si fermano per qualche giorno in Puglia, ad
Alberobello, e gli abitanti, vedendole
atterrare sui trulli, le salutano con
entusiasmo, sorpresi dalla loro presenza. Anche Marrakech si dimostra
un luogo ospitale tanto che tutto il
gruppo vuole restare a vivere qui.
La storia di queste cicogne ci pone
di fronte a un interrogativo: qual è
la nostra casa? Quella in cui siamo

nati o quella in cui ci sentiamo felici? Scegliere dove vivere è un diritto?
Quando i luoghi ci attraggono a sé,
dobbiamo forse rinunciare a raggiungerli o al contrario inseguire il
nostro desiderio? Ogni volta che ho
bisogno di pensare e rispondere a
domande così complesse, come Daisy
si rifugia in un Riad di Marrakech, io
vengo qui, sull’Isola Tiberina, perché
per me questo luogo significa casa.

CAROLINA GERMINI nasce a Roma nel 1993.
Da sempre scrive: tutto ha avuto inizio con una
veranda su un giardino e la storia di sua madre
su un uccello grifone e un gatto mammone.
Dopo essersi laureata presso la Facoltà di Filosofia,
si trasferisce a Parigi, dove studia all’ École Normale
Supérieure. Collabora con diverse riviste e testate
giornalistiche e con la casa editrice Astrolabio.
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MUM U

P

di Emanuela Finelli
ccesso diretto e immediato
- con un ‘tocco’ sul telefonino - alla prenotazione di
tutte le visite necessarie a
monitorare i passaggi più importanti
della gravidanza; interazione diretta
con i medici di riferimento tramite
chat; monitoraggio da schermo del
pc dei parametri clinici delle pazienti
con il “diario della gravidanza”;
consigli video e risposte pronte a
preoccupazioni o domande che le
donne si pongono in questo particolare periodo, prima e dopo il parto.
Sono questi i principali servizi offerti
dal Fatebenefratelli-Isola Tiberina
con il nuovo sistema di sanità digitale “MuM Up”, nato dalla piattaforma
TreC (la Cartella Clinica del Cittadino
in uso da oltre dieci anni in Trentino)
e sviluppata all’interno di TrentinoSalute4.0, il centro di competenza
per la sanità digitale della Provincia
autonoma di Trento, Azienda provinciale per i servizi sanitari e Fondazione Bruno Kessler.
Grazie a “MuM Up” (disponibile su
Apple store e Google play), attraverso
un semplice cellulare, le donne potranno avvalersi del nuovo strumento digitale per ricevere assistenza
ed essere seguite anche a distanza
dagli esperti, da computer tramite
loro “cruscotto” medico, lungo tutto il
percorso della gravidanza. Un nuovo
servizio per l’accompagnamento alle
mamme in una soluzione innovativa,
completa e sicura. E dalla prossima
primavera sarà possibile accedere
anche al servizio di televisita.
Le prime chiavi per l’accesso alla
nuova applicazione sono state consegnate a 30 future mamme, in occasione della videoconferenza di presentazione del servizio alla presenza dei
principali interlocutori e partner del
progetto.

A

OCCHIO ALLA GRAVIDANZA
...ANCHE COL DIGITALE
Nasce ‘Mum Up’, il nuovo servizio del Fatebenefratelli
Isola Tiberina per essere più vicino alle mamme da smartphone
56
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L’isola e
i media
di Emanuela Finelli

NASCERE A CAPODANNO

nessere, Sole 24 ORE-Sanità, Rai Isoradio, Corriere
della Sera-Qui Mamme, “F”settimanale, Rai 3-TGR,
Agenzia Dire, Roma Today, Radio Cusano, Sir-Agenzia d’Informazione, Opinione-Agenzia Giornalistica,
Alto Adige, Il Dolomiti, Il Trentino, IGizmo, Corcom.

PSICOLOGIA OSPEDALIERA

C

ome da tradizione, il 2021 si è aperto per l’Ospedale
con un collegamento in diretta tv nazionale su RAI
1 dal Reparto di Ostetricia e Ginecologia per salutare il vecchio e il nuovo anno con un messaggio di augurio
e di speranza attorno all’emozione del parto. Nel corso del
servizio trasmesso dal noto programma “Uno Mattina”,
realizzato in collaborazione con l’Ufficio Stampa, sono stati intervistati: il Direttore di Unità, Antonio Ragusa; la Responsabile del Servizio Anestesia, M. Grazia Frigo, la ginecologa Sara D’Avino; l’ostetrica Chiara Reali. A “condire” di
emozione il momento, la testimonianza di una neo-mamma
e un neo-papà con la piccola Elisa appena data alla luce.

MUM UP

Nehannoparlatodirecente,conintervistealcapofiladellostudio,
Antonio Ragusa: La 7 nel programma “Atlantide”, Repubblica
nell’inserto “D”, RAI3-TG Leonardo, Repubblica.it, Il Manifesto, Il Gazzettino, Radio Cusano, Quotidiano.net, Vita, Investire Oggi, Green Style, HuffPost, Msn Yahoo, Green Style.

