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dal febbraio 2020 che l’epidemia provocata dal
Coronavirus sta tenendo sotto scacco il mondo
e le nostre vite. Chi non ha perso un familiare o
un amico? Incertezza, paura, sofferenza, solitudine… Un virus sconosciuto, difficile da controllare e curare, ha cambiato la nostra vita. Insieme alla grave
epidemia sanitaria si stanno propagando, come conseguenza
di essa, altre “epidemie” non meno insidiose, di cui non conosciamo ancora la portata: economica, occupazionale, socio-familiare, etica e spirituale. Grazie a Dio, oggi abbiamo
la speranza rappresentata dai vaccini che, nonostante le
difficoltà iniziali, sembrano essere efficaci e permetteranno
di superare la pandemia sanitaria in un futuro non troppo
lontano. Tutti gli ospedali, compreso il
nostro, fin dall’inizio hanno lavorato instancabilmente nella lotta contro questa pandemia, seguendo le istruzioni
impartite dalle autorità sanitarie. Certamente, soprattutto all’inizio, questa
lotta è stata molto difficile e per questo
siamo grati per l’impegno e il servizio
eccezionale prestato da tutto il personale dell’Ospedale, impegnato a seguire incessantemente i pazienti e le loro
famiglie, con grande professionalità e
umanità. Per questo dico: grazie di cuoFra Pierluigi
Marchesi
re a tutti.
Parlando di umanità, è doveroso in
questo momento ricordare Fra Pierluigi Marchesi, già Superiore Generale dell’Ordine, nel quarantesimo anniversario
della pubblicazione del documento sull’umanizzazione che
indirizzò all’Ordine precisamente l’8 marzo 1981. È un documento molto importante non solo per l’Ordine, ma per l’assistenza in generale e per tutte le persone che sono coinvolte in
questo ambito: medici, infermieri, personale sanitario e non,
religiosi e cappellani. La cultura sanitaria e biomedica di oggi
non solo rischia di rompere il dialogo con il Vangelo, ma anche con l’uomo stesso, preoccupata com’è soprattutto della
tecnologia e dei progressi della ricerca, senza guardare alla
persona nella sua totalità. Esiste, oggi, un pericolo reale di
disumanizzazione in tutti gli ambiti sociali, in particolare in
quello della sanità. Mettere la persona al centro significa prestarle attenzione, facendola protagonista delle decisioni che

la riguardano, e rispettarla nella sua integrità, nei suoi valori
e nelle sue credenze. Pertanto, l’umanizzazione è un progetto
e uno stile concreto di vedere il mondo e di portare avanti le
istituzioni, istituzioni, appunto, in cui si privilegia la persona e in cui tutto è orientato alla persona. Dice Fra Pierluigi
Marchesi:

“Umanizzare l’ospedale non vuole dire aggiungere un lusso
maggiore ad opere già ritenute buone, ma vuol dire donare
quella cosa di cui l’uomo ha un grande bisogno, o meglio, ha
un assoluto bisogno, e cioè ‘l’umanità’... Credo che il malato
di oggi, oltre che di mezzi tecnici avanzatissimi, ha bisogno di
cuore e di anima, ha bisogno di ospitalità nel vero senso della
parola…” (Umanizzazione, Parte I, Cap. IV).

Penso che l’anniversario della pubblicazione sia una buona
occasione per rileggere questo prezioso documento e per riprendere i vari aspetti dell’umanizzazione di cui la medicina,
la sanità e la ricerca hanno bisogno nel nostro tempo.
Stiamo vivendo tempi difficili in tutto il mondo e anche nel
nostro Ospedale dell’Isola Tiberina, aggravati dalla pandemia. Siamo nel tempo di Pasqua: che la forza del Signore Risorto ci aiuti a mantenere viva la speranza nel tempo presente e a servire i malati e le loro famiglie, seguendo i valori e i
criteri lasciatici in eredità dal nostro compianto confratello
Pierluigi Marchesi, profeta dell’umanizzazione.
Fra Jesús Etayo
Superiore Generale, Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli
maggio 2021
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Fra Marco Frabello,
direttore della rivista
“Fatebenefratelli”
della Provincia Lombardo Veneta

UMANIZZAZIONE:
DA FRA MARCHESI
AI NOSTRI GIORNI
Compie 40 anni il documento
per la centralità del malato
Sono trascorsi 40 anni
dalla pubblicazione
dell’appello che Fra Pierluigi
Marchesi rivolse, nel ruolo
di Superiore Generale
dei Fatebenefratelli,
all’assemblea dei Consiglieri
e dei Provinciali dell’Ordine
sul tema dell’umanizzazione,
segnando una vera e
propria “rivoluzione”
nel modo di concepire
l’assistenza al malato.
Ci racconta la sua
testimonianza Fra Marco
Fabello, direttore della
rivista “Fatebenefratelli”
della Provincia LombardoVeneta dell’Ordine.
6
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ra Marco lei ha assistito a
quei particolari momenti, cosa ricorda di quegli
anni?
Porta le date 26 gennaio – 4 febbraio 1981 l’incontro dell’assemblea dei
Consiglieri Generali e dei Superiori
Provinciali dell’Ordine a Roma per la
presentazione - in veste definitiva - del
documento “Umanizzazione”.
In precedenza, vi era stata una condivisione “alla ricerca di un ampio consenso sul documento diventando così
vincolo unificante ed integrante che
può aiutarci a tradurre in fatti di vita il
processo di rinnovamento”.
A quarant’anni esatti dalla sua approvazione (8 marzo 1981), si può ben dire
che si è trattato di una bomba lanciata
a larghe mani a coloro che avessero voluto assistere agli effetti dello scoppio.
In quegli anni “umanizzazione” era una
parola non in uso nel mondo della sanità, ma neppure nel mondo dell’Ordine
stesso, dove comunque - va riconosciuto - erano in atto non poche iniziative
in linea con i contenuti del documento,
ma in forma sporadica e lasciate molto
alle persone forse più sensibili ai bisogni umani di relazione con i malati.
Questo documento però non va letto da
solo, ma coniugato con altri atti e atteg-

F

giamenti. Non può passare inosservata
la partecipazione di Fra Marchesi al
Sinodo dei Vescovi italiani, primo religioso non sacerdote a prendervi parte
e che ebbe anche a dire: “compiamo
meno pellegrinaggi a Lourdes e ai santuari, e facciamo più pellegrinaggi ai
letti dei malati”. Sono sicuro che più di
qualcuno avrà sobbalzato sulla sedia,
ma è una grande verità ancora oggi
poco compresa.
Personalmente ricordo bene anch’io
quando nei vari reparti ospedalieri si
vedeva qualche operatore parlare con
i malati; la prima deduzione era che
stesse perdendo tempo, mentre, forse,
compiva uno dei compiti assistenziali
più belli. Il documento sull’umanizzazione è stato una bomba perché poneva
tutti al di sotto della persona malata:
questa al centro e tutti gli altri attorno
(dirigenti, primari, medici, infermieri

e tutti gli altri operatori). Vorrei inoltre ricordare che l’attuale presidente
dell’Associazione Italiana Arbitri di
calcio (AIA), Alfredo Trentalange, ha recentemente scritto: “Il mio padre spirituale Fra Pierluigi Marchesi mi mandò
a Milano a seguire un corso in Bocconi
per aiutarlo nella sua avventura terapeutica. Così per anni ho lavorato presso il Presidio Beata Vergine della Consolata Fatebenefratelli di San Maurizio
Canavese (Torino). Fra Pierluigi è stato
il primo a parlare di umanizzazione di
quelli che un tempo marchiavano come
matti”.

Quali i concetti chiave di questo documento e in che modo si sono poi
sviluppati nella missione ospedaliera dei Fatebenefratelli?
Sono molti i concetti che questo documento pone all’attenzione di chi ha responsabilità organizzative in sanità e
di chi opera in questo contento
Il primo elemento che viene chiamato
in causa è la fede, e non poteva essere
che così perché in primis questo documento era stato pensato per l’Ordine
dei Fatebenefratelli e solo in un secondo momento proposto all’intera comunità civile (pubblicato con Edizioni
Paoline).
Fra Pierluigi Marchesi non fa mistero
nel parlare di “ombre nel nostro stile di
vita”, e “scarsa maturazione nella fede”.
Per poi passare ad aspetti più pratici
come “la centralità della persona umana”, “la centralità di Dio nella nostra
vita” e, naturalmente, “la comunità religiosa come stimolo e appoggio”.
E allora alcune caratteristiche dell’ospedale umanizzato non possiamo non
ricordarle: mappa precisa del potere,
credere nel lavoro di gruppo, formazione permanente, casa familiare.
E poi si domanda: “ma tutto questo è un
atto di giustizia o di carità?”
Secondo lei, quali sono i passi che il
sistema sanitario deve ancora compiere per migliorare la qualità dei
propri servizi anche dal punto di vista dell’umanizzazione?
Dallo scoppio di quella bomba sono
successe molte cose nel mondo della
salute soprattutto nell’ambito della salute mentale, al quale ha dato una forte
mano il Prof. Basaglia che ebbe modo di
incontrarsi con Fra Marchesi in più di
un’occasione prima della sua rivoluzione di Trieste. Mondi diversi, ideologie
diverse, ma molta sintonia sul bene dei
malati e sul loro trattamento, pur partendo da campi opposti: da una parte
la fede e dall’altra l’ateismo, ma che si
incontrarono in una forte idea di umanesimo.
Possiamo dire che da allora dopo un
tempo di riflessione e di messa in opera
di varie iniziative, le cose non sono anmaggio 2021

7

ORDINE FBF

UMANIZZAZION

E

VITA ALL’ISOLA

VOLONTARIAT

A CURA DI ANNA TRADITI
VOLONTARIA SAN RICCARDO PAMPURI

NUOVI VOLONTARI
PER IL GRUPPO
PROGETTO “SAN
RICCARDO PAMPURI”
l 9 marzo, nella Chiesa di
San Giovanni Calibita, si
è svolta un’emozionante
cerimonia per sancire
l’entrata di due nuovi volontari
nel Gruppo Progetto San
Riccardo Pampuri
dell’Ospedale
FatebenefratelliIsola Tiberina.
I nuovi volontari
Cecile e Marco
hanno svolto
un anno di
tirocinio,
supervisionati
dalla
coordinatrice Rita
Fecondo e affiancati
dai due tutor Mario
e Patrizia che li hanno
aiutati ad entrare nello spirito
del volontariato e ad apprendere le
regole che lo animano, oltre che a
svolgere i compiti loro assegnati e a
conoscere la logistica dell’Ospedale.
Sono due ragazzi molto giovani

I

Nelle foto,
Fra Pierluigi Marchesi,
ex Superiore Generale
dei Fatebenefratelli
scomparso nel 2002

date per il meglio.
Ora davvero siamo ripiombati in un
campo aperto dove la burocrazia ha
assolutizzato ogni rapporto e dove l’economia ha fatto il resto relegando il
malato a un “cliente” spesso scomodo,
i cui diritti sono sempre più recitati e
forse sempre meno praticati.
Credo che il sistema sanitario dovrebbe
ripartire dalle cose semplici della vita
di ogni giorno, iniziare a farle meglio a
partire da un rapporto di buona educazione tra operatore e malato, e soprattutto a non vedere il familiare come un
intruso che disturba o che “pretende”
di essere ascoltato. Assistiamo giorno
dopo giorno - a parte questi tempi della pandemia che hanno una loro storia
gloriosa solo fino a un certo punto - a
un impoverimento delle relazioni tra
sanitari e familiari, dove l’interpretazione delle norme sulla riservatezza
sono giocate nella formulazione più
comoda. In non poche circostanze, l’assimilazione “ospedale-carcere” che Fra
Pierluigi Marchesi aveva individuato
è tornata prepotente mettendo all’angolo, nello spazio di un breve tempo,
8
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l’idea primigenia di “ospedale casa
del malato”, che è tornato casa di tutti
fuorché del malato.
La pandemia Covid-19 ha messo in
evidenza l’importanza dell’umanizzazione delle cure. Che cosa avrebbe detto o fatto San Giovanni di Dio
se fosse vissuto in questo periodo?
È ancora presto per fare una riflessione
finale circa ciò che può averci insegnato l’epidemia. L’impressione superficiale (ma non troppo) è che ne usciremo
peggio di come ne siamo entrati. Al momento mi sembra che non abbiamo imparato nulla e che siano accresciuti gli
aspetti egoistici, regredite le relazioni
familiari, impoverita di valori complessivi la popolazione.
Cosa farebbe oggi San Giovanni di Dio
se fosse tra noi? I profeti non si improvvisano e, a volte, interpretarli è
commettere un atto di presunzione.
Una cosa però è certa: sarebbe rimasto
accanto ai malati, non li avrebbe mai
abbandonati a se stessi, avrebbe trovato il modo affinché non morissero da
soli e il sacerdote o il religioso o la reli-

giosa rimanesse vicino a loro, al posto
dei propri cari che non potevano essere
presenti per le misure di contenimento
del virus. Mai li avrebbe abbandonati
neppure per la paura di infettarsi e correre il rischio di morire. Del resto anche
le Costituzioni del nostro Ordine affermano che dobbiamo essere disposti a
rimanere accanto ai malati anche con
pericolo di vita. Avrebbe rispettato sia
le regole imposte dalla pandemia sia la
legge del Signore, che senza mezzi termini dice: ama il prossimo tuo come te
stesso.
Vorrei concludere queste semplici considerazioni con un pensiero che fa parte
della mozione conclusiva dell’assemblea voluta da Fra Marchesi nel 1981,
ma i cui contenuti sono forse più attuali
oggi che allora e ormai a quasi 20 anni
dalla sua morte (2 marzo 2002). “Considero che il mondo stia vivendo una parte importante della sua storia, in cui i
valori fondamentali della persona sono
ad un tempo rivendicati ed infranti, noi
assumiamo l’impegno preciso di difendere e promuovere senza indugio il rispetto della dignità umana”.

che, anche in questo momento così
difficile a causa della pandemia
Covid, non si sono fatti abbattere
dagli eventi ma anzi hanno trovato
il tempo e la forza di dedicarsi agli
altri.
Nel corso della
cerimonia, i due
volontari hanno
espresso tutto il
loro impegno e
la loro dedizione
per questa nuova
esperienza
accanto alle
persone malate;
il responsabile del
Gruppo Progetto,
Fra Angel Lopez, ha
quindi consegnato loro
i tesserini da “volontari
effettivi”, un piccolo stemma
dell’Ordine di San Giovanni di Dio e
due libretti su San Riccardo Pampuri,
augurando loro di essere sempre
guidati in questo cammino dal
carisma dell’ospitalità.

