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ESTATE
OLTRE IL COVID
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estate sta arrivando e, come la maggior parte
delle persone, i membri della nostra Famiglia
dell’Ospedale San Giovanni Calibita dell’Isola
Tiberina vanno in vacanza per riposare e godersi più intensamente la famiglia e gli amici.
Auguro a tutti buone vacanze e un meritato periodo di
riposo.
Siamo ancora immersi nella pandemia provocata dal Coronavirus, anche se i vaccini ci stanno liberando da molte
restrizioni e, cosa più importante, i contagi, i ricoveri
e soprattutto i decessi stanno diminuendo fortemente
e speriamo che diminuiscano ancora di più. Tuttavia,
dobbiamo essere ancora cauti, perché il virus continua
a circolare, ci sono ancora molte persone da vaccinare
(soprattutto i giovani) e dobbiamo stare attenti
alle nuove varianti che possono creare
nuovi problemi alla popolazione. Il miglioramento della situazione sembra
permettere una vacanza con meno
restrizioni e potremmo dire “più
normale” rispetto all’anno scorso,
anche se – ripeto – dobbiamo continuare ad essere prudenti. Potremo
viaggiare e svolgere altre attività
che l’anno scorso non era possibile fare a causa della virulenza del
virus e soprattutto perché ancora
non c’erano i vaccini.
Tutto ciò che ho appena detto è valido
per l’Italia, l’Europa e alcuni altri Paesi,
ma non per tutto il mondo. Purtroppo, in
Africa, in Asia e in molti Paesi dell’America
Latina, i vaccini arrivano con grande difficoltà e la
percentuale di persone vaccinate è bassa. Ci sono ancora
molti contagi, ricoveri e morti. Speriamo che questo cambi presto e che i vaccini raggiungano tutte le parti del
mondo, grazie alla solidarietà dei Paesi con più risorse.
Per quanto riguarda l’Ordine, la situazione va evolvendo
in linea con quanto accade nei diversi Paesi. Così, in Italia, in Europa e in altri Paesi con più risorse, l’incidenza
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della pandemia si è molto ridotta, anche se i nostri centri
sono sempre disponibili ad intervenire se dovessero
presentarsi nuovi focolai o se dovessero giungere altre
richieste d’aiuto. Anche nel resto del mondo attualmente
l’incidenza è meno intensa, anche se in alcuni Paesi ci
sono delle nuove fiammate di tanto in tanto.
Nel nostro Ospedale San Giovanni Calibita sull’Isola
Tiberina c’è stata per molti mesi un’Unità dedicata alla
cura di pazienti Covid-19. Fortunatamente in questo
momento, già da qualche tempo, questa Unità non esiste
più, a conferma di quanto detto prima, cioè l’importante
diminuzione del numero di pazienti Covid-19. D’altra
parte, va notato che l’Ospedale è stato un punto di riferimento per la vaccinazione, non solo per il personale del
Nosocomio, ma anche per il territorio. Desidero
cogliere questa occasione per ringraziare
tutto il personale per il servizio, l’impegno
e la professionalità con cui nell’Ospedale si è portata avanti questa missione
di cura di pazienti Covid-19 senza
trascurare l’attenzione verso tutte le
altre persone assistite nella Struttura in questo momento difficile e
complicato. Come sapete, non è un
momento facile per il Nosocomio,
e la pandemia non ha certo aiutato.
Speriamo che con l’aiuto del Signore e l’impegno di tutti, riusciamo a
raggiungere una soluzione adeguata
per tutti coloro che fanno parte della
Famiglia di San Giovanni di Dio dell’Isola
Tiberina.
Ai malati e ai loro familiari che anche durante
l’estate saranno assistiti nel nostro Ospedale va il mio
pensiero e la mia preghiera, così come ai collaboratori e
ai volontari che si prendono cura di loro.
San Giovanni di Dio vi benedica tutti.
Fra Jesús Etayo
Superiore Generale, Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli
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di Emanuela Finelli

RAME E ALZHEIMER:
”SBROGLIATA” LA MATASSA
UN NUOVO STUDIO SUGGELLA LO SQUILIBRIO
DEL RAME “CATTIVO” NELL’ORGANISMO COME
FATTORE DI RISCHIO DELLA MALATTIA
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Il sostegno a nuovi
scenari terapeutici

L’

Alzheimer, la più temuta
delle demenze, colpisce
oggi circa 30 milioni di
persone nel mondo (di cui 600 mila
solo in Italia): un processo degenerativo del cervello che compromette le principali funzioni cognitive
e che rimane tra le patologie maggiormente all’attenzione di medici
e ricercatori nel panorama globale.
Una vasta letteratura scientifica negli
anni ha supportato la tesi del rame
“cattivo” (non-ceruloplasminico) quale
fattore di rischio per la malattia di Alzheimer: si tratta di quel rame anche
detto “libero” che – diversamente dal
rame “buono” - non si lega ad una proteina, la ceruloplasmina, attraverso la
8
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quale viene
trasportato
nell’organismo per
contribuire allo svolgimento di importanti funzioni
vitali e metaboliche. Il rame “fuori”
dal controllo delle proteine innesca così reazioni ossidanti che vanno a danneggiare cellule e tessuti.
Oggi, una ricerca (“meta-analisi”)
di recente pubblicata sulla rivista internazionale
“Biomolecules”
ha
esaminato 56 studi
realizzati tra il 1984
e il 2020 su un totale di 6000 soggetti,
e li ha messi a confronto con un nuovo
studio “di replica”
che ha analizzato diversi marcatori
di rame e varianti del gene ATP7B
associato alla sua disfunzione.