P

er la Giornata dei Camici Bianchi, il Servizio di Psicologia dell’Ospedale (diretto da Daniela De Berardinis),
con la corrispondente Unità del Policlinico Gemelli (responsabile, Daniela Chieffo), hanno condotto un webinar sul
tema della Psicologia Ospedaliera e delle nuove “connessioni terapeutiche” con e oltre il Covid. L’annuncio e la notizia
dell’incontro veicolati con comunicato stampa sono stati ripresi da: Ansa, Panorama della Sanità, SIR-Agenzia d’Informazione, AgenParl, Agenpress, In Terris, Insalutenews.

CON I LETTORI DI REPUBBLICA

N

ell’ambito della collaborazione intrapresa con la redazione di Repubblica Salute per lo spazio dedicato
ai lettori, sono potuti intervenire con risposte a diversi
quesiti rivolti dai cittadini ai medici: il Responsabile del Servizio di Aritmologia, Pietro Rossi; la Responsabile dei Servizi
Ambulatoriali di Ginecologia-Ostetricia, Patrizia Forleo; la Direttrice UOC Diabetologia ed Endocrinologia,Simona Frontoni.

UN GIOCATTOLO PER LA BEFANA

MICROPLASTICHE NELLA
PLACENTA

È

stato presentato nei giorni scorsi, nel corso di
una videoconferenza, il progetto Mum Up, nuovo servizio digitale (nato dall’esperienza di TrentinoSalute4.0) per accompagnare anche a distanza le
donne in gravidanza. Previa azione di diffusione alla
stampa, hanno coperto la notizia: Ansa-Salute e Be-
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roseguono i servizi e le pubblicazioni sulla ricerca condotta
dal team di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale con l’Università Politecnica delle Marche, e resa nota alla stampa.

L

a redazione de Il Tempo, previa divulgazione ai media,
ha dedicato un articolo di carta stampata all’iniziativa
di solidarietà intrapresa dalla Farmacia Fatebenefratelli
con la Comunità di Sant’Egidio in occasione dell’Epifania e poi
prolungata dopo le feste. Ne hanno parlato anche agenzie e siti.

S

empre molto seguiti i canali social
del Fatebenefratelli che negli ultimi
due mesi hanno registrato una
netta crescita grazie all’intensa attività
di divulgazione portata avanti dall’ufficio
stampa. Circa 38 mila visualizzazioni
per i messaggi veicolati su Twitter, con
una media di oltre 650 visualizzazioni al
giorno. In particolare, i post che hanno
riscontrato maggior successo sono quelli
che riguardano l’iniziativa della Farmacia
Fatebenefratelli con la Comunità di
Sant’Egidio per i bambini delle famiglie in
difficoltà di Roma (2.400 visualizzazioni)
e il ricordo – in occasione della
Giornata della Memoria - del contributo
dell’Ospedale nel salvare centinaia
di ebrei romani dall’olocausto (1.700
visualizzazioni). Ben 6 mila visualizzazioni
e più di 830 follower, invece, per il profilo
Instagram, dove è anche andata in onda
una diretta con Repubblica TV sul tema
“i rimedi della nonna” con il Primario
di Medicina Interna dell’Ospedale.
Continuano a crescere anche i numeri della
pagina Facebook della sala parto della
UOC di Ostetricia e Ginecologia “Mamma
Isola”, seguita da circa 2.5000 follower.
Tantissime le interazioni da parte delle
future e neo mamme che seguono la pagina
e scrivono per chiedere consigli e pareri
agli specialisti sulla gravidanza e il parto.
Molto seguite anche le “dirette” Facebook
con medici e ostetriche del reparto,
organizzate con cadenza mensile per
rispondere “live” ai dubbi e alle domande
delle mamme: solo l’ultima diretta ha
raggiunto oltre 4 mila utenti e ricevuto
circa 140 commenti.

Twitter
Instagram
Linkedin
		

SEGUICI SU:

@UfficioStampaF2
ufficiostampa_fatebenefratelli
Ospedale San Giovanni CalibitaFatebenefratelli Isola Tiberina
marzo 2021
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Camerun
Campagna
di aiuto per l’ospedale
San Giovanni di Dio
di Batibo

I Fatebenefratelli hanno urgente bisogno
di aiuto per mantenere aperto il loro
ospedale di Batibo che, dopo quattro anni
di conflitto armato, è l'unico ospedale
ancora aperto che serve la popolazione
della zona.
Nonostante l'insicurezza e i
saccheggi che ha subito, nel
2020 il centro ha fornito 13.640
prestazioni in varie aree
medico-sanitarie come
l'assistenza materno-infantile,
cure primarie, ospedalizzazione,
traumatologia e la diagnosi e
il trattamento delle malattie infettive.
Perciò, chiediamo la tua collaborazione per
continuare ad assistere la
popolazione che soffre per
questo conflitto, dimenticato dalla
comunità internazionale, affinché
migliaia di persone non siano lasciate
totalmente prive di assistenza.
Con 300.000 euro, l'Ordine Ospedaliero
potrà garantire la sopravvivenza del
centro per i prossimi 4 anni.

La tua donazione arriverà a
Batibo e aiuterà a salvare
molte vite.

Curia Generaliza. Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio
INTESA SANPAOLO Filiale 09605
FATEBENEFRATELLI
IBAN IT24U030 6909 6061 0000 0125 509
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Per
avere
più informazioni: www.ohsjd.org
SWIFT BCITITMMXXX