O

UN REGALO
PER I PAPÀ
DELL’ISOLA
TIBERINA
Quando al Gruppo dei volontari
di San Riccardo Pampuri furono
consegnate una cinquantina
di bellissime cravatte, dono
di una generosa signora,
la coordinatrice e gli altri
membri, se pur grati per quel
gesto, erano perplessi su come
utilizzarle a favore dei pazienti
dell’Ospedale dell’Isola.
L’idea arrivò quando ci si rese
conto che di lì a poco sarebbe
stato il 19 marzo, giorno in cui
si celebra San Giuseppe e si
festeggiano tutti i papà.
Le cravatte, impacchettate
in eleganti bustine-regalo e
accompagnate da un biglietto
di auguri con l’immagine di
San Riccardo Pampuri, furono
distribuite dai volontari Mario
e Marco nei reparti di Chirurgia
Generale e di Medicina
Interna, incontrando i sorrisi
e lo stupore dei papà (pazienti
ricoverati e operatori sanitari)
per questo dono inaspettato.
Non è una bella favola, ma una
realtà che ci ha coinvolto tutti,
nello spirito di San Riccardo
Pampuri che diceva sempre:
“Fare anche le cose minime con
amore grande”.

maggio 2021
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di Franco Ilardo

principi etici dell’ospitalità, che rimangono sempre
“validi” qualunque siano
le nuove problematiche
in ambito morale che ci
si ritrova ad affrontare,
e viene anche delineata
la posizione dei Fatebenefratelli nei confronti di
alcune questioni etiche legate all’attività di cura, in
particolare il rispetto e la
dignità della vita umana,
il rispetto dei diritti della
persona assistita, la protezione delle persone vulnerabili, l’etica gestionale
e la difesa dell’ambiente.
Il Codice Etico può essere utile a tutti – religiosi
e collaboratori – per avere
“a portata di mano” uno
strumento operativo, una
sintesi schematica dell’etica dell’Ente al quale
appartengono, in particolare per coloro che devono
rappresentarlo ad esempio agli organi di stampa
o in altro contesto, ma
può essere anche un documento d’interesse per
le persone assistite.

Recentemente l’Ordine dei
Fatebenefratelli ha pubblicato dei
nuovi documenti di bioetica che, oltre a
delineare i principi e i valori che ispirano e
guidano l’opera assistenziale, esprimono
anche la posizione dell’Ordine di fronte
a questioni morali che negli ultimi tempi
sono diventate sempre più “pressanti” in
tutto il mondo. Ne abbiamo parlato con
SALVINO LEONE, membro
della Commissione Generale
di Bioetica e Presidente del
Gruppo di lavoro (Board)
europeo per la Bioetica

Cosa vuol dire essere
e agire da “Fatebenefratelli”
LA DIMENSIONE ETICA NELL’ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO

ual è la finalità del Codice Etico di recente elaborato dalla Commissione
Generale di Bioetica e le
novità rispetto alla Carta d’Identità
del 2000 che già raccoglie ed esprime
i valori e la missione dell’Ordine?
Il Codice Etico nasce da un’esigenza
specifica, emersa nel corso dell’ultimo

Q
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Capitolo Generale dei Fatebenefratelli,
di uno strumento agile e sintetico che
esprimesse principi e valori dell’Ordine Ospedaliero in rapporto alle attuali
contestualizzazioni etiche. Pertanto,
rispetto alla Carta d’Identità che risulta più corposa e complessa poiché
ogni argomento è ampiamente sviscerato e approfondito, questo nuovo

documento fissa alcuni punti fondamentali, a partire dalle fonti dell’agire
etico dell’Ordine: etica naturale, magistero della Chiesa, etica in San Giovanni di Dio fino alla Carta d’Identità.
Quali sono gli aspetti principali su
cui si focalizza e a chi è rivolto?
Nel documento vengono evidenziati i

Anche il Board europeo
sulla Bioetica ha recentemente pubblicato due
documenti: “Orientamenti per l’etica della
gestione e della leadership” e “Riflessione etica sul fine vita”. Perché
si è deciso di soffermarsi su queste tematiche?
Avevamo davanti a noi
una rosa di argomenti –
tanto che nei prossimi
incontri del Board Europeo inizieremo a trattare
anche gli altri – ma abbiamo deciso di partire
proprio da questi due perché prioritari. La questione del fine vita è infatti
un tema che negli ultimi
anni è sempre più al centro di grandi dibattiti a

BIOETIC

A

livello mondiale, tanto che
vediamo moltiplicarsi le legislazioni sull’eutanasia, le
disposizioni anticipate di
trattamento, il problema degli stati vegetativi, ecc.
Le strutture Fatebenefratelli hanno quindi la necessità
di avere degli orientamenti
chiari e precisi per capire come è opportuno agire,
per fare “ordine” tra i tanti
documenti del magistero
ecclesiale e della legislazione civile dei vari Paesi che
si sono espressi su questo
tema, anche in vista di ulteriori integrazioni che i diversi centri dell’Ordine potranno dare in rapporto alle
specificità delle situazioni
locali.
Per quanto riguarda l’etica
della gestione e della leadership, spesso si è parlato di
etica gestionale senza però
entrare mai nel dettaglio
delle sue problematiche, che
possono avere tutti i centri,
dai più piccoli ai più grandi. Nel documento vengono
quindi approfondite questioni come la leadership,
l’organizzazione delle varie
attività, le risorse umane, la
gestione manageriale della
struttura, tutti aspetti che
vengono esaminati alla luce
dei principi etici e della tradizione etica dell’Ordine.
Chi sono i destinatari di
questi due documenti?
In riferimento al documento sull’etica della gestione,
i destinatari principali sono
gli appartenenti all’Ordine
Ospedaliero poiché riguarda proprio la managerialità dei centri FBF. Credo
però che il documento possa essere utile anche per le
strutture pubbliche con le
quali l’Ordine si confronta, per conoscere i principi
etico-manageriali su cui si
fonda la gestione delle opere
maggio 2021
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A letto prima
o dopo mezzanotte? attenzione ai
rischi
per il cuore

∙ Secondo una ricerca portoghese presentata al congresso Esc Preventive
Cardiology 2021, vi è un’associazione
tra alterazione dei ritmi biologici legati al lavoro e rischio cardiovascolare.
Oltre ai fattori di rischio (ipertensione, colesterolo) è stato valutato anche
l’eventuale jet-lag sociale, ossia il disallineamento tra orologio biologico
e orario di lavoro. Risultato: le probabilità di essere ad alto rischio cardiovascolare sono aumentate del 31% per
ogni ora aggiuntiva di jet lag sociale.

Nel primo documento si parla di
etica della leadership e di risorse umane in termini di “Famiglia
Ospedaliera”. Può spiegarci meglio?
L’etica della leadership è molto variegata e presuppone che ci sia una figura
leader – che può essere il singolo o un
gruppo gestionale, a seconda dei casi –
carismatica, ossia che si ispira ai principi e ai valori dell’opera di San Giovanni di Dio, che poi deve essere a sua
volta in grado di trasmettere ai propri
collaboratori e che trova nella persona
umana il suo destinatario ultimo. Questa leadership non è accentratrice né
punta al proprio profitto, ma mira al
miglioramento continuo della qualità
assistenziale nei confronti di tutte le
persone che usufruiscono dei servizi
della Struttura.
Il concetto di “Famiglia Ospedaliera” è
stato introdotto nell’Ordine ormai da
alcuni anni ed esprime le diverse presenze che lo compongono, tutte inserite nell’ambito di un’unica grande comunità. Come in una famiglia, ognuno
è diverso dall’altro e ha un ruolo dif12
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ferente (padre, madre, figlio, fratello,
sorella, ecc.), ma tutti concorrono nel
creare una sola identità, quella appunto della famiglia. Alla base vi è l’amore, e anche nel caso del nostro Ordine
Ospedaliero dovrebbe esserci questo
valore a legare le sue varie componenti. Religiosi, collaboratori (interni
ed esterni), volontari, tutti insieme costituiscono un’unica grande Famiglia
Ospedaliera che cammina con comunità d’intenti, secondo l’ispirazione
carismatica di San Giovanni di Dio.
Il documento sul fine vita si conclude con alcune proposte operative
sul modo in cui affrontare la complessa realtà della fine della vita.
Quali sono?
Non stiamo parlando di norme alle
quali obbedire, ma di spunti di riflessione che mirano a una maggiore
responsabilizzazione delle coscienze
sulla proporzionalità delle cure, sia
degli operatori sanitari sia di coloro
che ne usufruiscono.
Non si tratta di “fare o non fare determinate cose”, ma di assistere il paziente nel migliore dei modi fino alla fine
e di accompagnarlo nell’ultimo tratto
della sua esistenza non solo attraverso
le cure palliative ma soprattutto attraverso la vicinanza e il conforto.
L’umanizzazione della morte è infatti
la chiave di volta nelle cure del fine
vita.

A

Nano News
di Laura Mariotti

dei Fatebenefratelli.
Il documento sul fine vita può avere
invece un interesse molto più ampio,
anche da parte dei non addetti ai lavori, fermo restando che il riscontro
maggiore viene registrato tra gli operatori sanitari che operano in questo
specifico settore.

SALUTE DONN

Individuata
la proteina
responsabile
di un tumore
nei bambini
∙ Il rabdomiosarcoma è un tumore a
livello di muscoli, tessuto, adiposo o
connettivo e rappresenta il 7-8% di
tutti i tumori solidi nei bambini. Alcuni ricercatori dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, in collaborazione
con altri due istituti negli Stati Uniti,
ha scoperto che all’origine di questa
malattia vi è la proteina SNAI2, presente in quantità superiore rispetto alla normalità. Questa scoperta
potrebbe avere importanti implicazioni dal punto di vista terapeutico.

Nessun legame
tra epidurale
in travaglio
e rischio di
autistico
∙ Lo dimostra uno studio pubblicato su Jama Pediatrics che ha seguito
più di 123 mila neonati tra il 2005 e il
2016, di cui circa il 38% è stato esposto a epidurale durante il travaglio. La
diagnosi di disturbi dello spettro autistico è stata fatta nel 2,1% dei bambini nati con analgesia e nell’1,7% di
quelli nati senza; a tenendo conto anche di altri fattori (età materna, status
socioeconomico, malattie pregresse
come diabete e ipertensione) l’associazione non era più significativa.

“L’OSPEDALE IN ROSA”
PER LA GIORNATA
NAZIONALE
DELLA SALUTE
DELLA DONNA

di Emanuela Finelli

orte aperte anche al Fatebenefratelli-Isola
Tiberina dal 19 al 25 aprile per la VI edizione
dell’Open Week organizzata con la Fondazione
Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale
della Salute della Donna celebrata il 22 aprile.
Il Nosocomio ha messo a disposizione visite gratuite
dedicate al mondo femminile nelle varie specialità: dalla
Medicina Interna (visite per l’ipertensione arteriosa) alla
Neurologia (screening del declino cognitivo), alla Breast Unit
(visite senologiche), all’Oculistica (visite per problemi alla
vista legati a gravidanza e allattamento), all’Endocrinologia
(visite per patologie della tiroide, osteoporosi, diabete,
obesità, nutrizione in gravidanza), alla Ginecologia (visite
dedicate alle diverse fasce d’età: adolescenza, età fertile e
preconcezionale, menopausa e terza età).
Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina è uno
dei 180 centri ospedalieri premiati
con i Bollini Rosa che ha aderito all’Open
Week della Fondazione Onda (una rete che
conta attualmente 335 strutture), che ha
“aperto” questa settimana alle donne con
l’obiettivo di promuovere l’informazione e
i servizi per la prevenzione e la cura delle
principali patologie femminili.
«Ancora una volta l’Ospedale “si tinge” di rosa
- commenta Fra Pascal Ahodegnon, Direttore
Generale del Nosocomio romano - per andare
incontro alle donne con i servizi offerti dal
Nosocomio, da sempre attento al mondo
femminile e presenza storica del territorio,
che, con i suoi 3500 parti l’anno circa, è punto
di riferimento di tante famiglie che si rivolgono
alla struttura per la salute di mamma e bambino;
un accompagnamento, quello offerto alla donna,
per tutte le patologie e in tutte le fasce di età: prima,
dopo e oltre il percorso della gravidanza, in armonia
con la missione di accoglienza e di presa in carico
globale della persona che identifica la missione dei
Fatebenefratelli».

P

Scopri tutti i servizi dedicati alla salute femminile
nella sezione “Mondo donna e nascita”
del sito web dell’Ospedale:
www.fatebenefratelli-isolatiberina.it
maggio 2021
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CUORE:

AGIRE SUL
SISTEMA
NERVOSO
PER
REGOLARE
IL RITMO
UNA NUOVA TECNICA CHIRURGICA PER
UNA SOLUZIONE PIÙ RAPIDA
ED EFFICACE NEL TRATTAMENTO
DELLE ARITMIE VENTRICOLARI
di Mariangela Riontino

14
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Gli interventi chirurgici
ablativi non sono sempre
risolutivi in caso di
aritmie ventricolari.
Oggi è possibile agire
efficacemente per via
chirurgica su questa
complessa problematica
del cuore con una
minima incisione e
un’esecuzione veloce,
grazie a una tecnica
innovativa portata avanti
dal Fatebenefratelli-Isola
Tiberina in collaborazione
con il Policlinico
Umberto I.
Ne abbiamo parlato
con Filippo Maria
Cauti, cardiologo
dell’Unità di Aritmologia
dell’Ospedale dell’Isola.

ARITMOLOGI

Unità di Aritmologia del Fatebenefratelli-Isola
Tiberina ha avviato uno studio di ricerca su
una tecnica “alternativa”
per il trattamento delle
aritmie. Di cosa si tratta e
qual è la novità?
Parliamo di aritmie ventricolari,
le più pericolose
e temute. Da
tempo ormai il
gruppo aritmologico dell’Isola
Tiberina si occupa del trattamento ablativo
delle tachicardie
ventricolari,
partecipando al
più importante
registro italiano (non sono,
infatti, molti i
centri aritmologici a effettuare
le ablazioni in
questi delicati
pazienti). Questa
tecnica, che viene effettuata con
dei particolari
elettrocateteri
che “navigano”
all’interno del
cuore con dei
sistemi 3D, malgrado l’altissima tecnologia
presente oggi,
non permette
talvolta di risolvere la complessa problematica aritmica. Inoltre, subire l’insorgenza di tante aritmie, aumenta
la mortalità.
La tecnica alternativa che
stiamo portando avanti in
collaborazione con le
UOC di Chirurgia Toracica e di Anestesia (Centro
Trapianti) del Policlinico
Umberto I di Roma prevede
un intervento di denervazione cardiaca. Tale intervento
(simpaticotomia modificata) che agisce sul sistema
nervoso simpatico “silenzia”

L’

A
le afferenze responsabili
dell’innesco delle aritmie
cardiache.
La tecnica chirurgica (simpaticotomia T2-T5), completamente rivisitata nella metodologia, permette di eseguire
una “denervazione cardiaca”
rapida e con minimi rischi

operatori,
permettendo
un pressoché
immediato
recupero del
paziente.
Da poco abbiamo pubblicato i
risultati di uno
studio pilota
sulla rivista
internazionale “Journals
of the American College of Cardiology: Clinical
Electrophysiology (JACC EP)
e presentato i dati aggiornati
e molto promettenti della
nostra esperienza al congresso europeo EHRA (European
Heart Rhythm Association). A
luglio prenderemo parte anche all’HRS Congress (Hearth
Rhythm Society) a Boston
(USA).
Con questa tecnica possono
essere trattate tutti i tipi di
aritmie? Quali sono i benefimaggio 2021
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di Laura Mariotti

Cuore:
prevenzione
su misura
dopo
by-pass

∙ In caso di by-pass (e non solo), una
riabilitazione personalizzata basata
su stile di vita corretto, attività fisica, alimentazione sana e farmaci (ove
necessari) riduce il rischio di nuovi
attacchi cardiaci. Lo dimostra una
ricerca del Centro Cardiologico Monzino condotta su 1248 soggetti con
bypass aorto-coronarico. Nei pazienti
che hanno preso parte al programma
di prevenzione secondaria, l’incidenza delle recidive nei 5 anni successivi all’intervento si è ridotto del 41%.