«Dalla meta-analisi condotta si evidenzia che nella
malattia di Alzheimer la presenza
di rame nel cervello diminuisce,
mentre nel sangue aumenta. I due
dati non sono in contraddizione
tra loro: fanno parte di uno squilibrio sistemico tra rame “buono”
(legato alle proteine) che diminuisce e rame “cattivo” (non legato alle
proteine) che aumenta», spiega Rosanna Squitti, ricercatrice al Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma
(Dipartimento di Medicina di Laboratorio diretto da Mauro Rongioletti) e capofila dello
Rosanna Squitti,
studio che coinvolge
ricercatrice al
Fatebenefratelli
6 importanti centri
Isola Tiberina
italiani: IRCCS Cendi Roma
(Dipartimento
tro San Giovanni di
Medicina di
Laboratorio)
Dio-Fatebenefratelli
e Università di Brescia, Istituto Humanitas di Milano,
Università di Chieti, Fondazione S.
Lucia-IRCCS di Roma, Fondazione
Mondino-IRCCS di Pavia, oltre al Di-

Nano News
di Mariangela Riontino

Ospiti RSA:
l’età media
aumenta

partimento di Ricerca e di Medicina
di Laboratorio dell’Isola Tiberina.
«Questo squilibrio – continua la
Squitti – è lo specchio di un altro
tipo di patologia legata al rame tossico, la malattia di Wilson, assunta
come paradigma per lo studio sul
ruolo del metallo nell’Alzheimer.
L’eccesso di rame non-ceruloplasminico aumenta di 3 volte il rischio
di ammalare e lo studio
‘di replica’ (condotto su
circa 170 pazienti) che
abbiamo associato ai
56 studi esaminati dimostra che i portatori
delle
varianti-rischio
del gene ATP7B sono più
suscettibili ad ammalare di Alzheimer». Non
solo. In linea di continuità con questo studio, è
stato pubblicato in questi giorni sulla rivista
“Journal of Alzheimer
Disease” una sorta di
“manifesto” scientifico

internazionale che sancisce il principio del nesso causale tra rame
non-ceruloplasminico e Alzheimer
e presenta le basi scientifiche per
un sottotipo di malattia di Alzheimer caratterizzato appunto dalla
presenza di questo squilibrio. A
firmare lo studio, con la stessa ricercatrice capofila Rosanna Squitti, un “Consorzio” internazionale
di ricercatori considerati di spicco
per questo settore di ricerca: Peter
Faller, (Università di Strasburgo,
Francia), Christelle Hureau (CNRS
di Tolosa, Francia), Anthony White
(QIMR Berghofer Medical Research
Institute, Queensland, Australia),
Alberto Granzotto (Università della
California, Irvine, CA, Stati Uniti) e
Kasper Kepp (Technical University
della Danimarca). Sulla base delle
evidenze raccolte, in sostanza, si
riassume in un costrutto teorico,
dal punto di vista clinico, chimico e
genetico, il legame causale tra rame
e malattia di Alzheimer, ancor più
sottolineato dal fatto che la proteina precursore della beta-amiloide,
considerata tra i fattori killer della
malattia (quella che forma le placche nel cervello con Alzheimer) è
una proteina “a rame”, cioè ha siti di
legame specifici per questo metallo.

∙ Cresce in Italia l’età media delle persone che entrano in RSA, passando
dall’84,7 del 2013 agli 85,9 del 2019
ed è aumentato anche il numero di
ospiti non autosufficienti nell’alimentarsi (28,15% del 2016 - 34,07%
nel 2019). Lo evidenzia uno studio
dell’Osservatorio Rsa dell’Università
Cattaneo di Castellanza (Varese) che
sottolinea come in Italia il numero di
posti in RSA è di gran lunga inferiore
rispetto alla media dei Paesi OCSE.

Gli
ormoni
“amici
dell’estate”
∙ Trenta minuti al giorno di corretta
esposizione al sole per ricaricarsi di
vitamina D; otto ore di sonno eventualmente aiutati dalla melatonina;
staccare dal lavoro e rilassarsi per
abbassare i livelli di cortisolo (ormone
dello stress); esercitarsi per 30 minuti
per produrre miochine (che migliorano
il metabolismo). Questa la “ricetta” dal
31° congresso nazionale della Società
Italiana di Endocrinologia per rafforzare il nostro sistema immunitario.

Covid:
monitoraggio a
domicilio con
un braccialetto
smart
∙ Monitorare i pazienti Covid a
domicilio attraverso un braccialetto smart collegato a un’App.
È quanto promette il progetto “Telemachus”, sviluppato da
un consorzio di aziende del Sud
guidato da G-nous, in collaborazione con il Politecnico di Bari.
Il braccialetto monitora diversi
parametri vitali che vengono poi
inviati in tempo reale ai medici. I dati verranno poi elaborati
per analisi epidemiologiche e lo
sviluppo di modelli predittivi.
luglio 2021
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Dieta
salvacuore

ACCOGLIENZA
AL PARTO:
UN NUOVO AMBULATORIO
AL FATEBENEFRATELLI
ISOLA TIBERINA

di Emanuela Finelli

Dal mese di luglio
(tutti i lunedì) è attivo,
al FatebenefratelliIsola Tiberina di
Roma, l’ambulatorio
dell’accoglienza al parto,
un servizio che l’Ospedale
mette a disposizione delle
mamme in attesa - giunte
alla 35esima settimana
e non seguite già
dalla Struttura - per
effettuare loro una
visita ed informarle del
percorso di assistenza
messo in atto dal
Nosocomio nell’ultimo
periodo della gravidanza.
10
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Il nuovo spazio si pone
come luogo “privilegiato”
– accessibile con impegnativa del medico curante e prenotabile tramite Cup dell’Ospedale (0668136911) - dove la
donna in prossimità della fine del
percorso gestazionale potrà incontrare i ginecologi dell’Ospedale e
ricevere un’accoglienza “su misura”
finalizzata all’accompagnamento al
parto.
«Nel corso della visita - spiega Antonio Ragusa, Direttore dell’Unità
di Ostetricia e Ginecologia dell’Iso-

I

la - il ginecologo registra un’accurata anamnesi della signora direttamente in una cartella clinica che
poi verrà utilizzata in sala parto;
controlla gli esami già effettuati
in gravidanza, valuta la necessità
di eventuali ulteriori analisi o ecografie e decide con la donna il tipo
di parto più idoneo per lei. Quindi,
viene stabilita la data di inizio del
monitoraggio o in alternativa viene fissata la data per l’induzione al
parto o per l’intervento con taglio
cesareo».
Un sistema semplice e diretto, dun-

que, per far conoscere alle donne la
routine di assistenza del Nosocomio a fine gravidanza ed avere una
conoscenza completa, dal punto di
vista medico, della mamma in vista
del parto.
Punto di riferimento per la salute
del territorio laziale, e non solo,
con circa 3500 parti l’anno, il Fatebenefratelli-Isola Tiberina è il
luogo privilegiato da tante mamme
per l’assistenza di donna e bambi-

∙ La dieta migliore per cuore e arterie,
ma non solo, è quella mediterranea. Secondo una ricerca apparsa sul Journal
of American Heart Association, il pranzo con cereali raffinati, formaggio e
salumi aumenta il rischio di morte per
malattie cardiovascolari del 44%, mentre consumando frutta questo si riduce
del 34%. Stessi benefici anche per una
cena a base di verdure. Infine lo spuntino: quello ricco di amidi (le chips) aumenta il rischio di mortalità del 44-57%.
no: un’attenzione a 360 gradi, dal
concepimento al post-parto, all’insegna dell’Ospitalità, carisma sempre attuale dei Fatebenefratelli, che
pone la persona e i suoi bisogni al
centro della cura.

Vaccini Pfizer
e Moderna
efficaci su
reinfezioni e
sintomi
∙ I vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna)
sono “altamente efficaci” nel prevenire
le infezioni da Covid e ne abbassano la
carica virale. A dirlo è uno studio pubblicato sul New England Journal of
Medicine e condotto negli USA su circa
4.000 persone, di cui 204 sono risultate
positive. Ne è emerso che il vaccino è
efficace contro i sintomi al 91% con due
dosi e all’81% con una e che la carica virale è inferiore del 40% nei soggetti vaccinati rispetto a quelli non vaccinati.

Parkinson:
nuove scoperte
alla base delle
difficoltà
motorie
∙ Sembra che la mancanza di coordinazione nei movimenti nei pazienti
affetti da Parkinson dipenda dall’incapacità di un’area del cervello di
regolare le varie fasi del movimento
a causa della perdita di un neurotrasmettitore (la dopamina). Lo sostiene uno studio pubblicato sulla
rivista Nature Partner Journal – Parkinson’s Desease. Questa scoperta
sarà utile per rendere ancora più
efficaci le terapie di stimolazione
celebrale profonda che aiutano a ridurre i sintomi di questa malattia.
luglio 2021
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RACCONTI
DALLA
SALA PARTO
DELL’OSPEDALE
di Maria Grazia Frigo
Responsabile Anestesia Ostetrica
e Cristina Todde
Anestesista

I

l progetto “Covid 19: per
la sicurezza delle mamme” è decollato ad aprile
2020 quando alcuni amici ci chiesero: «Di cosa
possono aver bisogno le mamme
dell’Isola?».
Pensando e ripensando, abbiamo
focalizzato la nostra attenzione
su un videolaringoscopio di cui la
sala parto del nostro Ospedale era
sprovvista: ci sarebbe stato davvero
utile uno strumento del genere nella
gestione delle vie aeree in un periodo come quello che stavamo affrontando.
Nel frattempo, abbiamo incontrato (virtualmente) Maurizio Milazzo che, con la sua associazione no
profit Promoit ETS, si è subito dimostrato disponibile ad accogliere
il nostro progetto. Le speranze di
poterlo realizzare erano davvero poche: si parlava di una cifra di circa
10.000 euro e lo stesso Maurizio ci
aveva confessato di non essere mai
riuscito in un’impresa del genere.
12
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Nell’attesa di poterci incontrare…
Ma a volte i miracoli accadono…a
volte basta crederci…
E così, dopo un inizio incerto, grazie
alla generosità dei tanti benefattori
che hanno partecipato alla raccolta
fondi su Facebook, alla Fondazione
Nazionale delle Comunicazioni che
per prima ha risposto alla richiesta
di aiuto, a un generoso benefattore
privato che ha fatto una donazione
in ricordo della mamma, alla stessa
Promoit ETS di cui Maurizio è presidente, ed infine alla Fondazione
Prosolidar che si è dimostrata particolarmente magnanima, il progetto si è concluso ben oltre le nostre
aspettative. Il tutto, grazie anche al
supporto amministrativo della Fondazione Fatebenefratelli.
La raccolta fondi a favore dell’Unità
di Anestesia Ostetricia del Fatebenefratelli-Isola Tiberina si è conclusa con un budget di 48.850 euro, con
cui abbiamo potuto acquistare, oltre
al videolaringoscopio per la gestione delle vie aeree, anche un device
per il monitoraggio emodinamico

non invasivo materno e uno strumento per la valutazione globale
della coagulazione del sangue; questi due ultimi presidi, in particolare, si sono rivelati di fondamentale
importanza in termini diagnostici e
soprattutto di approccio terapeuti-

co in situazioni emergenziali ostetriche come l’emorragia o la pre-eclampsia.
Ora che il progetto si è concluso,
nell’attesa che il Covid ci dia definitivamente tregua, aspettiamo l’occasione di poter ringraziare personal-

mente i nostri benefattori donando
loro una targa di ringraziamento
perché, come dice Madre Teresa di
Calcutta: «Chi nel cammino della
vita ha acceso anche soltanto una
fiaccola nell’ora buia di qualcuno
non è vissuto invano».

di Laura Mariotti

Il gene
che
protegge
dall’obesità
∙ Uno studio di recente pubblicato su
Science ha individuato delle varianti
genetiche rare che proteggono dall’obesità, con un rischio ridotto del 44%,
un miglior controllo della glicemia e
una maggiore sensibilità all’insulina.
Si tratta di una variante (presente in 3
persone su 10.000) in grado di inattivare il gene GPR75, legato all’indice di
massa corporea. Questo gene potrebbe diventare un bersaglio per nuovi
farmaci e si stanno già studiando delle molecole che possano “spegnerlo”.

Allergia
alle
nocciole?
Tutta colpa
dell’oleosina
∙ La nocciola è il frutto a guscio più
utilizzato nei cibi preferiti dai bambini (creme spalmabili al cioccolato,
merendine, gelati, ecc.) ma è anche il
secondo alimento causa di reazioni
allergiche severe in età scolare e il
terzo in età prescolare. Grazie a uno
studio torinese pubblicato su Pediatric Allergy and Immunology, oggi
sappiamo che è tutta colpa dell’oleosina, una proteina allergenica, la
cui identificazione, quindi, consente
una diagnosi più facile dell’allergia.