Un superanticorpo
Covid che
ferma anche
le varianti

ci/vantaggi per il paziente?
La tecnica che stiamo utilizzando
è attualmente destinata ai pazienti
affetti da tachicardia ventricolare
non responsivi a un primo approccio ablativo.
È un campo in continua evoluzione,
pertanto potrà essere espanso – in
futuro – ad altre tipologie di aritmie. I benefici e i vantaggi dell’intervento sono molteplici considerando che il cuore non viene toccato
direttamente. Considerando la
fragilità dei pazienti in questione,
la possibilità di agire sul sistema
nervoso invece che direttamente sul
cuore, rende l’intervento più agile.
L’altro indiscutibile vantaggio è
l’accesso chirurgico minimo (si
utilizza un singolo accesso millimetrico sottoascellare per l’introduzione dello strumento chirurgico e
dell’ottica) che rende l’atto operatorio meno invasivo. Il tutto a favore
di una rapida ripresa.
16
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Potrebbe spiegare in parole semplici come viene
eseguita questa tecnica
d’intervento?
L’intervento viene eseguito in anestesia generale,
si accede alla catena del sistema
nervoso simpatico attraverso il
cavo pleurico con una piccola incisione millimetrica sottoascellare.
Attraverso un’ottica si visualizza e
si guida l’ingresso di un uncino a
radiofrequenza che denerva le stazioni del sistema nervoso simpatico.
Una volta terminata la denervazione della catena di sinistra si passa
a quella controlaterale. La grande
innovazione, oltre all’accesso singolo (uniportale), è la scelta di non
eseguire la rimozione della pleura
(che rende l’intervento più lungo e
indaginoso) e del ganglio stellato (la
prima stazione della catena simpatica toracica che può determinare
la cosiddetta Sindrome di Horner,

A sinistra, l’illustrazione
della tecnica di
simpaticotomia
modificata per la
neuromodulazione
cardiaca
Nella foto a destra,
il team di specialista
al termine del primo
intervento con la nuova
tecnica chirurgica
nel 2019

ossia la discesa della palpebra omolaterale). Queste modifiche rendono
l’intervento molto veloce (in media
sette minuti per lato nella nostra
esperienza). I dati che abbiamo fino
ad ora raccolto, con una media di
più di un anno di osservazione, ci
mostrano una drastica riduzione
delle aritmie.

Centro, spazia da metodiche anestesiologiche (blocco del ganglio stellato/anestesia epidurale) eseguite
in urgenza dalla nostra équipe di
anestesisti, a trattamenti ablativi
con approccio endocardico (versante interno) o epicardico (versante
esterno) del cuore.

Un paziente con aritmia come
viene seguito all’Isola Tiberina?
Il punto di forza a oggi è la possibilità di poter scegliere il miglior
approccio e la migliore strategia
per ogni singolo paziente affetto da
aritmie ventricolari, che sono aritmie complesse con rischio di morte
improvvisa.
La gestione in acuto, nel nostro

Come proseguirà questo studio
di ricerca e l’obiettivo ultimo che
vi siete prefissati?
L’obiettivo attuale è quello di
continuare a raccogliere dati per
standardizzare a livello italiano ed
europeo la metodica.
A breve inizieremo anche uno
studio multicentrico italiano di cui
saremo promotori.

∙ Si chiama CoV-X2 ed è un “super-anticorpo” monoclonale sviluppato dai
ricercatori di alcuni centri europei, tra
cui il San Matteo di Pavia. Si tratta di
una “molecola bispecifica”, ottenuta da
due anticorpi derivati dal plasma di
guariti e riconoscere contemporaneamente due diversi antigeni del virus.
Test preclinici hanno dimostrato che
protegge dalle varianti del Covid, inclusa quella inglese e potrebbe avere buone possibilità di utilizzo sia nella prevenzione sia nella cura della malattia.

Il Covid-19
aumenta il
rischio di
mortalità postoperatoria
∙ Lo sostiene uno studio internazionale multicentrico condotto dal gruppo
GlobalSurg Collaborative sulla migliore determinazione possibile del
timing ideale per la chirurgia nei pazienti affetti da SARS-CoV-2 e che ha
coinvolto 116 Paesi, 1.674 ospedali
ed oltre 140.000 pazienti. Ne emerge
che, quando possibile, la chirurgia
dovrebbe essere ritardata di almeno 7 giorni successivi all’infezione
Covid e ulteriormente nei pazienti
con sintomi dopo questo periodo.
maggio 2021
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di
Walter Calcatelli,
Direttore UOC
di Oculistica
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OCCHIO E
GRAVIDANZA
TRA MITI
E VERITÀ
All’Isola Tiberina,
un servizio dedicato
ai problemi oculari
che possono manifestarsi
nei nove mesi di attesa

maggio 2021

I PRINCIPALI
DISTURBI OCULARI

Innanzitutto bisogna sfatare alcune antiche credenze,
come quella del peggioramento della miopia in gravidanza o durante l’allattamento.
Questo fenomeno, in passato, era
sicuramente legato alla natalità più
precoce, in cui la miopia era ancora
in fase evolutiva, e a forme di denutrizione per diverse condizioni
socio-economiche. Tra i disturbi fisiologici più frequenti in una donna
incinta, vi è l’edema palpebrale con

A

La retinopatia
diabetica, già
presente all’inizio
della gravidanza,
nel 40-50% dei casi
può peggiorare

Giovanna Leone,
UOC di Oculistica

Durante la gravidanza,
la donna va incontro
a cambiamenti indotti
dal diverso assetto
ormonale, immunitario,
emodinamico e
metabolico, che hanno
lo scopo fondamentale
di favorire e proteggere
lo sviluppo del feto.
Anche l’occhio è
interessato da questi
cambiamenti che
sono spesso transitori
e possono essere
fisiologici
o talvolta patologici.
È quindi
importante avere
un’anamnesi
accurata della
futura mamma,
per discriminare le
patologie oculari già
presenti, che possono
peggiorare nel corso di
gravidanza, dalle nuove
eventuali che possono
insorgere.

DIABETOLOGI

abbassamento
MELASMA
della palpeGRAVIDICO
bra superiore,
dovuto prevalentemente alla ritenzione di liquidi. Altro
segno frequente è la
pigmentazione intorno agli occhi,
definita cloasma
o melasma, a
causa dell’aumento degli ormoni
estrogenici, progestinici e dell’ormone melanotropo, che stimola
le cellule pigmentate
(melanociti). Per questo
è importante anche che
l’oculista controlli evenOCCHIO
tuali nei oculari, sopratSECCO
tutto coroideali. Durante
la gestazione si può avere poi una
disfunzione del sistema lacrimale con occhio secco, causato sia
da un’azione diretta sulle cellule

FATTORI DI
RISCHIO IN
GRAVIDANZA
deputate al controllo dell’integrità del film lacrimale, sia dai
frequenti episodi di vomito, con
conseguente disidratazione. Questo
è il motivo per cui, in questo periodo,
vi è intolleranza alle lenti a contatto.
Inoltre l’aumento della curvatura del
cristallino può causare una lieve
miopia transitoria. La pressione
intraoculare può ridursi, mentre
il campo visivo talvolta presenta alterazioni dovute all’aumento di volume dell’ipofisi
con conseguente compressione
sul chiasma ottico. La gravidanza è un momento fondamentale nella vita della donna
e può essere accompagnata da
ansia, che favorisce l’insorgenza
di episodi di “emicrania oftalmica”
(una forma di mal di testa caratterizzata dalla comparsa di problemi
alla vista e/o sintomi neurologici) e
di “corioretinopatia sierosa centrale”,
una forma di edema retinico favorito
dallo stato emotivo.

ATTENZIONE
ALLA RETINA!

L’oculista ha la possibilità di
eseguire l’esame del fondo oculare,
unica “finestra” diretta dell’organismo sul microcircolo. Questo consente, con l’ausilio – ove
necessario – di esami diagnostici
come la fluorangiografia e l’OCT,
di monitorare una retinopatia
ipertensiva con necessità di visite
talvolta anche mensili. L’insorgenza
di emorragie retiniche è un chiaro
segno di complicanza da ipertensione e la sinergia con il ginecologo
e l’internista è fondamentale per
procedere con un parto più protetto e sicuro. Tra le patologie che
possono essere influenzate dalla
gravidanza c’è in prima linea il
diabete: se da una questa malattia
può complicare il decorso dei nove
mesi di gestazione, dall’altra la
gravidanza stessa può peggiorare
l’andamento della patologia diabe-

tica soprattutto a livello retinico.
Il cosiddetto “diabete gestazionale” non si complica quasi mai con
la retinopatia e si risolve dopo il
parto. La retinopatia diabetica, già
presente all’inizio della gravidanza,
può invece peggiorare nel 40-50%
dei casi e talvolta in circa il 5% delle pazienti trasformarsi da forma
“non proliferante” in “proliferante”
e questo rappresenta un rischio per
la vista della paziente, soprattutto
se presente una lunga storia di diabete. È quindi fondamentale che la
paziente diabetica sia ben stabilizzata prima della gravidanza, con un
controllo rigoroso della terapia e
della dieta. Se presente retinopatia
diabetica è consigliabile una visita
oculistica con esame del fondo oculare almeno ogni tre mesi, o mensile
in caso di retinopatia proliferante,
fino a tre-sei mesi dopo il parto.
È dimostrato, infatti, che forme di
retinopatia diabetica proliferante,
preesistenti alla gravidanza, pegmaggio 2021
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VITA ALL’ISOLA

TRADIZION

E

LA CRIPTA DEI
SACCONI ROSSI
Un cimitero
sull’Isola Tiberina
di
Maria Concetta Gentile
Volontaria
San Riccardo Pampuri
l trascorrere
del tempo
ha purtroppo cancellato
nei romani la memoria
dell’esistenza di questo
antico cimitero cristiano
nel cuore di Roma, rappresentato dalla cripta
della confraternita dei
Devoti di Gesù Cristo al
Calvario e di Maria SS.Addolorata, detta dei Sacconi Rossi (dal colore dell’abito), così come ci ricorda
la targa posta all’esterno
della sede in piazza San
Bartolomeo, sull’Isola Tiberina. L’antico portoncino, sormontato da un
ovale nel quale un tempo
era raffigurata la croce,
ci introduce nell’ex Oratorio, ora adibito a uffici.
Scendendo nella cripta,
si trovano due ambienti:
il primo - il cimitero vero
e proprio - contiene le
“vasche” sigillate, al cui
interno giacciono gli ultimi defunti, sepolti prima
che le leggi ne vietassero
l’inumazione nelle chiese;
il secondo - adibito a ossario - contiene nicchie e
mensoloni oltre ad un altare privilegiato per la celebrazione quotidiana dei

I

giorano meno in fase gestazionale
se già sottoposte a fotocoagulazione retinica.
Un trattamento laser, se necessario,
può anche essere eseguito durante
il puerperio. Talvolta nelle gravi
retinopatie diabetiche proliferanti
è necessario consigliare il taglio
cesareo per ridurre il rischio di
emorragie e, dove possibile, è consigliabile avere figli in età giovanile,
preferibilmente sotto i 30 anni. La
miopia degenerativa è caratterizzata da degenerazioni retiniche periferiche, predisponenti al distacco
di retina, e da maculopatia con
possibili complicazioni emorragiche. Anche se non ci sono evidenze
scientifiche che l’espletamento
di un parto naturale favorisca il
peggioramento di queste complicazioni, qualche volta, in casi molto
compromessi e soprattutto con
maculopatia a rischio emorragico,

l’indicazione per un’analgesia
peridurale o addirittura un taglio
cesareo possono essere suggeriti.

LA VISTA NELLE
PATOLOGIE LEGATE
ALLA GRAVIDANZA

Come già visto, l’occhio può essere coinvolto anche in corso di
malattie sistemiche che si manifestano in gravidanza.
La gestosi (o preeclampsia, ossia
l’innalzamento eccessivo della pressione arteriosa) insorge
dopo la ventesima settimana
di gestazione e causa nell’occhio alterazioni retiniche simili
all’ipertensione arteriosa, con
assottigliamento dei vasi retinici,
emorragie retiniche e raramente
emorragie vitreali. Se la gestosi
peggiora in fase eclamptica, alle
alterazioni retiniche si aggiungono scotomi (macchie scure nel

campo visivo), visione doppia e
riduzione della vista.
Anche l’ipertiroidismo può peggiorare durante la gravidanza e
questo coinvolge sia l’endocrinologo sia l’oculista, per la comparsa di esoftalmo (occhi in fuori) e
talvolta diplopia (visione doppia).
Infine, i livelli elevati di corticosteroidi in gravidanza possono
migliorare il decorso di uveiti
(infiammazione dell’ùvea, ossia
lo strato intermedio del bulbo
oculare) presenti, ma è importante
essere preparati alle recidive nel
post-partum.
Ne emerge quindi l’importanza
che la futura mamma sia controllata, su consiglio del ginecologo,
da tutti quegli specialisti, compreso l’oculista, necessari per
garantire i migliori esiti sia per la
salute e la vista della mamma che
per la salute del feto.

IL NOSTRO SERVIZIO
Presso il Fatebenefratelli-Isola Tiberina, la UOC di Oculistica collabora attivamente con la UOC di Ostetricia e
Ginecologia e offre un servizio ambulatoriale dedicato alle visite oculistiche in gravidanza.

Per info e prenotazioni: 06.68136911

20

maggio 2021

sacri riti. La confraternita
dei Sacconi Rossi è uno
dei sodalizi più giovani
nel panorama delle confraternite romane. Sorta
come fratellanza nel 1760
con la specifica finalità di
dare sollievo alle anime
del purgatorio mediante
la meditazione sulla passione di nostro Signore
Gesù Cristo attraverso il
rito della Via Crucis celebrato al Colosseo, nel
1768 si trasferì sull’Isola
Tiberina e nel 1775 ebbe
il riconoscimento canonico di confraternita. I
Fatebenefratelli dell’Isola
Tiberina ne hanno raccolto l’eredità spirituale nel
1989 ed a partire dal 1992
hanno ridato vita alla
tradizionale commemorazione dei defunti, spo-

standola dal 30 al 2 novembre. Nell’occasione la
cripta rimane aperta l’intera giornata ed i volontari “San Riccardo Pampuri”
dell’Ospedale, che sono
soliti condurre le visite
guidate al cimitero, abbigliati con l’abito rosso
confraternale accolgono i
numerosi visitatori. È una
cerimonia ricca di suggestione, nel buio della sera,
con i canti, i flambeaux, le
classiche “padelle” romane che illuminano il cammino della processione.
Come per magia, l’orologio della storia torna indietro e per un po’ ci si ha
l’impressione di far parte
di un’altra epoca, di un
mondo meno progredito
tecnologicamente ma più
ricco di fede e di umanità.

Nano News
di Mariangela Riontino

Stress dei
genitori
e obesità
infantile:
c’è un nesso?
∙ Alcuni ricercatori dell’University College di Londra - attraverso uno studio
condotto su 19 mila famiglie – hanno
dimostrato che lo stress paterno porterebbe a un aumento più rapido di
massa corporea e grasso sia nei maschi che nelle femmine, mentre quello
materno influenzerebbe più le ragazze.
Questi risultati non stabiliscono reali
casualità, ma mettono a fuoco quegli
elementi che contribuiscono al dilagare del fenomeno dell’obesità infantile.

Ascoltare
musica
per
combattere
l’insonna
∙ L’indicazione arriva da uno studio
pubblicato su Journal of American
Geriatrics Society che ha esaminato circa 300 soggetti con tendenza
all’insonnia. La terapia sembrerebbe utile soprattutto per gli over 60,
con un ascolto di circa 30-60 minuti.
La musica con ritmi lenti e melodie
avvolgenti funge da anti-ansia: contribuisce a rallentare la frequenza
cardiaca e respiratoria, a mantenere controllata la pressione e a farci sentire meno qualche acciacco.

Oms: troppe
ore di lavoro
aumenta il
rischio di
morte
∙ Lavorare 55 ore o più a settimana è
associato a un aumento del 35% del
rischio di ictus e del 17% del rischio
di morte per cardiopatia ischemica
rispetto a programmi di 35-40 ore
di lavoro a settimana. Lo afferma
uno studio dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità e dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che sottolinea come la pandemia
Covid-19 stia rafforzando la tendenza a lavorare troppe ore, spesso
conseguenza dello smart working.
maggio 2021
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FORMICOLIO
ALLE DITA
DELLA MANO?

ATTENZIONE…
POTREBBE ESSERE IL
TUNNEL CARPALE

Generalmente si
manifesta proprio così,
nella fase iniziale, la
Sindrome del Tunnel
Carpale (STC), una
patologia molto diffusa
e che interessa il 3,8%
della popolazione,
soprattutto femminile
in una proporzione
nove volte superiore a
quella maschile.
COS’È E COME SI MANIFESTA
Oltre al formicolio, la STC si può manifestare con intorpidimento alle prime 3
dita della mano e parzialmente a carico
del 4°, senso di debolezza nella presa, a
volte vero e proprio dolore all’avambraccio, al polso e alle dita.
Si definisce tunnel carpale lo stretto canale a livello del polso, le cui pareti sono
rappresentate superiormente dalle ossa
del carpo e inferiormente dal legamento
volare del carpo, che consente il passaggio di ben nove tendini, deputati alla
22
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legamento
carpale trasverso
ossa carpali

del legamento volare del carpo,
oppure a un aumento di volume
delle guaine tendinee da processi flogistici come ad esempio
nell’artrite reumatoide.
I SOGGETTI PIÙ A RISCHIO
Ne risultano affette soprattutto
le donne, in qualunque età, ma
maggiormente con l’avanzare
degli anni, dopo la menopausa,
oppure nel periodo della gravidanza. Inoltre la STC predilige

Per info
e prenotazioni:

06.68136911

Presso la UOC di Ortopedia
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina è attivo l’Ambulatorio
di chirurgia della mano che
effettua visite specialistiche
il venerdì mattina (referenti:
dott. Pierluigi Beatrice
e dott.ssa Claudia Brunetti).

di Vincenzo Sessa
Direttore UOC di Ortopedia

persone affette da diabete, ipotiroidismo e insufficienza renale, oltreché
affette da artrite reumatoide o da
obesità.
Può trattarsi anche di una malattia
professionale soprattutto a carico
dei lavoratori impegnati nell’attività
manifatturiera, o di coloro che impieghino strumenti vibranti, trapani o
martelli pneumatici, anche se non vi è
nessuna dimostrazione scientifica, oppure di alcune categorie professionali
quali i suonatori di strumenti musicali, o gli stakanovisti del computer.

nervo mediano

flessione delle dita, e di un nervo, il nervo
mediano.Trattandosi di un nervo misto,
cioè deputato sia alla sensibilità che alla
motilità, la compressione di questo nervo
a livello del tunnel carpale determina
dapprima formicolio a livello delle dita,
successivamente riduzione della sensibilità della mano e infine diminuzione della forza soprattutto a carico del pollice.
La compressione rappresenta la conseguenza di un restringimento del tunnel,
legato ad artrosi delle ossa carpali, agli
esiti di una frattura o a un ispessimento

IL NOSTRO SERVIZIO

QUANDO RIVOLGERSI ALLO
SPECIALISTA
La malattia, caratterizzata nelle
prime fasi da formicolio e sensazione
di debolezza alle dita, solitamente
compare di notte per poi regredire
durante il giorno con l’acquisizione
della posizione eretta. Progressivamente la sintomatologia diviene continua, il
formicolio aumenta di intensità, sino a
comportare una riduzione della sensibilità e la manifestazione di dolore vero
e proprio. Già alla comparsa dei primi
sintomi è il momento di consultare
l’ortopedico. Abitualmente la diagnosi
è clinica, ed è sufficiente un accurato
esame obiettivo. Nei casi più gravi
l’ortopedico prescriverà un esame elettroneurografico, in grado di misurare la
velocità di conduzione del nervo e quindi valutare un eventuale rallentamento

a livello del passaggio nel
tunnel, e un esame elettromiografico allo scopo di registrare
l’eventuale danno muscolare.
Questi esami consentono una
valutazione quantitativa del
danno e un corretto inquadramento della patologia.
TERAPIA CONSERVATIVA
E TRATTAMENTO
CHIRURGICO
La terapia conservativa viene
riservata ai casi meno gravi e
si basa sull’impiego di farmaci
antinfiammatori e neurotrofici,
sull’utilizzo di tutori, su pratiche fisioterapiche, in particolare esercizi di stretching del
polso, ionoforesi e laserterapia. Si possono ottenere buoni
risultati se a questi trattamenti si associano una corretta
terapia delle malattie di base e
l’adozione di forme di prevenzione nell’attività lavorativa,
quali riduzione degli sforzi,
introduzione di pause più frequenti o miglioramenti della
tecnica. La STC che compare
in gravidanza abitualmente
va incontro a remissione col
parto. Il trattamento chirurgico viene effettuato in regime
ambulatoriale, in anestesia
locale, e porta a risoluzione

definitiva del problema in alta percentuale dei casi. Attraverso
un’incisione di 2 cm
si espone il legamento volare del carpo
che viene sezionato
così da decomprimere il nervo. Il recupero
della funzione della
mano è abitualmente
rapido, con recupero
della funzionalità in
pochi giorni. Le recidive sono rare, mentre
sono più frequenti
i casi, abitualmente
persone anziane che
hanno rinviato eccessivamente l’intervento, in cui a causa del
danno irreversibile
del nervo, si ottiene
un recupero solo
parziale. Comunque
anche in questi casi,
seppure in ritardo,
trova indicazione
l’intervento chirurgico
che quantomeno assicura la remissione del
dolore. In questi casi la
fisioterapia può offrire
un valido aiuto anche
nel periodo postoperatorio.
maggio 2021
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DISTURBI DEL SONN

Il sonno è una
funzione fisiologica
comune a tutte
le specie animali,
caratterizzata da
modificazioni
funzionali
(alterazione dello
stato di coscienza,
diminuzione del
metabolismo
energetico,
riduzione del tono
muscolare, della
frequenza cardiaca
e respiratoria e della
pressione arteriosa)
fondamentali
per la salute
dell’organismo
di
Dario Manfellotto
Direttore Dipartimento Discipline Mediche
e Luca Di Lazzaro
con la collaborazione di Paola Anselmi,
Giovanni Battista Capoccetta
e Barbara Moscatelli
UOC di Medicina Interna
ISTURBI DEL SONNO
E COVID
Recenti studi evidenziano
che l’insonnia è uno tra i
maggiori disturbi creati dalla quarantena.
L’isolamento forzato ha rotto i ritmi di

D
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O

NON SOLO
ANSIA
E STRESS…
ECCO I
DISTURBI
CHE CI
TENGONO
SVEGLI
vita, del sonno e dell’alimentazione.
La metà degli italiani dorme peggio e
continuerà così oltre la pandemia.
In un recente studio italiano pubblicato sulla rivista Frontiers of Psychology e condotto su un campione di 6
mila soggetti (18-82 anni) nel periodo
marzo-maggio 2020, è risultato che il
55,3% lamentava una ridotta qualità
del sonno e modificazioni del ritmo
sonno-veglia.
Tutto questo si lega a più elevati livelli di stress, ansia e depressione e a un
peggioramento del benessere mentale
e della qualità di vita.

FATTORI DI RISCHIO
CARDIO-METABOLICI E MALATTIE
CARDIO-VASCOLARI
“Sia il sonno sia l’insonnia, oltre la
giusta misura, sono malattie”. (Ippocrate di Kos).
Un corretto ciclo sonno-veglia agisce
sui sistemi neuroendocrini coinvolti
nell’omeostasi cardiovascolare e metabolica. Di conseguenza, i disturbi
del sonno – per qualità e durata – influenzano negativamente la fisiologia
ormonale, il metabolismo di zuccheri
e grassi e il sistema cardio-vascolare,
esercitando un notevole impatto sul

SALUTE E SAPERE

rischio cardio-metabolico: ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari,
diabete mellito e/o obesità.
Le persone che dormono poco tendono ad avere alimentazione sregolata,
assunzione eccessiva di calorie con
un elevato apporto di grassi, oltre a
presentare una maggior prevalenza di
obesità e diabete. L’insorgenza di ipertensione arteriosa è più
alta sia tra chi dorme
poco, sia tra coloro che hanno un
sonno eccessivo.
Esiste una relazione tra alcune
alterazioni ormonali (cortisolo,
leptina, gherlina,
melatonina,
endoc a n nabinoidi)
associate
alla riduzione delle
ore di sonno e
l’insorgenza di
patologie cardiovascolari.
CLASSIFICAZIONE
DEI DISTURBI
DEL SONNO
La Classificazione Internazionale dei
Disturbi del Sonno comprende otto
categorie: insonnia, disturbi del sonno
correlati alla respirazione, ipersonnie di origine centrale, disordini del ritmo circadiano del sonno,
parasonnie, disturbi del sonno legati al movimento, sintomi isolati
e varianti normali, altri disturbi
del sonno. Queste categorie a loro
volta includono più di 70 diagnosi specifiche. L’insonnia comunemente detta è solo uno dei diversi
disturbi del sonno, ma certamente
il più frequente.
SINDROME DELLE APNEE
OSTRUTTIVE DEL SONNO
La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) rientra tra
i disturbi del sonno correlati alla
respirazione ed è caratterizzata
da frequenti pause della respi-

DISTURBI DEL SONN

razione durante il sonno. Ciò comporta uno sforzo respiratorio con
riduzione dei valori di saturazione,
fluttuazioni della frequenza cardiaca, aumento della pressione
arteriosa e frammentazione
del sonno. L’OSAS è stata
costantemente associata
a un aumentato rischio
di sviluppare ipertensione arteriosa refrattaria a
terapia farmacologica, infarto del miocardio, insufficienza cardiaca, aritmie, ictus
e diabete.
Accorgersi di soffrirne non è facile e spesso sono i partner i primi a individuare il problema
perché notano un frequente russamento. È possibile
riscontrare sonnolenza e
astenia di giorno, cefalea
mattutina, riduzione della
concentrazione e dell’attenzione, variazioni dell’umore
e alterazioni della personalità.
Nel corso di una visita medica si
possono identificare i segni associati all’OSAS, come obesità, ingrandimento della
lingua, conformazione di
ugola-tonsille-palato, anomalie scheletriche della
mascella, possibili ostruzioni nasali. Gli esami effettuati con strumenti portatili che registrano il sonno
(polisonnografia) permettono di
stabilire una corretta diagnosi.

O

TERAPIA E
TRATTAMENTO
Un corretto trattamento dei disturbi del sonno, specialmente se
associati a ipertensione arteriosa o altri fattori di
rischio cardiovascolare,
si base su una corretta
anamnesi, esami fisici e
strumentali. Oltre alla
polisonnografia, particolarmente importante la registrazione della
pressione nelle 24 ore.
Il trattamento per l’insonnia
è la terapia cognitivo-comportamentale (igiene del
sonno). Qualora non fosse
sufficiente, è giustificata
la prescrizione di sonniferi.
I trattamenti specifici
per l’OSAS sono multidisciplinari e comprendono, oltre alle modificazioni dello stile vita
(perdita di peso) e alle terapie
farmacologiche, la pressione
continua positiva delle vie
aeree (CPAP), gli apparecchi orali e la correzione chirurgica delle
vie aeree. Non si deve
dimenticare che la prognosi dell’OSAS è eccellente se viene istituito un
trattamento efficace.