Covid-19:
rischiano
più gli uomini
che le
donne
∙ A confermarlo è uno studio condotto dalla Icahn School of Medicine a
Mount Sinai (NewYork) che ha esaminato due gruppi di pazienti a inizio e
fine 2020. Ne è emerso che in assenza
di fattori di rischio, i maschi hanno
un rischio di mortalità e di finire in
terapia intensiva più alto, in particolare 1 uomo su 4 va incontro a deficit
di ossigeno, contro 1 donna su 5. In
caso di fattori di rischio (ad esempio
obesità), sono invece più le donne
ad andare incontro a complicanze.
luglio 2021
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CURA
ESTETICA
PER IL TUO
BENESSERE
ALL’ISOLA TIBERINA
RIAPRE L’AMBULATORIO
DI MEDICINA ESTETICA, CON
UNA NUOVA SEDE DEDICATA
E LA QUALITÀ DI SEMPRE

di Mariangela Riontino
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Sole, vacanze e voglia
di “sentirsi belli” per
stare bene con se
stessi e con gli altri.
In estate, più che in
altri periodi dell’anno,
cerchiamo di
mostrarci nella nostra
forma migliore e per
questo si dice che
con l’arrivo della bella
stagione aumentino le
richieste di prestazioni
di Medicina Estetica.
Ne abbiamo parlato
con Emanuele
Bartoletti, Direttore
del Servizio
Ambulatoriale di
Medicina Estetica
del Fatebenefratelli
Isola Tiberina.

MEDICINA ESTETIC

rof. Bartoletti,
quali sono gli
interventi di
Medicina Estetica
più richiesti in questo
momento?
Andando in vacanza, gli
interventi più richiesti sono
le correzioni, in particolare
la tossina
botulinica. Al
sole, infatti, la
persona tende
ad aggrottare
e a chiudere
gli occhi, per
cui le rughe
di espressione
si formano
in maniera
più facile e
profonda e di
conseguenza
si rischia quel
fastidioso
inestetismo del
fondo bianco
della ruga.
Con la tossina
botulinica,
invece, il
problema è
risolto, poiché
distende le
rughe e riduce
la forza dei
muscoli che
con il loro
movimento
la creano.
In generale
possiamo dire
che in questa
stagione si cerca ancora di
più di “apparire nella forma
migliore”, per cui sono
molto richiesti anche i filler
(labbra, zigomi, ecc.) che
però – è bene sottolineare –
danno un ottimo risultato
se durante il resto dell’anno
sono state seguite le
indicazioni date dal medico
estetico dopo aver fatto
una visita. Ma attenzione:
le richieste dei pazienti
talvolta non rappresentano
un’effettiva indicazione.
Sarà sempre il medico a
consigliare al paziente

P

A

la terapia più indicata in
quel momento per la sua
condizione.
Quali le terapie
consigliate in estate e
quelle invece da evitare?
Quelle consigliabili sono
sicuramente il filler e la

Emanuele
Bartoletti,
Direttore
del Servizio
Ambulatoriale di
Medicina Estetica
dell’Ospedale

tossina botulinica, ma
anche la radiofrequenza,
la carbossiterapia per
gli arti inferiori e più in
generale gli interventi poco
invasivi, ossia che non
causano ecchimosi, oppure
che non hanno alcuna
implicazione chirurgica.
Molto importante per
le persone che hanno
problemi di circolazione
venosa e linfatica agli
arti inferiori effettuare
– preferibilmente prima
dell’estate – delle sedute
ravvicinate di mesoterapia
luglio 2021
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livello e la disponibilità di
specialisti qualificati, formati
presso la Scuola di Medicina
Estetica della Fondazione
Fatebenefratelli. Tutte le terapie
che vengono effettuate presso
il nostro Ambulatorio (filler,
biostimolazione, peeling,
mesoterapia, chemodenervazione,
radiofrequenza, carbossiterapia,
cavitazione, ecc.) hanno una
validazione scientifica, ossia delle
pubblicazioni a supporto che ne
hanno dimostrato l’innocuità
e l’efficacia, ma soprattutto
sono terapie sulle quali i nostri
specialisti hanno una lunga
esperienza per cui sono in grado
di riconoscere, trattare e prevenire
ogni eventuale complicanza. Molto
importante è la prima visita che
ci consente di studiare a fondo il
paziente e di fare una diagnosi
ben precisa sia sulla salute della
pelle attraverso un check up
cutaneo completo sia su quella del
fisico (massa magra, massa grassa,
cellulite, ecc.) al fine di stilare un
piano terapeutico personalizzato.
Nel frattempo abbiamo in progetto
un ampliamento dell’Ambulatorio
per cui nei prossimi mesi ci
saranno grandi novità.

pazienti che avevano effettuato
un filler nel periodo precedente
al vaccino. Fortunatamente non
si tratta di una complicanza
importante: il gonfiore era infatti
limitato alle zone trattate e si è
risolto con la semplice assunzione
di alcune compresse di cortisone.
È bene specificare, però, che si
tratta di una problematica molto
rara che può verificarsi non solo
con il vaccino anti-Covid, ma
anche con tutti gli altri, come ad
esempio quello anti-influenzale.
In ogni caso, per sicurezza, le
società scientifiche hanno assunto
uno statement comune secondo il
quale è meglio evitare
infiltrazioni con filler
nei 15 giorni precedenti
alla somministrazione
della prima dose di
vaccino anti-Covid e nei
30 giorni successivi alla
seconda dose.
Per la tossina botulinica
invece non si è verificata
alcune reazione avversa,
per cui non vi è alcuna
controindicazione ad
effettuarla anche nel
periodo del vaccino.

per migliorare la circolazione e
prevenire il senso di pesantezza
alle gambe. Da evitare, invece, il
peeling – a parte magari quelli
più superficiali – poiché si rischia
di esfoliare troppo la pelle e
quindi incorrere in scottature
durante l’esposizione solare, così
come sarebbero da sospendere le
sedute di biostimolazione, ossia
le infiltrazioni che si fanno a
tappeto sul volto per stimolare la
produzione di collagene, poiché le
sedute vanno fatte a distanza di
7-15 giorni e lasciano facilmente
delle ecchimosi.
Altri consigli per l’estate?
Come tutti sappiamo, in estate
è necessario bere molto;
inoltre dobbiamo sempre
utilizzare un filtro solare,
che è la prima strategia per
prevenire l’invecchiamento
cutaneo e soprattutto sarebbe
16
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Vaccino anti-Covid e filler dermici:
le società scientifiche hanno stabilito
che è meglio evitare infiltrazioni con
filler nei 15 giorni precedenti alla
somministrazione della prima dose e
nei 30 giorni successivi alla seconda

importante farlo sin da
giovanissimi. Questo
non vuol dire rinunciare
all’abbronzatura, ma
solo con tempi un po’ più
lunghi, permettendoci
così di ottenere dal sole soltanto
i benefici, senza avere danno sul
derma dai raggi ultravioletti.
Per avere un’ottimale sintesi
della vitamina D, ad esempio, è
sufficiente esporsi al sole tra le
9 e le 11 del mattino, anche solo
per 15 minuti nel mese di agosto
proteggendo con filtro solare
solo il volto. È bene ricordare
inoltre che, per essere efficace, il
filtro solare deve essere applicato
più volte e soprattutto ogni
volta che si esce dall’acqua.
Queste accortezze ci aiutano
non solo a prevenire i problemi
dell’invecchiamento cutaneo
foto-indotto, ma soprattutto la
formazione dei tumori della pelle.