NOSTRO
IL SERVIZIO

Nel Centro di Fisiopatologia
Clinica del Dipartimento delle
Discipline Mediche dell’Isola
Tiberina, vengono effettuate
visite pneumologiche ed esami
strumentali per studiare
in modo completo
il sonno e i disturbi respiratori,
metabolici e cardiocircolatori che
possono essere collegati
ad una sua alterazione.
• Ambulatorio di Pneumologia: dal
lunedì al giovedì ore 8.30-13.30
• Ambulatorio di Fisiopatologia
Respiratoria: dal lunedì al venerdì
ore 8.30-12.30

Per info: 06.6837288-886
Prenotazioni: 06.68136911
maggio 2021
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GIORNATA DELL’INFERMIER

RESPONSABILE
DELL’ ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
ALLA PERSONA,
CON L’EMERGENZA
COVID-19 IL SUO
RUOLO HA ACQUISITO
ANCORA MAGGIOR
CENTRALITÀ.
STIAMO PARLANDO
DELL’INFERMIERE, IN
ONORE DEL QUALE
IL 12 MAGGIO
SI CELEBRA
LA GIORNATA
INTERNAZIONALE
DEDICATA.
ABBIAMO
INTERVISTATO
SANDRA GIACCHETTI,
COORDINATRICE
INFERMIERISTICA
DELL’AMBULATORIO
DI ODONTOIATRIA
DEL
FATEBENEFRATELLIISOLA TIBERINA.
di Laura Mariotti
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ESSERE
INFERMIERE
S

e volessimo delineare un
profilo, professionale e
umano, chi è l’infermiere?
L’infermiere, come figura
professionale dal punto di
vista normativo, ha avuto nel corso degli
anni una grossa evoluzione.
In particolare, vorrei ricordare alcune
tappe fondamentali: il decreto ministeriale 739 del 1994 che delinea formalmente il profilo professionale dell’infermiere e la legge 251 del 10 agosto 2000
che istituisce il corso di laurea triennale
abilitante in infermieristica. L’infermiere è “colui che si prende cura”, un professionista con un bagaglio teorico e abilità
tecniche specifiche, ma anche con competenze relazionali, che assiste il paziente con un approccio olistico, mirato
quindi a una cura globale della persona.
Fondamentale è entrare in relazione con
l’altro: questo consente all’infermiere di
instaurare un rapporto di fiducia con il
paziente, una relazione di aiuto, e quindi
farsi carico dei vari aspetti assistenziali,
interagendo con altre figure professionali.

Il 2020 è stato l’anno dedicato, oltre
alle ostetriche, anche agli infermieri
e con la pandemia Covid-19 si è affermata ancora di più la centralità
del loro ruolo nell’assistenza. Come
è stato vissuto questo anno e come
continua l’impegno degli infermieri?
Per gli operatori sanitari, e quindi anche per gli infermieri, che si prendono
cura direttamente dei malati, questo
virus – un po’ come per tutti – è stato
un fulmine a ciel sereno. Il Covid-19 ci
ha colti “impreparati” ma questo non ci
ha impedito di affrontarlo con coraggio
e determinazione. Il problem solving è
infatti la base dell’attività assistenziale
dell’infermiere e in questo caso si è rivelata una carta molto importante per
andare avanti: cercare di capire le azioni
giuste da fare, vivendo al contempo la
paura di “sbagliare” per gli altri e per se
stessi. Da questo punto di vista, fondamentali sono stati i corsi di formazione
continua – proposti sia dall’Ospedale sia
dall’ordine professionale – che ci hanno
consentito di acquisire nuove conoscenze, sulla base delle evidenze scientifiche

che man mano emergevano, per un’assistenza più efficace e soprattutto per un
maggior contenimento della diffusione
del virus.
In questa situazione, gli operatori sanitari sentivano molto il carico di un pos-

3

2
1) e 4) Alcuni momenti del viaggio a Granada del 2016
con gli studenti di Infermieristica e Ostetricia
2) Sandra Giacchetti, coordinatricedell’Ambulatorio
di Odontoiatria
3) Alcuni infermieri del reparto Covid

sibile contagio nei confronti, oltre che
dei pazienti e degli altri colleghi, anche
dei loro familiari e dei cari dai quali tornavano a fine turno.
Potersi vaccinare contro il Covid-19,
per noi è stato quindi positivo anche da
questo punto di vista e più in generale
ci permette di continuare ad affrontare
questa situazione con maggior serenità,
pur mantenendo tutte le dovute misure
di protezione.
La figura dell’infermiere nella realtà
Fatebenefratelli: qual è il valore aggiunto?
Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina non è
solo una struttura ospedaliera, ma porta avanti una mission – la stessa di tutti
gli altri centri dell’Ordine – che ci è stata trasmessa in vari modi e che noi poi
abbiamo interiorizzato e cerchiamo di
realizzare ogni giorno nel nostro servizio accanto ai malati. Si tratta del valore
dell’accoglienza, dell’attenzione all’altro, che vuol dire considerare l’ospedale
come la casa del malato.
Tutti temi che sono stati al centro di
diversi corsi di formazione ai quali abbiamo preso parte ognuno in un tempo
diverso e che ci hanno fatto capire quanto il carisma dell’ospitalità dei Fatebenefratelli si sposi perfettamente con la
filosofia assistenziale dell’infermiere,
focalizzando la nostra attenzione sugli
aspetti relazionali oltre che tecnici (ad
esempio, il ruolo della famiglia, il rapporto paziente-operatore sanitario, ecc.).

E

Il suo percorso all’Isola Tiberina è
un percorso lungo che l’ha portata a
toccare diversi ambiti della professione infermieristica. Qual è l’aspetto
che più vuole sottolineare e un messaggio che vuole lanciare ai giovani
che vogliono intraprendere questo
percorso?
Tra i vari ambiti nei quali ho operato
qui all’Isola Tiberina, vi è quello della
formazione, iniziata – nel ruolo di infermiera prima e di coordinatrice poi – nei
confronti dei nuovi colleghi e degli studenti e proseguita presso il Polo didattico dell’Ospedale, in particolare nel corso
di laurea in infermieristica. Ricordo con
particolare emozione il viaggio fatto cinque anni fa a Granada in Spagna, la città
del Fondatore dell’Ordine Ospedaliero,
in occasione di un incontro degli studenti di infermieristica e ostetricia di tutti i
centri Fatebenefratelli in Europa, dove
si percepiva quanto lo stile assistenziale
Fatebenefratelli fosse forte e radicato in
ognuno di noi, facendoci sentire parte di
una grande “famiglia”, e quindi quanto
questi valori possano entrare nel nostro
agire professionale, a volte senza che ce
ne rendiamo conto. Sono molto felice di
svolgere ogni giorno la mia professione,
consapevole che si tratta di una professione vicina all’uomo, per cui si cerca di
dare tanto all’altro come persona e allo
stesso tempo si riceve altrettanto. È una
crescita professionale, che va a migliorare la nostra performance come infermieri nello stare accanto al paziente.
L’augurio quindi che voglio rivolgere ai
nuovi infermieri è di poter vivere un’esperienza formativa come quella che io e
i miei colleghi abbiamo vissuto qui all’Isola Tiberina.

4

maggio 2021

27

ORDINE FBF

NASCE LA NUOVA
PROVINCIA SPAGNOLA
DELL’ORDINE DEI
FATEBENEFRATELLI
28
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Un evento molto
importante è stato
recentemente
vissuto dall’Ordine
Ospedaliero dei
Fatebenefratelli:
la nascita della
Provincia Religiosa
di San Giovanni di
Dio di Spagna, nella
quale sono confluite
le tre Province del
territorio iberico
(Provincia d’Aragona,
Provincia di
Castiglia, Provincia
Betica). Si è trattato
di un lungo
percorso culminato
con l’Assemblea
Provinciale tenutasi
lo scorso 16 marzo
sul tema “Crescere
nell’Ospitalità che
ci unisce”
(in spagnolo
“Avanzando en la
hospitalidad
que nos une”).
di Franco Ilardo
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so naturale per le
loro Province.

In occasione di questo evento sono
stati nominati il Superiore della
neo-nata Provincia, Fra Amador
Fernández, e i membri del Consiglio Provinciale (Fra José Luis
Fonseca Bravo, Fra José Ramón
Pérez Acosta, Fra Juan José Ávila
Ortega, Fra José Miguel Valdés
Grande, Fra Moisés Martín Boscá,
Fra Benigno Ramos Rodríguez).
«Questa nuova missione ci rende
tutti costruttori di una nuova realtà, nella quale partiamo da una
ricca storia e un presente pieno di
dinamismo. Nulla del buono che
si è costruito nel passato, deve
andare perduto».
Queste le prime parole pronunciate da Fra Fernández a conferma
di quanto già sottolineato dal Superiore Generale dell’Ordine, Fra
Jesús Etayo, nel suo discorso di
apertura all’Assemblea: «ciò che
ci ha portato qui e che veramente
ci unisce e dà senso a tutto ciò che
facciamo, è l’ospitalità, il servizio
e la compassione per tutti coloro
che soffrono. Siamo chiamati a
continuare a crescere e ad avanzare».
30

maggio 2021

Intervista al
Superiore Generale
dei Fatebenefratelli

quindi le “strutture” più adatte per
continuare a realizzare nel miglior
modo possibile il carisma dell’Ospitalità. La nascita di questa nuova Provincia rappresenta proprio
questo: è vero che ciò che è subito
visibile è il “cambio di forma”, quindi
l’unificazione,
ma il fulcro di
questo progetto è l’Ospitalità, affinché le
nuove strutture
contribuiscano a mantenere
sempre vivo e
al centro il carisma dell’Ordine.

Fra Jesús Etayo, di recente è stata istituita la Provincia Spagnola di San Giovanni
d Dio. Che cosa
rappresenta
questo
importante passo per
l’Ordine?
Tutte le istituzioni sono dinamiche, per cui vengono attuati dei
cambiamenti per
adattarsi alla realtà del momenCome
nasce
to. In particolare,
questa scelta
il nostro istitudi unificazione
to religioso – già
e come è stata
Il Superiore Generale dei Fatebenefratelli, Fra Jesús
negli ultimi due
vissuta dai reEtayo, ha nominato Fra Amador Fernández Superiore
Capitoli Generali
ligiosi e collaProvinciale della neo-nata Provincia di San Giovanni
di Dio di Spagna
– si è soffermato
boratori delle
molto a riflettere
Province coinsu come portare
volte?
avanti la propria missione nel tem- Questo non è il primo processo di
po che stiamo vivendo, e trovare unificazione che l’Ordine vive. A

gennaio si è infatti concluso quello
molto più complesso che ha coinvolto le tre Province e le due Delegazioni dell’America Latina e dei Caraibi.
La scelta di unificazione, sia in un
caso che nell’altro, è nata dal
fatto che queste Province operavano insieme già da molti
anni, tanto che in Spagna
dal 1975 vi era una Commissione interprovinciale e in America Latina un
Segretariato interprovinciale, pertanto in qualche
modo c’erano già delle
basi per questo processo.
Nonostante la premessa,
all’inizio questa decisione è stata vissuta con un
po’ di incertezza, poi però
lungo il percorso di unificazione – durato sei anni
– si è lavorato molto con i
religiosi e i collaboratori
della Spagna, tanto che negli ultimi tre anni si sono
creati ben 17 gruppi di lavoro, e si è visto che questa
unificazione altro non era
che il culmine di un proces-

Quali sono stati
i passaggi fondamentali per arrivare a questa
unione?
Il processo è iniziato il 31 gennaio
2015 a Granada,
in Spagna, città
simbolo per l’Ordine poiché è qui
che San Giovanni
di Dio, il Fondatore, ha dato inizio
alla nostra missione di Fatebenefratelli. La prima
fase è durata tre
anni, fino a gennaio 2018, quando in
Spagna si è svolto
il quinto Capitolo
interprovinciale in
occasione del
quale
è stata
approvata
l a

F

decisione di unificare le varie Province. La seconda fase, durata anch’essa tre anni, è stata guidata da
un Consiglio Delegato costituito dal
Delegato del Superiore Generale con
la sua équipe e dai Superiori Provinciali delle tre Provincie. Poi sono
stati costituiti
17 gruppi di
lavoro con rappresentanti di
Fra Amador Fernández
religiosi e colè nato nel 1962 a Las Villas
laboratori che
(Asturias-Spagna). Ha emesso
la professione temporanea nel
hanno lavora1982 e quella solenne nel 1989. È
sacerdote, ha una laurea in teologia
to per attuaed è un tecnico amministrativo.
re il processo
Ha ricoperto diverse cariche:
Consigliere Provinciale, Superiore di
di unificazioComunità e formatore, Responsabile
dell’area di accompagnamento
ne nei diversi
spirituale e membro del Comitato
ambiti (formaEtico della Provincia di Castiglia.
Prima di essere nominato Superiore
zione, vita di
della nuova Provincia di Spagna, era
il Provinciale di quella di Castiglia.
comunità, comunicazione,
amministrazione, finanze,
ecc.)
nonché
sul modello di gestione della nuova Provincia che conta oggi ben 70
centri. Il processo si sarebbe dovuto
concludere già nell’estate 2020, ma
a causa della pandemia Covid la cerimonia ufficiale si è svolta lo scorso
16 marzo, con una solenne assemblea a Granada, alla quale purtroppo - a causa delle misure di
contenimento del virus - abbiamo
potuto essere presenti in pochi, ma
che è stata trasmessa in diretta
video così da permettere a tutti
coloro che lo desideravano di
potervi partecipare. È stato
un momento davvero molto
emozionante.
Come
proseguirà il cammino della nuova
Provincia?
Durante questi ultimi tre anni del processo, si è lavorato
molto per aiutare quelli
che sarebbero stati il Superiore Provinciale e i Consiglieri a
governare la nuova Provincia.
In questo momento il nuovo
Governo ha nelle mani diverse proposte sulle quali sta lavorando per organizzare nel
modo migliore la nuova struttura, in previsione del Capitolo
Provinciale a maggio 2022, in
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occasione del quale verranno anche
rinnovati gli incarichi. Posso dire
che già in questo poco tempo che è
trascorso dalla cerimonia ufficiale
di unificazione, stanno lavorando
molto bene per “mettere il treno sui
binari giusti” e vedo molta collaborazione con gli altri religiosi e i
laici.
Quest’esperienza può rappresentare un “modello” per altre Province dell’Ordine in Italia e nel
mondo?
Il modello è “ripetibile” ma il nostro
obiettivo non è quello di fare le cose
“in serie”. Tutte le Province sono
chiamate a fare una riflessione e un
percorso di discernimento per capire in che modo il nostro carisma può
rispondere a quello che la Chiesa ci
chiede oggi. Ogni Provincia, ogni re-

altà, ha le sue caratteristiche, per
cui non è detto che le azioni messe
in campo dall’una vadano bene anche per l’altra, ma l’obiettivo deve
essere unico: trovare la via più giusta per realizzare la nostra missione nel tempo che stiamo vivendo,
secondo il carisma e lo stile di San
Giovanni di Dio. Vorrei concludere
dicendo, guardando tutto l’Ordine,
che ora abbiamo ancora la possibilità di “guidare la macchina” per
cui è questo il momento per fare un
discernimento e capire in che direzione andare, onde evitare che in
futuro sia la realtà stessa, gli eventi
a decidere per noi. Ed è quello che
l’Ordine – come già detto – sta facendo già da alcuni anni e la nascita
delle nuove Province e gli altri processi che sta attuando ne sono l’esempio.

F

Il fulcro di questo
progetto di
unificazione è
l’ospitalità, al fine di
mantenere sempre
vivo e al centro il
carisma dell’Ordine.