In uno dei recenti report
dell’EMA (European Medicines
Agency) si legge che vi è “almeno
una ragionevole possibilità di
associazione tra il vaccino antiCovid Pfizer e i casi segnalati di
gonfiore del viso in persone con
una storia di iniezioni con filler
dermici”. Che cosa può dirci a
riguardo?
Negli Stati Uniti sono stati
segnalati dei casi di gonfiore
sia con il vaccino Pfizer che con
Moderna, non perché sono più
“pericolosi” degli altri, ma solo
perché più utilizzati. I casi sono
pochissimi – parliamo di una
percentuale al di sotto di 1 su
10.000 – e si sono verificati in

All’Isola Tiberina è
attivo un ambulatorio
per le complicanze da
filler. Di cosa si tratta?
Questo ambulatorio
è ormai diventato un
riferimento a livello
nazionale per tutte le complicanze
da filler ma anche da peeling,
laser, mesoterapia, ecc. e sono
molti i pazienti che ci vengono
inviati dai colleghi esterni di
Medicina Estetica. La maggior
parte di queste complicanze
riguarda necrosi cutanea da
infiltrazione endovascolare
di filler, ossia quando l’acido
ialuronico viene accidentalmente
infiltrato non soltanto sotto cute
ma anche in un vaso sanguigno
che tende ad occludersi, per cui
l’area cutanea che viene irrorata
da quel vaso va in sofferenza e
potrebbe arrivare alla necrosi.
Pertanto, trattare in tempo e avere
le competenze giuste per farlo,
consente al paziente di salvarsi

A

da un danno permanente
causato da questa
complicanza.
Quali sono gli altri servizi
offerti dall’Ambulatorio
di Medicina Estetica
dell’Isola Tiberina?
Dopo più di un anno di
chiusura a causa della
pandemia Covid, il nostro
Ambulatorio ha finalmente
riaperto con una nuova
sede in Ospedale (II piano
scala A) e un servizio di
prenotazione e accettazione
dedicato, continuando a garantire
una Medicina Estetica di alto

INFO
Per prenotare
una visita o una
terapia presso
l’Ambulatorio
di Medicina
Estetica del
Fatebenefratelli
Isola Tiberina:
06.6837235 –
06.68136911
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Anche il
Fatebenefratelli
Isola Tiberina ha
partecipato con i
suoi servizi all’Open
Day (H-Open Day)
di Ginecologia
Oncologica
promosso dalla
Fondazione Onda
(Osservatorio
nazionale sulla
salute della donna e
di genere) insieme
agli ospedali che
aderiscono alla
rete nazionale dei
“Bollini Rosa”.

A

LA PREVENZIONE
È ROSA:
“OPEN DAY” CONTRO I
TUMORI GINECOLOGICI
di Laura Mariotti

Intervista ad Andrea
Casalini, ginecologo
del Fatebenefratelli-Isola
Tiberina
Nelle giornate del 1 e 2 luglio
il nosocomio romano ha
messo a disposizione esami
strumentali gratuiti per
la prevenzione dei tumori
ginecologici: isteroscopie
18
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per la prevenzione della
patologia dell’endometrio
e colposcopie per la
prevenzione delle patologie
della cervice uterina.
L’obiettivo dell’iniziativa è
stato quello di promuovere

la corretta informazione
sulle strategie di
prevenzione e sulle
nuove possibilità
terapeutiche che
consentono di
migliorare la qualità
della vita delle
pazienti nonché
facilitare l’accesso
alla diagnosi
precoce nell’ambito
dei principali
tumori ginecologici
a carico
di utero e ovaie.

GINECOLOGIA ONCOLOGIC

A

In Italia, il carcinoma endometriale
(neoplasia che colpisce il corpo
dell’utero) è tra i più frequenti tumori
femminili e il carcinoma della
cervice uterina rappresenta il quinto
tumore per frequenza nelle donne
sotto i 50 anni di età

Dott. Casalini, parliamo di
tumori ginecologici: quali i più
diffusi?
Il tumore ginecologico più
frequente è quello del corpo
dell’utero con 8.000-8.500
nuove diagnosi l’anno,
seguito da quello
all’ovaio (4.500-5.000
casi) e alla cervice
(2.500 casi). Esistono
poi neoplasie molto
più rare, come quelle
che colpiscono la
vulva, la vagina e la
tuba.
Quali sono i
fattori di rischio
e gli eventuali
sintomi ai quali
una donna
deve prestare
attenzione?
Il tumore del
corpo dell’utero,

in particolare dell’endometrio (il
rivestimento interno del corpo
uterino), colpisce soprattutto
le donne in età adulta dopo la
menopausa. Sembra, infatti, che la
causa principale di questo tipo di
neoplasia sia l’attività estrogenica
non bilanciata dal progesterone,
caratteristica di condizioni quali
l’obesità, il diabete, la menopausa
tardiva, alle quali si associa anche
una componente genetica.
In questo caso, il segnale d’allarme
per una donna che deve spingerla
a fare degli approfondimenti
diagnostici è una perdita di sangue
anomala, ad esempio dopo essere
entrata in menopausa.
Molto più subdolo invece il tumore
dell’ovaio, poiché l’assenza di
sintomi specifici rende difficile
una diagnosi precoce. Anche in
questo caso, un ruolo fondamentale
è rivestito dalla componente
genetica.
Per quanto riguarda il tumore
luglio 2021
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alla cervice, poiché colpisce le
donne più giovani, il principale
fattore di rischio è l’infezione da
HPV-Papilloma Virus. Esistono
più di 170 tipi di HPV distinti
in alto rischio e basso rischio
oncogeno. L’HPV raramente si
manifesta con sintomi – anzi
qualora dovessero esservi vorrebbe
dire che siamo in presenza di
una lesione in fase avanzata
– per questo è fondamentale
l’esecuzione periodica del pap test,
eventualmente in associazione al
test HPV, proprio perché spesso
questo virus è presente senza
alcuna alterazione cellulare, per
cui è molto importante tenere
monitorata la situazione.
Diagnosi, prevenzione
e trattamento: quali le
indicazioni?
Il fatto che nella maggior parte
dei casi il tumore dell’endometrio
esordisca con un sanguinamento
vaginale anomalo, fa sì che nell’80%
dei casi questa neoplasia venga
diagnosticata nella fase iniziale.
L’esame principale è l’ecografia
transvaginale e nel caso in cui
si rilevassero delle anomalie si
procederà con un’isteroscopia ed
eventuale biopsia. Il trattamento
per questa tipologia di tumore è

generalmente chirurgico attraverso
l’asportazione dell’utero e degli
annessi ad esso collegati.
Per la diagnosi del tumore alla
cervice, a seguito di positività
del pap test associato (o meno)
alla ricerca dell’HPV DNA, viene
effettuata una colposcopia per
approfondire l’eventuale presenza
di lesioni visibili sul collo
dell’utero e quindi – se necessario –
una biopsia. In base all’entità della
lesione: se si tratta si una lesione
di basso grado, nel 70% dei casi, a
distanza di sei mesi, scompare da
sola, grazie anche all’assunzione
di integratori o stimolanti
dell’immunità; per le lesioni più
gravi, invece, si interviene con una
conizzazione cervicale – più o meno
ampia a seconda dei casi – che
consiste nella rimozione di una
sezione conica di tessuto anomalo
del collo dell’utero.
In un’ottica di prevenzione, per le
donne dai 20 fino a 35 anni è bene
sottoporsi a pap test volta ogni
tre anni; in caso di esito positivo,
si dovrà eseguire l’HPV test ed
eventualmente le ulteriori indagini
di approfondimento. Per le donne
con più di 35 anni, invece, l’iter è
invertito: si consiglia di eseguire
un HPV test ogni 5 anni e in caso di
esito positivo pap test e a seguire
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L’ISOLA TIBERINA
UNA TRA LE
POCHE ILLUSTRI
“VOCI ITALIANE”
AL CONGRESSO
AMERICANO DI
DIABETOLOGIA

gli altri esami.
Quali i servizi offerti dal
Fatebenefratelli-Isola Tiberina?
Presso la UOC di Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale è
possibile effettuare tutti gli
esami per la prevenzione e
diagnosi dei tumori ginecologici
(pap test, colposcopia, ecografia
transvaginale, isteroscopia, ecc.),
così come gli eventuali trattamenti
chirurgici ambulatoriali e di sala
operatoria. Inoltre, grazie alla
collaborazione con il Laboratorio
Analisi, è inoltre possibile
effettuare un approfondimento
sulla ricerca e tipizzazione
dell’HPV e capire la sua attività di
replicazione.
Il 1 e 2 luglio il
Fatebenefratelli
Isola Tiberina
ha messo a
disposizione esami
strumentali gratuiti
(in particolare
isteroscopie e
colposcopie) per
la prevenzione dei
tumori ginecologici

DAL 25 AL 29 GIUGNO
SI È TENUTO IN FORMAT
VIRTUALE L’81° CONGRESSO
DELL’AMERICAN DIABETES
ASSOCIATION, L’EVENTO
PIÙ IMPORTANTE SULLA
DIABETOLOGIA A LIVELLO
MONDIALE.

ui sono state discusse le
ultime novità in campo
diagnostico e terapeutico,
con significative ricadute
nella pratica clinica, ma anche i
più promettenti filoni di ricerca sul
diabete.
L’attenzione su questa patologia
cronica è, infatti, sempre più accesa,
considerata la sua crescente incidenza
nella popolazione generale, con un
significativo impatto in termini di
qualità della vita e dell’aumentata
mortalità.
Quest’anno, tra i pochissimi speaker
italiani invitati, era presente Fabiana
Picconi della UOC di Endocrinologia e
Diabetologia del Fatebenefratelli-Isola

Q
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Tiberina, diretta da Simona Frontoni.
Nella sua relazione “Statin Treatment
and Risk of Neuropathy in Diabetes—
Friend or Foe?”, la dott.ssa Picconi ha
discusso il ruolo controverso della
terapia con le statine nella comparsa
e nella progressione della neuropatia
diabetica,
complicanza
cronica
debilitante del diabete mellito.
Oltre all’attività clinica assistenziale,
l’Unità
di
Endocrinologia
dell’Ospedale segue vari progetti di
ricerca nel campo della neuropatia
diabetica in collaborazione non
soltanto con i più prestigiosi poli di
ricerca italiani tra cui la Fondazione
G. B. Bietti IRCCS, la Fondazione Santa
Lucia IRCCS, l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù e il Policlinico
Universitario di Tor Vergata, ma anche
europei. Attualmente, l’Unità sta
seguendo il progetto di ricerca europeo
“Recognised”, volto all’identificazione
di strumenti diagnostici innovativi
per una più precoce identificazione
della neuropatia diabetica e del deficit
cognitivo nel diabete.

A

RECOGNISED:
UNO STUDIO
SU DIABETE E
DEMENZA
L’Unità di Endocrinologia e
Diabetologia dell’Ospedale
recluta candidati
Il progetto europeo “Recognised”
(Retinal and cognitive dysfunction
in type 2 diabetes: unraveling the
common pathways and identification
of patients at risk of dementia) mira
ad individuare i meccanismi biologici
responsabili delle alterazioni
strutturali e funzionali cerebrali
ricercando possibili collegamenti
tra le alterazioni retiniche e quelle
cerebrali nei pazienti con diabete.
Lo studio, finanziato dall’Unione
Europea attraverso il programma
Horizon 2020, riunisce 21 partner
provenienti da nove Paesi Europei
e vede, tra i centri coinvolti sul
territorio italiano, il gruppo di ricerca
guidato da Simona Frontoni,
Direttore dell’Unità
di Endocrinologia e Diabetologia
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina.
Il gruppo di ricerca recluterà - su base
volontaria e fino al 30 settembre 2021 circa 70 pazienti affetti da diabete
mellito di tipo 2 over 65, i quali
verranno seguiti per 30 mesi
attraverso valutazioni neurocognitive,
esami ematochimici e screening delle
complicanze del diabete.