OSPEDALE

VITA ALL’ISOL

UNA NUOVA
OPERA NEL
CORTILE
DELL’OSPEDALE

A

“Il dono”, altorilievo
realizzato in vetroresina
e rifinito con una patina
in bronzo dorato

di Mariangela Riontino

“I

conosciuto in tutto
il mondo.
L’opera è realizzata
in vetroresina,
rifinita con
una patina in
bronzo dorato,
ed è un dono del
responsabile del
punto di ottica
dell’Ospedale,
Andrea Porfili, alla
comunità religiosa
dell’Isola Tiberina.

l dono” è il titolo della nuova opera in altorilievo
collocata nella splendida cornice del Cortile
della Fontana del Fatebenefratelli-Isola Tiberina.
Rappresenta l’apparizione di un angelo che dall’alto
porge nelle mani di San Giovanni di Dio, Fondatore dei
Fatebenefratelli, un melograno, stemma dell’antica città
spagnola di Granada, dove il Santo diede avvio alla sua
missione di carità e di ospitalità, e simbolo di abbondanza,
fertilità e ricchezza. San Giovanni di Dio, con il suo sacco
di pane e il suo bastone adagiati per terra, accoglie con
gratitudine questo dono come “strumento di Dio” per
aiutare l’uomo a superare ogni difficoltà, dalla malattia
alla povertà, e dare sostegno ai più deboli. Il melograno è
infatti il simbolo con il quale l’Ordine dei Fatebenefratelli è

SPORT E BENESSERE
PER LA SOLIDARIETÀ
Grande partecipazione
per l’evento sportivo di
beneficenza organizzato
dall’Associazione
Fatebenefratelli per i
Malati Lontani – sezione
Isola Tiberina Roma il 15 e
16 maggio presso Villa York
Sporting Club a Roma.
Due giornate interamente
dedicate agli amanti
dello sport e dello “stare
bene” che hanno potuto

partecipare a diverse
attività e ascoltare
i consigli degli
specialisti del
Fatebenefratelli
su
alimentazione
e stili di
vita, Covid
e dintorni,
viaggiare durante
la pandemia.
I fondi raccolti in

di Laura Mariotti

occasione dell’evento
sono stati destinati
all’Ospedale
Fatebenefratelli
di Batibò in
Camerun (Africa),
l’unico – dopo
quattro anni di
conflitto armato
– che continua a
offrire assistenza
alla popolazione locale,
in particolare mamme,

bambini e vittime di
violenza.
Da oltre 50 anni, i
Fatebenefratelli si
dedicano alla formazione
di operatori sanitari
direttamente sul luogo
e questo permette, oltre
alla cura delle persone nel
proprio Paese di origine,
anche il controllo dei flussi
migratori nei luoghi dove
l’Ordine è presente.

Per continuare a sostenere l’opera dell’AFMaL – Isola Tiberina Roma: IT14A0200805024000105056478
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Il 24 aprile non è
solo un giorno di
festa liturgica per
la grande Famiglia
di San Giovanni
di Dio. Oggi, la
Chiesa presenta al
mondo un Santo
a noi familiare
perché è “uno dei
nostri”, un nostro
Confratello che ha
fatto della propria
vita un dono per i
poveri, i malati e gli
emarginati.

Superiore Generale
dell’Ordine
Ospedaliero di
San Giovanni di
Dio, Rifondatore
dell’Ordine in
Spagna e Fondatore
delle Suore
Ospedaliere del
Sacro Cuore di
Gesù

MILANO | 11 marzo 1841
DINAN | 24 aprile 1914

SAN BENEDETTO MENNI
L’Ospitalità con il cuore di Dio
ra Benedetto Menni, mettendo la propria vita al
servizio del Regno di Dio,
ha raggiunto le alte vette
della santità collocandosi tra i Santi
più “famosi” della carità del secolo
scorso. La sua fama di carità e santità gli ha assicurato un posto tra le
guglie del duomo di Milano.
Fra Benedetto, al secolo Angelo Ercole, nacque a Milano l’11 marzo 1841.
Entrato nell’Ordine Ospedaliero nel
1860, dopo una solida formazione
umana e spirituale, venne inviato
ancora giovanissimo dai Superiori a
rifondare l’Ordine in Spagna.
Durante la sua missione in Spagna,
non solo realizzò il mandato che
gli era stato affidato, ma lo Spirito
Santo lo ispirò a fondare un Istituto
Religioso Femminile: le Suore Ospe-

F
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di Fra Dario Vermi OH
Postulatore Generale
daliere del Sacro
Cuore di Gesù, affinché si dedicassero alla cura e all’assistenza delle donne
malate.
Nel 1911 venne nominato
dalla Santa Sede Priore Generale
dell’Ordine.
Morì a Dinan (Francia) il 14 aprile
del 1914. L’opera di San Benedetto
Menni vive ancora oggi, perché è
ancora forte e vitale la sua presenza profetica e carismatica nelle due
famiglie religiose delle quali è stato
rispettivamente Superiore Generale
e Fondatore.

“….Ve l’ho detto: sono un povero e miserabile,
però sono felice, perché voglio fare
la volontà del Signore e magari potessi fondermi,
liquefarmi, evaporare per amore del mio Gesù!”.

I santi non passano mai di moda; la
loro vita, le scelte che hanno fatto e il
loro pensiero sono sempre all’altezza
dei tempi, perché sono vita e pensiero
dello Spirito: un dono di Dio agli uomini e alle donne di tutto il mondo. San
Benedetto Menni, malgrado le fatiche,
le sofferenze e le incomprensioni che
ha subìto nella propria vita, non si è
mai lasciato scoraggiare; il suo carattere determinato e la sua fede decisa e
granitica lo hanno portato, obbedendo
alla volontà dello Spirito, a dare vita
a nuove realtà assistenziali, a sviluppare nuovi progetti di cura e ridisegnare nuovi ruoli assistenziali. Certe
intuizioni non possono che sgorgare
da un cuore innamorato di Dio e dei
fratelli. San Benedetto Menni ci ricorda che tutto parte dal centro: dal Cuore di Gesù. Proprio per questo volle
che la Congregazione da lui fondata
portasse il nome di Suore Ospedaliere

del Sacro Cuore di Gesù. A loro raccomandava di recitare questa semplice
giaculatoria: “Gesù di me diffido, nel
vostro Cuore confido e mi abbandono”.
Una spiritualità non solo devozionale
quella verso il Sacro Cuore, ma fonte
ispiratrice per creare opere nelle quali
il malato e la persona vulnerabile potessero sperimentare “l’amore vero”,
quello divino e non solo umano. La sua
fama di santità, viva in mezzo a noi, ci
trasmette ancora oggi questo profumo
e questo entusiasmo per continuare,
con vitalità e passione, a trasmettere
il vero dono dell’ospitalità, un dono
che è sempre creativo, propositivo e
generativo di vita nuova nello Spirito
a favore dei malati, dei poveri e degli emarginati del nostro tempo. Fra
Benedetto Menni è stato beatificato
da San Giovanni Paolo II il 23 giugno
1985 e canonizzato sempre dallo stesso Pontefice il 21 novembre 1999.
maggio 2021
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SAN RICCARDO PAMPURI,
IL SEGRETO DI UNA VITA
AFFASCINANTE
di Emanuela Finelli

icorre il 1 maggio la Solennità di San Riccardo Pampuri, medico religioso dei
Fatebenefratelli.
“Dio ha scelto e continua a scegliere
i piccoli e gli umili per rivelarsi. Ed
è uno spettacolo, in questo senso, la
vita del medico condotto Erminio
Filippo Pampuri, per tutti ‘San Riccardo’ dal nome che scelse entrando

R
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nei Fatebenefratelli”.
Così esordisce la prefazione di Andrea Tornielli alla nuova biografia
“San Riccardo Pampuri - Un medico
Cristiano esemplare. Un Santo contemporaneo lombardo”, firmata da
Eugenio Russomanno e pubblicata
in occasione del Giubileo dedicato
al medico religioso dell’Ordine di
San Giovanni di Dio.

Le celebrazioni giubilari, iniziate il
1 maggio 2019 e prorogate fino al 1
maggio 2021 a causa del Covid, hanno voluto ricordare il trentennale
della sua canonizzazione.
Nato a Trivolzio (Pavia) nel 1907, rimasto orfano sin da piccolo e cresciuto dagli zii materni, Erminio è
un giovane innamorato di Gesù e
Maria alla ricerca della santità nel

quotidiano: diligente studioso,
zelante militare (si ammala in
guerra per salvare un carico
di medicine da portare ai feriti), professionista serio, laico impegnato, diventa medico
condotto a Morimondo, dove
rimane per sei anni, prima di entrare nell’Ordine dei Fatebenefratelli e
realizzare finalmente la sua intima

vocazione religiosa. Nel 1928
pronuncia i voti
di povertà, castità, obbedienza e ospitalità,
carisma dei Fatebenefratelli.
Le sue condizioni di salute
diventano sempre più precarie: muore in concetto di santità il
1 maggio 1930.
“La sua vita - scrive nella prefazio-

ne Tornielli - è un esempio concreto
di quale sia la missione affidata a
ciascun cristiano: vivere la santità
nella concretezza della propria vita,
del proprio lavoro e della propria
vocazione”.
Tra gli episodi ricordati, quello in
cui il Pampuri, medico di Morimondo nel pavese, andò a visitare la
moglie di un contadino, “le fece la
ricetta e le lasciò dei soldi per comprare la medicina; poi andò a casa
e mandò una gallina per farle il
brodo. Non gli avanzava mai denaro perché lo dava tutto”. È solo una
maggio 2021

37

ORDINE FBF

SANTI E BEAT

I

ORDINE FBF

STORI

Nano News

A

di Mariangela Riontino

Un
francobollo
per gli
“eroi della
pandemia”

di
Chiara Donati
Archivista
Curia
Generalizia

∙ Il Ministero italiano per lo Sviluppo economico ha di recente
emesso un francobollo dedicato a
tutte le professioni sanitarie, a riconoscimento di tutto quello che
è stato fatto non solo sotto il profilo medico, ma anche per l’alto
senso civico, l’assistenza umana e
il conforto verso i malati. L’emissione di un francobollo commemorativo svolge una funzione culturale rilevante e segna momenti
cruciali nella storia di un Paese.

delle tante testimonianze che ricordano la vita di San Riccardo, il cui
corpo oggi è venerato nella Chiesa
di Trivolzio, meta continua di pellegrini. Il “segreto” di questa vita
affascinante, per il Tornielli, non è
difficile: i sacramenti e la preghiera.
“La fedeltà alla Messa e all’orazione
quotidiana - scrive - ha permesso
alla grazia di agire e di trasformare
la vita di quest’uomo riempendola
di frutti inaspettati”.
Sulla profondità spirituale del Santo, l’autore Russomanno ricorda le
parole del Papa, Giovanni Paolo II,
che lo beatificò (1981) e canonizzò
(1989): “Come non essere toccato
dalle parole con cui San Riccardo
Pampuri si rivolgeva, in un ultimo
colloquio, al suo direttore spirituale: ‘Padre, come mi accoglierà iddio?...Io l’ho amato tanto, e tanto lo
amo”.
“San Riccardo Pampuri è un mio
confratello - leggiamo a conclusione del testo, nella postfazione di
Fra Massimo Villa, Superiore della Provincia Lombardo-Veneta dei
Fatebenefratelli - che per amore
38
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del Signore ha seguito l’esempio
del fondatore San Giovanni di Dio,
dedicandosi totalmente ai malati...’Voglio farmi Santo’, aveva scritto alla sorella suora e il Signore lo
ha esaudito.
Preghiamo e assumiamolo come
modello per essere veri uomini e
veri cristiani”.

Vaccinare
i più piccoli
per evitare
futuri
focolai
∙ I bambini sono i principali portatori di una “contagiosità silente”,
poiché spesso asintomatici. Secondo una ricerca dell’Università di
Yale, identificando l’11% di queste
infezioni entro 2 giorni e il 14%
entro 3 giorni, il tasso di “attacco”
sarebbe meno del 5% con almeno il 40% degli adulti vaccinati. In
caso contrario, aumenterebbe in
modo esponenziale. Una soluzione
alternativa potrebbe essere proprio la vaccinazione dei più piccoli.

una Provincia
Spagnola,
un Ordine
Ospedaliero

1) Padre Giovanni Maria Alfieri
(Archivio AGF)
2) Particolare di Fra Benedetto
Menni durante il Capitolo Generale
di Venezia nel 1887 (Archivio AGF)
3) Duplicato del rescritto della
Sacra Congregazione dei Vescovi
e Regolari emesso il 21 giugno
1884 che approva l’erezione
canonica della Provincia Spagnola
(Archivio AGF)

Il rischio
contagio
si riduce del 50%
con una dose
di vaccino
∙ È quanto sostiene lo studio della
Public Health England che ha confrontato i dati di 57 mila contatti in
24 mila famiglie con una persona
vaccinata con Pfizer o Astrazeneca
infettata dal virus, con quelli di circa un milione di contatti di persone
non vaccinate. Ne è emerso che a 3
settimane dalla prima dose, i primi
avevano il 38-49% in meno di probabilità di contagiare. Tuttavia, lo studio ribadisce l’importanza delle misure di protezione anche se vaccinati.

1884:

1

o scorso 16 marzo nella Basilica di San Giovanni di Dio
a Granada le Province Andalusa, Aragonese e Castigliana si sono unite in una sola Provincia
spagnola dopo ottantasette anni dalle
loro rispettive fondazioni del 1934. Ma
cosa era accaduto prima, molto prima?
Nel giro di trenta anni dall’elevazione
a Ordine vero e proprio del 1586, l’Istituto dei Fatebenefratelli fu sottoposto
a una retrocessione in congregazione
e a successive reintegrazioni come
Ordine, rispettivamente nel 1611 in
Spagna e nel 1617 in Italia. Così che
nel XVII secolo l’Ordine era costituito da
due congregazioni: la
spagnola e l’italiana,
giuridicamente autonome, ognuna con il
proprio Priore Generale, coadiuvato da un
suo consiglio. In particolare, la congregazione spagnola, dal 1620
fino alla metà dell’Ottocento, era suddivisa
in tre Province che
avevano sede a Granada, Madrid e a Sevilla.