Chi fosse interessato alla
partecipazione allo studio
può scrivere una mail a
gm.amb_endocrinologia@fbf-isola.it

Per maggiori info sul progetto:
www.cordis.europa.eu
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SALUTE E SAPERE

POLMON

I

QUALI ESAMI
FARE

I controlli post-Covid dell’apparato
respiratorio sono estremamente
importanti, soprattutto per quei
pazienti che hanno avuto la forma
più grave della malattia
(polmonite ed eventualmente anche
insufficienza respiratoria).
In particolare è indispensabile
eseguire una TAC di controllo
del torace a distanza di 3-6 mesi
dall’esito negativo del tampone,
lo studio funzionale respiratorio
completo comprensivo del test di
diffusione del monossido di carbonio
(DLCO), il test del cammino e
l’emogasanalisi.

RESPIRARE A
PIENI POLMONI,
DOPO IL COVID
È vero e tutti lo sappiamo molto bene: la porta d’ingresso del
virus Sars-CoV-2 sono i polmoni ma, anche in presenza di una
malattia diffusa e severa, nella grande maggioranza dei casi
è possibile una totale restituzione all’integrità
dell’apparato respiratorio.
di Barbara Moscatelli Servizio di Fisiopatologia Respiratoria, UOC di Medicina Interna
n caso di infezione
da Sars-CoV-2, il
coinvolgimento di questo
apparato può essere
molto vario: dal nulla alla piccola
polmonite, alla polmonite bilaterale
interstiziale fino ad arrivare
all’insufficienza respiratoria grave,
ossia quei pazienti che hanno avuto
la necessità di essere intubati e
ventilati meccanicamente.

I
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Normalmente la guarigione
completa per questi ultimi sarà
più difficile e saranno possibili
– anche se fortunatamente con
una frequenza inferiore rispetto
a quanto si temeva all’inizio della
pandemia – esiti anche stabili di
malattia sotto forma di fibrosi
polmonari e cicatrici che però non
sempre comportano un’alterazione
della funzione respiratoria.

Si è visto inoltre che
questi “segni”
possono
rimanere
anche in
pazienti
che hanno
avuto una
malattia
meno
grave.

estremamente dannosi, soprattutto
per quelle persone che hanno già un
apparato respiratorio “compromesso,
e aumentano il rischio di contrarre
malattie non solo a livello respiratorio,
ma anche cardiovascolare.

IL NOSTRO
SERVIZIO

SINDROME
LONG COVID

È abbastanza frequente che anche
dopo la negativizzazione del tampone,
persistano a lungo sintomi quali
astenia, oppressione toracica, lieve
dispnea da sforzo, tosse stizzosa,
difficoltà di concentrazione e
tachicardia, disturbi che possono
durare anche per molti mesi. La nostra
storia con il Covid è tutto sommato
ancora recente, ma si è visto che nella
maggior parte dei casi i pazienti hanno
una completa guarigione nell’arco di
alcune settimane (dopo test negativo),
ma alcuni di loro – quelli appunto
con la sindrome Long Covid –
necessiteranno di diversi mesi per
una ripresa totale.
Per favorire il recupero funzionale
di questi pazienti sono stati
testati diversi farmaci e
integratori ma nulla è risultato

più efficace di uno stile di
vita sano e attivo: seguire
una dieta corretta, al fine
di riprendere il peso perso
durante la malattia, e fare
attività fisica moderata.

ALLA
RICERCA DI
ARIA “BUONA”

Non vi è alcuna evidenza scientifica
che respirare aria di mare o di
montagna faccia particolarmente
bene ai pazienti che hanno avuto il
Covid; più in generale però si potrebbe
dire che respirare aria “buona” è
importante per la salute dei polmoni
di tutti, a prescindere dall’eventuale
malattia respiratoria di base (asma,
BPCO, insufficienza respiratoria,
ecc.). Le particelle ossidanti che
respiriamo in città a causa del
traffico e dello smog sono infatti

Presso la UOC di
Medicina Interna del
Fatebenefratelli-Isola
Tiberina è attivo il
Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria dove è
possibile effettuare, oltre
alla visita pneumologica,
anche tutte le prove
funzionali respiratorie
(spirometria globale, test
DLCO, test del cammino,
emogasanalisi, ecc.)
fondamentali per valutare
lo stato funzionale
dei polmoni in tutte le
condizioni, in particolare
dopo infezione da Covid.
Per info e prenotazioni:
06.68136911
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MANGIAR
SANO E STARE IN
MOVIMENTO:

LE PRIME REGOLE
PER COMBATTERE E
PREVENIRE L’OBESITÀ
di Simona Frontoni Direttrice
e Benedetta Russo Biologa Nutrizionista
UOC di Endocrinologia e Diabetologia

Il Centro Obesità del
Fatebenefratelli-Isola
Tiberina nel network delle
strutture accreditate dalle
società italiana ed europea
Ad oggi la definizione di
obesità viene affidata a
un parametro chiamato
indice di massa corporea
(BMI – Body Mass Index),
che si calcola dividendo
il peso in kg per l’altezza
in mq: se il rapporto è
superiore a 25 si parla di
24
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sovrappeso, se superiore a
30 si parla invece di obesità. Si tratta di un parametro molto utile poiché
consente una classificazione rapida, ma ha dei
limiti in quanto non tiene
conto di alcune caratteristiche quali ad esempio

la composizione corporea, molto importante da
misurare poiché, oltre a
segnalare un eventuale
aumento di peso, permette di definire la quantità
di massa grassa e massa
magra che compone il
nostro organismo.

ECCELLENZE

LE CAUSE
L’obesità è una patologia cronica multifattoriale caratterizzata da
un eccessivo o anomalo accumulo di grasso
corporeo. Una scorretta
alimentazione (abitudini alimentari sbagliate)
e una scarsa attività fisica (sedentarietà) rappresentano i principali
fattori di rischio. Sebbene non siano stati
identificati dei veri e
propri geni responsabili di questa malattia, si
è visto che nelle famiglie dove diversi componenti sono obesi, tra le
cause principali vi è sicuramente la predisposizione genetica. Si aggiungono anche fattori
endocrini e metabolici,
nonché fattori psicologici, con quadri molto
variabili: dalla banale
sostituzione del cibo
come elemento di gratificazione per superare momenti di frustrazione, fino ad arrivare
a un rapporto alterato
con il cibo, quindi – ad
esempio – episodi di
food craving (desiderio irresistibile di cibo,
difficile da controllare
e arginare) o di binge
eating (abbuffata senza
controllo).
UNA PATOLOGIA
ESTREMAMENTE
DIFFUSA
Secondo dati recenti
dell’Istat elaborati per
l’Italian Obesity Barometer Report, 25 milioni di italiani sono obesi, ossia circa la metà
(46%) della popolazione
adulta, con un’incidenza maggiore negli uomini (11,8%) rispetto alle
donne (9,4%).
Il fenomeno dell’obesità è molto più diffuso nel sud e nelle isole