L

All’inizio dell’Ottocento eventi funesti
predisposero l’Ordine in Spagna ad
una crisi irreversibile; si aggiungano poi le leggi
di soppressione
degli ordini religiosi del 1836, ed
ecco che il contesto storico era più
che mai avverso
ai frati. Nel 1850,
2
morto
l’ultimo
Generale spagnolo Fra Josè Bueno y
Villagrán, si ebbe la
definitiva estinzione
del ramo spagnolo
dei Fatebenefratelli. Nel frattempo,
P. Giovanni Maria
Alfieri (1862-1888),
Priore Generale della Congregazione
italiana, si avviò in
modo concreto il
processo di restaurazione dell’Ordine
in Spagna. Da una
seduta del Consi-

glio Generale del 1862 si apprende che
Pio IX già dal 1853 aveva esternato il
desiderio che si procurasse aprire la
via alle pratiche necessarie per far rinascere la Congregazione spagnola.
L’illuminato intervento di P. Benedetto
Menni, inviato nel 1867 con il mandato di restauratore, fece scaturire dalle
ceneri delle tre antiche Province i primi germogli della rinascenza Ospedaliera in Spagna. Infatti, nel 1884 il
sorgere di nuove fondazioni persuase
P. Alfieri a chiedere alla Santa Sede di
poter erigere canonicamente un’unica
Provincia spagnola. Il 21 giugno dello stesso anno fu emesso il rescritto
dalla Sacra Congregazione dei Vescovi
e dei Regolari, e a novembre la neonata Provincia celebrò il primo capitolo
provinciale, da cui P. Menni ne uscì
eletto Superiore Provinciale. L’atto
ufficiale di unificazione si ebbe poi
il 14 settembre 1888. Ma il risultato
più importante di questa infaticabile opera di ricostituzione dell’Ordine
nella sua terra d’origine fu la fine della
separazione tra le due congregazioni spagnola e italiana, e soprattutto
dopo quasi tre secoli il ricostituirsi,
secondo lo spirito di San Giovanni di
Dio, di un unico Ordine Ospedaliero.

3
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IGIENE
DELLE MANI,
PER CURE
“PULITE E SICURE”

Ogni anno il 5 maggio viene celebrata la Giornata mondiale dell’igiene
delle mani (World Hand Hygiene Day), promossa per la prima
volta nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per
sensibilizzare sull’importanza dell’igiene delle mani in generale e, in
particolare, in ambito sanitario al fine di proteggere operatori sanitari
e pazienti da molte infezioni.
di Ester Belvedere, Rita Raponi e Vittoria Rendo Comitato Infezioni Correlate all’Assistenza
ell’ultimo anno – in
concomitanza con la
pandemia Covid-19 – il tema
della campagna promossa
dall’OMS, “Salva vite: pulisci le tue
mani” (SAVE LIVES: Clean your hands),
è stato ulteriormente sottolineato
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che
ha realizzato un video per ribadire come
l’igiene delle mani sia un gesto d’amore
nei confronti nostri e di chi ci sta intorno.
Il claim “Cura le mani, le mani curano” è
il leit motiv della campagna dell’ISS.
Finalità principale di questa Giornata

N
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è riconoscere che il lavaggio delle
mani è una delle azioni più semplici
ma anche più efficaci che si possano
intraprendere per ridurre la diffusione
di agenti patogeni e prevenire le
infezioni, compreso il virus SARS-CoV-2.
Nell’ambito della campagna 2020, l’OMS
ha definito tra gli obiettivi quelli di:
- fare dell’igiene delle mani una priorità
globale;
- ispirare un vero e proprio cambiamento di
comportamento relativo all’igiene delle mani;
- collaborare con gli operatori
sanitari per un’assistenza “pulita”

per la prevenzione delle infezioni. Fin
dall’esordio della pandemia sono state
incrementate tutte le misure preventive
nei confronti del virus, tuttavia va
specificato che, per ottenere
un miglior risultato di
igienizzazione, è
necessario mettere
in pratica alcuni
accorgimenti,
tanto in ambiente
sanitario quanto
negli ambienti
domestici.

3

IN OSPEDALE

In ambiente ospedaliero è necessario definire mediante protocolli condivisi e basati su EBM
(Evidence based Therapy) – criteri di scelta e di
impiego dei disinfettanti.
La minimizzazione del rischio di infezione può
essere implementata solo mediante l’osservanza
rigorosa di quattro interventi:
1. lavaggio delle mani;
2. igiene ambientale
(strumentario poliuso, superfici);
3. isolamento di pazienti con malattie
trasmissibili, come il Covid-19;
4. vaccinazione del personale sanitario o
dell’intera popolazione.
La prevenzione, dunque, rappresenta l’unico
scudo nei confronti del virus ma, in generale,
nella trasmissione di tutte le malattie infettive.

4
L’USO DI
DISINFETTANTI

I disinfettanti utilizzati in ambiente
ospedaliero si differenziano dai
prodotti per uso domestico, in quanto
i primi necessitano di una formazione
da parte di chi ne fa uso. Oltre alle
informazioni fornite dal produttore, è
infatti necessario
osservare alcuni
principi di
utilizzo.
Ci sono dei
fattori che
influenzano
il risultato finale del processo di
disinfezione: primo tra tutti la
natura e la carica dei microrganismi
contaminanti, ma anche i tempi
di esposizione, la concentrazione
d’uso e la corretta conservazione del
preparato industriale.
Già nei primi decreti, ordinanze e linee
guida elaborate per contrastare la
diffusione del virus SARS-CoV-2, una
delle principali indicazioni fornite
– per la popolazione, i lavoratori e
le imprese – riguardava la corretta

igiene delle mani e l’efficace
disinfezione delle superfici e
degli ambienti.
Tuttavia non sono mancati
i dubbi in questi mesi sui
prodotti da utilizzare, sulla
loro efficacia contro i virus e
sulle procedure da seguire
per limitarne la diffusione.
A fornire diverse
informazioni sui
disinfettanti utilizzabili
è il rapporto dell’ISS dal
titolo “Raccomandazioni
ad interim sui disinfettanti
nell’attuale emergenza
COVID-19: presidi medicochirurgici e biocidi”
(versione 25 aprile 2020 Rapporto ISS COVID-19
n. 19/2020).
Il rapporto presenta una
panoramica relativa all’ambito
della “disinfezione” con “l’intento
di chiarire punti quali: tipologia di
prodotti disinfettanti, sia per la cute
umana sia per le superfici, disponibili
sul mercato italiano; efficacia di
questi prodotti contro i virus; etichette
di pericolo presenti sui prodotti;
condizioni per un loro corretto
utilizzo al fine di garantirne efficacia e
sicurezza d’uso”.
Inoltre, l’Appendice A contiene alcuni
documenti tecnici destinati agli
operatori del settore.

I DATI
NEL NOSTRO
OSPEDALE
Attraverso campagne di sensibilizzazione,
corsi di formazione e aggiornamento,
verifiche pro-attive, il FatebenefratelliIsola Tiberina – con il supporto del
Servizio Interno di Farmacia, della
Direzione Sanitaria e della Medicina
Preventiva – ha cercato di “educare”
sempre di più operatori sanitari, pazienti
e visitatori alla buona pratica dell’igiene
delle mani.
Confrontando i dati relativi al consumo
di antisettici e disinfettanti nel 2019 con
il 2020 (anno della pandemia) è subito
evidente il cambiamento che è avvenuto.
La misurazione del consumo di
questi prodotti rappresenta un buon
indicatore per valutare l’adesione degli
operatori sanitari alle indicazioni fornite
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità.
L’OMS, infatti, ha stabilito uno standard
di riferimento per valutare l’adesione
delle strutture sanitarie al lavaggio delle
mani, definito dal rapporto tra i litri di
gel disinfettante consumato e le giornate
di degenza, ovvero, per garantire cure
“sicure e pulite”, gli operatori sanitari
dovrebbero consumare circa 20 ml di
gel idroalcolico al giorno per ciascun
paziente (20 litri/1000 giornate di
degenza).
Nell’anno 2019 per 87.856 giornate di
degenza, gli operatori sanitari hanno
utilizzato 1.453,5 litri di gel idroalcolico,
con un rapporto pari a 16 ml di gel
idroalcolico al giorno, valore lievemente
inferiore al livello indicato dall’OMS.
Nell’anno 2020, per 7.3621 giornate di
degenza, gli operatori sanitari hanno
utilizzato 2.867,5 litri di gel idroalcolico,
con un rapporto pari a 38 ml di gel
idroalcolico al giorno, con un valore
quasi doppio rispetto allo standard di
riferimento.
Le misure preventive messe in atto
dall’Ospedale durante la pandemia e
le attività di promozione della frizione
antisettica hanno quindi mostrato un
indiscusso successo nel miglioramento
della qualità delle procedure.
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di Giovanni Maria Vincentelli
UOC di Pronto Soccorso e Breve Osservazione

LA TROMBOSI VENOSA PROFONDA
(TVP) E/O L’EMBOLIA POLMONARE (EP),
CUMULATIVAMENTE INDICATE CON
IL TERMINE DI TROMBOEMBOLISMO
VENOSO (TEV), RAPPRESENTANO
UNA DELLE PATOLOGIE PIÙ COMUNI
DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
E RICONOSCONO MECCANISMI
PATOGENETICI IN LARGA PARTE
COINCIDENTI E MOLTE ANALOGIE NEL
TRATTAMENTO.
NEI PAESI OCCIDENTALI, È LA TERZA
MALATTIA CARDIOVASCOLARE PIÙ
FREQUENTE DOPO LA CARDIOPATIA
ISCHEMICA E L’ICTUS, CON 1 CASO OGNI
1.000 ABITANTI PER ANNO.

TROMBOEMBOLISMO VENOSO
TRA VECCHIO E NUOVO
Anche il Covid-19 tra i fattori di rischio allo studio
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STUDIO TE

a patogenesi del TEV è multifattoriale. Tra i fattori di
rischio ricordiamo situazioni transitorie (ad esempio
interventi chirurgici, traumi, farmaci e terapie di vario
tipo, gravidanza e puerperio, immobilizzazione), condizioni
acquisite (patologie quali neoplasie o la presenza di anticorpi
antifosfolipidi) o situazioni geneticamente determinate (stati
trombofilici congeniti).
Tali condizioni possono
comportare una
transitoria o persistente
ipercoagulabilita del
sangue che può poi
combinarsi con la stasi
venosa e/o la lesione
della parete del vaso
(triade di Virchow) e
portare alla formazione
del trombo.

L

V

Il distretto corporeo più
frequentemente colpito da trombosi
venosa profonda è sicuramente quello
degli arti inferiori; più raramente
vengono colpiti gli arti superiori e altri
distretti (circolo epatico o splancnico).
Quando i trombi venosi si staccano dal
sito dove si sono formati, embolizzano
– dopo aver attraversato le cavità
destre del cuore – nella circolazione
arteriosa polmonare (vedi fig.1).
Circa la metà dei pazienti con
trombosi venosa dell’area pelvica o
trombosi venosa profonda degli arti
inferiori presenta una tromboembolia
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Thrombofilia

3

Recente
ricovero

Obesità
(BMI > 30 Kg/
M2)

Età > 70 Aa

(≥2 giorni nei
precedenti 90 giorni)

Chirurgia
maggiore
(<60 giorni)

Immobilizzazione
(<30 minuti di
camminata al giorno
per 3 o più giorni)

Terapia
ormonale

Vene
varicose

Insufficienza
respiratoria

3

2

IL RUOLO DELLA
PREVENZIONE

polmonare, solitamente asintomatica;
mentre circa tre quarti dei pazienti
con EP sintomatica presentano, a
un’accurata ricerca, segni strumentali
di TVP. L’EP può essere considerata la
più temibile complicanza della TVP.

TABELLA 1

Farmaco
che stimola
l’empoiesi
Catetere Venoso
Centrale

È la più comune causa di
morbosità e di morte prevenibile
nel paziente ospedalizzato. Si
stima che 1 paziente su 100
ospedalizzati muore di embolia
polmonare (rilievi autoptici).
In molti pazienti il sospetto
clinico non era stato indicato
dal medico curante, infatti circa
l’80% delle EP non ha segni
premonitori.
I due terzi delle morti per
embolia polmonare avvengono
entro 30 minuti dall’inizio dei
sintomi.

inibitori dell’angiogenesi, radioterapia)

Il tromboembolismo venoso è una patogenesi
multifattoriale, causata da fattori transitori,
genetici, acquisti o misti

Cancro

V

Precedente
episodio
di TEV

L’EMBOLIA
POLMONARE

- Chirurgia
- Trauma maggiore
- Immobilizzazione, paralisi arti inferiori
- Cancro (attivo o occulto)
- Terapia antineoplastica (ormonale, chemioterapia,

STUDIO TE

“TEVERE SCORE”: LA TROMBOPROFILASSI È
INDICATA PER SCORE PARI O MAGGIORE DI 4

CARATTERISTICHE
DELLA MALATTIA

Principali Fattori di Rischio TEV

- Compressione venosa (tumore, ematoma, anormalità arteriosa)
- Pregressa TV
- Età avanzata
- Gravidanza e post partum
- Terapie estrogeniche contraccettive o ormonali
- Modulatori dei recettori selettivi degli estrogeni
- Agenti che stimolano l’emopoiesi
- Malattie mediche acute
- Malattia infiammatoria dell’intestino
- Sindrome nefrosica
- Disordini mileoproliferativi
- Emoglobinuria parossistica notturna
- Obesità
- Cateterizzazione venosa centrale
- Trombofilia ereditaria o acquisita

QUADERNI DEL PRONTO SOCCORSO

Negli ultimi anni, in ambito
sanitario, è stata rivolta
una particolare attenzione
alla prevenzione del TEV.
Tuttavia, mentre in Chirurgia
la stratificazione del rischio
ha permesso una significativa
incidenza dell’abbattimento del
FIGURA 1
TEV, lo stesso risultato non è
stato raggiunto per il paziente
medico tanto che, attualmente,
l’incidenza del TEV è più frequente
nei reparti di Medicina che in quelli di
Chirurgia.
Nel paziente “non chirurgico” infatti
l’identificazione del rischio di TEV e la
conseguente profilassi è resa spesso

2

1

1

1

1

difficile da una serie di fattori, primi
tra tutti l’eterogeneità dei pazienti
dovuta alla loro complessità (prevalente
polipatologia ed età avanzata) e la
frequente presenza di un elevato rischio
emorragico.

LO STUDIO TEVere

L’UOC di Pronto Soccorso e Breve
Osservazione del FatebenefratelliIsola Tiberina è stato ideatore e centro
coordinatore di uno studio rivolto al
ruolo dei vari fattori di rischio di TEV nel
paziente “medico” al fine di identificare
uno score del rischio da proporre nella
nostra realtà quotidiana.
Lo studio, denominato “TEVere”
(acronimo del TromboEmbolismo
Venoso con altresì esplicito riferimento
al fiume Tevere che rappresenta
l’immagine simbolo dell’Isola Tiberina),
è stato condotto nella maggior parte
delle Unità Operative di Medicina
Interna e d’Urgenza del Lazio e della
regione Umbria (che condividono lo
stesso bacino del Tevere).
I dati raccolti ci hanno permesso di
identificare un nuovo score, chiamato
TEVere (vedi tabella 1), che da un’attenta
elaborazione statistica ha mostrato
di avere un’elevata attendibilità,
paragonabile a quella attribuita ai
principali score tuttora utilizzati, in
particolare al Padua score.

RISCHIO TROMBOSI E
COVID-19

1

1
1

C

on la pandemia Covid-19 che da
oltre un anno ha colpito tutto il
mondo, l’incidenza del rischio
TEV si è modificato a causa di
una stretta correlazione tra infezione
SARS-CoV-2 e trombosi. Nel calcolo del
rischio TEV, le infezioni e la sepsi erano già
contemplate; tuttavia, la diffusione capillare
dell’infezione SARS CoV 2 e la frequenza di
complicanze di trombosi, prevede oramai nei
vari protocolli di trattamento l’inizio di una
terapia anticoagulante di tipo preventivo
(come l’eparina) già nelle prime fasi della
malattia. A tale proposito è stato dimostrato
che quando l’organismo viene colpito da
agenti patogeni come SARS-CoV-2, si attiva
una risposta immunitaria che rilascia nel
sangue delle proteine infiammatorie (le
citochine) che, se in eccesso, danno luogo a
una vera e propria “tempesta citochinica”
in grado, per una serie di complessi
meccanismi, di determinare un elevato
effetto protrombotico. I microtrombi,
che così si vengono a formare, possono
interessare i vasi sanguigni più piccoli e
causare danni anche gravi in diversi organi
quali polmone, cuore, rene, cervello, e
determinare anche l’exitus in una rilevante
percentuale di pazienti. Tale complicanza,
etichettata quale “coagulopatia associata
al Covid19”, è diventata uno degli aspetti
chiave nell’evoluzione dell’infezione SARSCoV-2 tanto che la sua individuazione (legata
a studi autoptici condotti per la prima volta
in Italia) ha permesso di introdurre nuovi
rilevanti strumenti nel bagaglio terapeutico
del paziente Covid, quali la terapia con
eparina già all’esordio della malattia.
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RICONOSCIMENT

I

FRA MAURIZIO BIALEK
NEL GIARDINO DEI GIUSTI
DI VILLA PAMPHILI
di
Addolorata Vassallo
Già Responsabile
Direzione
Professioni Sanitarie

3

1

ella cerimonia della Giornata
dei Giusti dell’Umanità dello
scorso 19 marzo, alla presenza
del Sindaco di Roma Virginia
Raggi, la storica Anna Foa ha ricordato
che nel Giardino dei Giusti dell’Umanità
di Villa Pamphili – luogo simbolo di pace
e di non violenza – è presente un albero
in ricordo di Fra Maurizio Bialek, religioso dei Fatebenefratelli, piantato nel
marzo 2020. Infatti, il Comitato Scientifico aveva ritenuto che egli fosse una tra le
persone che, in tutti i genocidi e totalitarismi, si sono prodigate per difendere la

N
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dignità umana e contrastare ogni forma
di pregiudizio, anche rischiando la vita.
“Economo di un ospedale durante la
dominazione tedesca in Roma, incurante dei gravi rischi cui continuamente si
esponeva, si prodigava per assistere ed
occultare prigionieri di guerra alleati e
patrioti, prodigando loro faticosamente
e con entusiasmo tutto il necessario per
la resistenza ed il sabotaggio. Concedeva
coraggiosamente il libero uso dell’ospedale per le riunioni del comando militare
clandestino e per l’installazione di apparecchi radio-telegrafici. Sospettato, conti-

nuava imperterrito la sua pericolosa attività. Allorché l’Ospedale fu circondato
da numerose forze di polizia e sottoposto
a perquisizione, con mirabile sangue
freddo e tempestiva azione riusciva a
salvare dalla cattura numerosi patrioti
ed occultare abilmente il preziosissimo
materiale clandestino. Nobile esempio
di patriottismo animato da alto senso di
umanità e di dedizione assoluta alla causa della libertà”. Questa è la motivazione
della medaglia d’argento che fu conferita
a Fra Maurizio Bialek nel 1946. Ma quali
furono gli avvenimenti che portarono a

tributare una tale onorificenza a un
religioso dell’Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Dio? Come noto,
dopo l’armistizio tra il Regno del
Sud e gli alleati (8 settembre 1943),
i nazisti invasero l’Italia occupando i centri più strategici. In questo
periodo i religiosi Fatebenefratelli
svolsero un ruolo importante di
accoglienza e sostegno mettendo a
disposizione l’Ospedale sull’Isola
Tiberina, dove trovarono rifugio anche molti antifascisti, perfino sbandati polacchi e russi, oltre i numerosi ebrei che riuscirono a fuggire
dal ghetto la tragica mattina del 16
ottobre 1943. Questi ultimi furono
subito nascosti con il decisivo intervento dei frati e di Fra Maurizio
Bialek in particolare. Il primario
Giovanni Borromeo, d’intesa con
Fra Maurizio Bialek (economo) unitamente a Fra Clemente Petrillo
(maestro dei novizi), pensò di rico2
verarli nella Sala Assunta del Nosocomio. Riservò così l’ampia zona
dal lato dell’altare separata da una
vetrata, e s’inventò per loro una malattia
inesistente. Qualcuno (il medico Vittorio
Sacerdoti probabilmente), scherzando, la
definì il ‘morbo di K’. Mentre il Fatebenefratelli diventava rifugio per i perseguitati, avvenne un altro fatto. L’Ospedale,
grazie al consenso dei frati, fu pure luogo
di incontri tra membri della Resistenza.
In tale contesto, alcuni membri del Comitato di Liberazione Nazionale chiesero ai
religiosi di installare una radio ricetrasmittente per attivare collegamenti con

le forze alleate. Ottenuto il consenso, la
radio venne posta nel sotterraneo delle
caldaie e collegata alle tubature dei termosifoni, così da ampliare il segnale. L’iniziativa, molto pericolosa, venne seguita
personalmente da Fra Maurizio Bialek e
grazie a tale strumento di comunicazione si mantennero i contatti con gli anglo-americani, per l’apposita rubrica di
‘Radio Bari’. A fine maggio 1944 avvenne
un fatto che avrebbe potuto avere degli
effetti molto negativi. Probabilmente,
attraverso un radiogoniometro, i tede-

1) L’albero piantato nel
Giardino dei Giusti di Villa Pamphili (Roma)
in ricordo di Fra Bialek
2) Fra Maurizio Bialek (Archivio AGF)
3) L’ex reparto dell’Ospedale,
oggi Sala Assunta (Archivio AGF)
4) Comunità religiosa dell’Isola Tiberina con alcuni
collaboratori, 2 febbraio 1944 (Archivio AGF)

zione. Mentre i frati della comunità religiosa vennero costretti in Sala Assunta,
i soldati nazisti chiesero del Priore e Fra
Bialek, resosi conto del pericolo, rispose
che lo avrebbe subito chiamato (il Priore
in quel momento era assente). In realtà,
istruì Fra Petrillo per far sparire la radio;
corse poi nell’area di clausura e nascose
dietro a un quadro le carte compromettenti che aveva in camera. Nel frattempo,
Fra Petrillo era riuscito a portare la radio
sul terrazzo del noviziato, molto vicino
al fiume, e dopo averla distrutta buttò i

4

schi captarono le onde radio trasmesse
dalla ricetrasmittente posizionata all’interno del Fatebenefratelli-Isola Tiberina.
Il fatto era particolarmente grave perché costituiva un reato penale in tempo
di guerra. I militari tedeschi entrarono
nell’Ospedale e incominciarono l’ispe-

pezzi in acqua. Un articolo giornalistico del 2004 descrive come uno dei soldati tedeschi posti di vedetta nei pressi
dell’Ospedale, notò i movimenti del frate
che gettava nel Tevere i pezzi della radio,
ma, come poi raccontò alla figlia, decise
di non segnalare quanto visto.
maggio 2021
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L’isola e
i media
di Emanuela Finelli

CUORE: AGIRE SUL SISTEMA NERVOSO
PER REGOLARE IL RITMO
È stata divulgata nei giorni scorsi, tramite comunicato
stampa, la notizia sullo studio relativo ad una nuova tecnica
chirurgica per una soluzione più rapida ed efficace nel trattamento delle aritmie ventricolari, di recente pubblicato dalla rivista internazionale “Journals of the American College
of Cardiology: Clinical Electrophysiology (JACC EP)”, portato avanti dal gruppo di Cardiologi del Fatebenefratelli-Isola
Tiberina (il Direttore di Unità, Stefano Bianchi; il capofila
Filippo Cauti, l’Aritmologo Pietro Rossi) con il Policlinico
Umberto I. L’argomento ha suscitato particolare interesse
da parte dei media, in particolare: Ansa, Messaggero, Leggo, RAI - Isoradio e TG2, Radio Cusano Campus, Il Mattino, Corriere Quotidiano, Alto Adige; InsaluteNews, Msn.
com, Dottnet.it; Tiburno.tv, Nurse Times.

MUM UP: SU RAI 3 IL NUOVO PROGETTO
PER DONNE IN GRAVIDANZA
Sul nuovo sistema digitale per l’accompagnamento anche da
remoto nel percorso gravidanza - progetto pilota aperto a 30
donne in attesa, di futura espansione e presentato di recente alla stampa - il TG Lazio di RAI 3 ha mandato in onda
un servizio di approfondimento con intervista al Direttore di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale, Antonio Ragusa. Ad
integrare la folta rassegna stampa sul progetto, nato all’Isola
Tiberina da un’esperienza di Trentinosalute4.0, un servizio
di Donna Moderna e un’intervista radiofonica con il programma “Donne di Oggi” (RID 96.8 FM). L’argomento, lo
ricordiamo, previa azione di diffusione, era stato seguito da:
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Ansa, Sole 24Ore, Rai Isoradio, Radio Rai1, Corriere della Sera, RaiNews24, Qui Mamme, Dolce attesa rcs, “F”
settimanale, Agenzia Dire, RomaToday, Radio Cusano,
Sir-Agenzia d’Informazione, Opinione-Agenzia Giornalistica, Alto Adige, Il Dolomiti, Il Trentino, Trentinomese, TrentinoTv, , IGizmo, Corcom, TrentinoCorriereAlpi,
GazzettadelleValli, GoMamma, Bigdata4innovation, Techprincess, Airyon, 24.libero.it, Romaedintorninotizie,
Corrierecomunicazioni, World Magazine, Digitude.

OPEN WEEK PER LA SALUTE DELLA DONNA
Anche il Fatebenefratelli-Isola Tiberina ha aderito all’iniziativa promossa con la Fondazione Onda in occasione della Giornata nazionale per la salute della donna, dedicando visite e
consulenze gratuite al mondo femminile nelle varie specialità: ginecologia, endocrinologia, senologia, medicina generale,
neurologia, oculistica. La notizia, divulgata tramite comunicato alla stampa, è stata ripresa da: Ansa, Messaggero, RomaToday, Agenzia SIR, Romasette, Insalutenews, Lagone,Tiburno; ai microfoni per il programma RAI-Isoradio, la
ginecologa (e referente Onda) Patrizia Forleo.

I NOSTRI SPECIALISTI
Per il noto programma RAI “Basta La Salute” , in onda su
RaiNews 24, è stato trasmesso nei giorni scorsi un servizio

su scelta delle cure e valoro aggiunto del rapporto medico/
paziente con intervista al Direttore della Medicina Interna,
Dario Manfellotto. La Responsabile del Servizio di Anestesia
Ostetrica, Maria Grazia Frigo, ha risposto di recente in video alle domande di Repubblica e Alfemminile riguardo a
10 fake news sulla gravidanza, nello speciale “partorire con
meno dolore”. All’interno del programma “Elisir” di Rai Tre
sono andate in onda nelle scorse settimane le interviste alla
Responsabile dei Servizi Ambulatoriali di Ostetricia e Ginecologia, Patrizia Forleo, sul tema della menopausa; ai Direttori di Unità: Vincenzo Sessa (Ortopedia) sulla cervicalgia,
Marco Radici (Otorinolaringoiatria) su ipoacusia e vertigini,
Dario Manfellotto (Medicina Interna) sul colesterolo e sui
valori da tenere sotto controllo per la salute. Quest’ultimo
era intervenuto anche su Repubblica TV nel programma di
Francesco Gabbani commentando bugie e verità riguardanti i “rimedi della nonna” e sui quotidiani La Repubblica e Il
Foglio attorno ai temi del Covid: vaccini e malati che nessuno più cura. Ancora, sul tema vaccini (e filler,) è intervenuto
per l’agenzia stampa e tv “Dire”, il Direttore del Servizio di
Medicina Estetica, Emanuele Bartoletti.

P

rosegue sempre con ottimi risultati
l’azione di promozione e comunicazione
portata avanti dall’ufficio stampa sui
canali social del Fatebenefratelli che, negli
ultimi due mesi, su Twitter ha registrato ben
40 mila visualizzazioni, con una media di oltre
660 visualizzazioni al giorno. Numeri importanti
anche per il profilo Instagram che ha raggiunto
quota 880 followers, per un totale di circa 5 mila
visualizzazioni. I post più cliccati sono quelli
riguardanti il mondo femminile, in particolare
i servizi e le interviste sui temi dell’Ostetricia,
della Ginecologia e della Senologia, ma anche
gli interventi degli specialisti dell’Ospedale su
vaccino anti-Covid e gravidanza/allattamento/
bambini. Sono stati inoltre veicolati messaggi
sull’Open week salute donna, sulla ricerca
dell’Unità di Aritmologia su cuore e sistema
nervoso, sulle diverse iniziative della Farmacia
Fatebenefratelli, ma anche sulla campagna di
solidarietà dell’Ordine a sostegno del centro
di Batibò (Africa) e sulle ricorrenze dei santi
Fatebenefratelli (il Fondatore San Giovanni
di Dio, San Benedetto Menni e San Riccardo
Pampuri). A poco più di un anno dalla nascita,
la pagina Facebook della sala parto della UOC
di Ostetricia e Ginecologia “Mamma Isola”
continua ad avere un ottimo riscontro, con
numeri sempre in crescita. Ad oggi sono circa
2.800 i followers e tantissime le interazioni
(commenti, like, condivisioni) da parte delle
future e neo mamme. Molto seguite anche le
“dirette” Facebook, organizzate come sempre
ogni mese, in cui medici e ostetriche del reparto
rispondono a dubbi e timori delle mamme.
Dirette che raggiungono, in media, circa 4.000
persone e ottengono centinaia di commenti e
condivisioni.

“DIRE”: TG E AGENZIA
Nell’ambito della collaborazione con la testata di agenzia e tg
“Dire”, sono state trasmesse di recente le interviste al Direttore di Ortopedia, Vincenzo Sessa, sulle protesi al ginocchio
e i tempi di riabilitazione, e
al Direttore di Ostetricia, Antonio Ragusa, sul vaccino in
gravidanza.

Twitter
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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