CENTRO OBESIT

À

rispetto alle regioni del
centro-nord, anche per
quel che riguarda l’obesità infantile. Di certo negli
ultimi anni c’è stata una
maggiore attenzione alla
problematica, ma nonostante questo l’Italia rimane tra i Paesi europei
quello con il maggior eccesso di peso ponderale
nella popolazione dell’età
scolare.
Oggi il 20,4% dei bambini
è in sovrappeso contro il
22,3% del 2008-2009, e il
9,4% è obeso contro il 12%
negli stessi anni, ma vi è
anche un 2,4% di bambini
gravemente obesi, quindi in una condizione di
patologia estremamente
seria. “OKkio alla SALUTE” è un sistema di sorveglianza nazionale coordinato dal centro nazionale
prevenzione malattie e
promozione della salute
dell’Istituto Superiore di
Sanità, che in questi ultimi anni è stato designato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quale
centro di riferimento per
l’obesità infantile.
RISCHI E COMPLICANZE
L’obesità è una condizione rischiosa per la salute
perché di per sé connessa
a una serie di fattori di
rischio come l’aumentata
mortalità cardiovascolare
o lo sviluppo del diabete.
Fino a qualche tempo fa
si ipotizzava che, in alcuni casi, un soggetto
obeso potesse essere metabolicamente sano; oggi
sappiamo che non è così,
tanto che è stato recentemente pubblicato uno
studio sulla rivista Diabetologia che confuta questa teoria e che afferma
che l’obesità è a tutti gli
effetti una malattia.
All’obesità è legata tutta
una serie di complicanze
che vanno da quella
luglio 2021

25

ECCELLENZE

CENTRO OBESIT

ortopedica fino a quelle che
riguardano gli organi interni tra
cui diabete di tipo 2, patologie
cardiovascolari, malattie a carico
del fegato, difficoltà respiratorie
in particolare apnee notturne,
infertilità e tumori. Anche per
la malattia legata al Covid-19,
l’obesità è considerato un fattore
di rischio, tanto che questi
pazienti sono stati inseriti nelle
categorie dei soggetti fragili per
quanto riguarda la vaccinazione.
Attualmente in Parlamento si sta
lavorando per un riconoscimento
ufficiale dell’obesità come malattia,
che consenta quindi un accesso
gratuito per questi pazienti ai
servizi sanitari e alle terapie di cui
necessitano.
I CONSIGLI DELLO SPECIALISTA
Il mondo dell’obesità purtroppo è
popolato da pseudo-professionisti
o, più in generale, persone che a vario
titolo si occupano di questo ambito
e spesso non lo fanno nel migliore
dei modi. Per questo è fondamentale
rivolgersi a centri riconosciuti
ufficialmente in cui esiste un
vero e proprio team di specialisti

che segue il
paziente,
e
a tal fine è
stato istituito
un
“bollino”
proposto dalle
Società Italiana
(SIO) ed Europea
(EASO) dell’Obesità
che serve proprio a
contraddistinguere
questi
centri.
Il primo intervento da attuare
contro l’obesità è il cambio
del proprio stile di vita: avere
un’alimentazione
corretta
e
fare movimento. Da una parte,
quindi, la dieta mediterranea che
consente un buon controllo del
peso, ma anche una riduzione
del rischio cardiovascolare, e
dall’altra esercizio fisico, che vuol
dire attività di cammino costante
(almeno 4-5 volte a settimana
camminate a passo veloce di
circa un’ora), a cui eventualmente
aggiungere altre attività/esercizi.
Al cambio dello stile di vita, in
alcuni casi, è possibile affiancare
delle recenti terapie che consentono
di migliorare il senso di sazietà

À

senza agire con
i
meccanismi
dannosi
dei
vecchi farmaci,
ma ripristinando
un buon feedback
tra
periferia
e
cervello per quanto
riguarda il “senso della
fame”. Ove necessario,
è infine possibile ricorrere alla
chirurgia bariatrica di cui esistono
varie tipologie di intervento:
dalla sleeve gastrectomy, ossia
la riduzione dello stomaco, fino
al
bypass
gastrointestinale,
ossia
l’eliminazione
di
una
parte dell’intestino per ridurre
l’assorbimento. Bisogna ricordare
che, nella maggior parte dei
casi, questa patologia ha origine
durante l’infanzia, per cui è molto
importante avere un’attenzione
maggiore verso questa fascia
d’età anche attraverso anche una
sensibilizzazione nella scuola,
poiché si è visto che andando a
correggere le cattive abitudini
nello stile di vita sin da piccoli, si
possono ottenere risultati ancora
migliori.

IL NOSTRO SERVIZIO
Il Centro Obesità del Fatebenefratelli-Isola Tiberina – coordinato dalla
UOC di Endocrinologia e Diabetologia – ha di recente ottenuto l’accreditamento della Società Italiana
(SIO) ed Europea (EASO) dell’Obesità, promotrici a livello nazionale ed
europeo delle linee guida nel trattamento dell’obesità e garanti della

qualità nella cura di tale malattia. È
attivo un percorso multidisciplinare dedicato al paziente obeso, sia in
termini di prevenzione che di trattamento delle complicanze. Si tratta
di un percorso personalizzato all’interno del quale operano diversi specialisti: endocrinologo, nutrizionista, psicologo e, quando necessario,

Per info e prenotazioni:

06.68136911 (specificare “visita
endocrinologica per l’obesità”)
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chirurgo bariatrico. L’obiettivo comune è rappresentato non solo dalla
perdita di peso e dalla prevenzione
e trattamento delle complicanze, ma
anche dal miglioramento della composizione corporea del paziente, in
termini di massa grassa e massa
magra e dal raggiungimento di un
benessere psicofisico.
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Napoleone
“nascosto”
tra gli scaffali
dell’archivio
generalizio

1) Napoleone dal libro di
Philippe-Paul de Ségur, Storia
di Napoleone e della Grande
Armata nell’anno 1812, Firenze,
Presso Giuseppe Formigli,
1827 (Biblioteca Generalizia)
2) Isola Tiberina incisione
del XIX secolo di Tommaso
Cuccioni 1790-1864 (Archivio
Generalizio)

l suo nome non appare,
ma tra le carte vergate dei
registri dell’archivio generalizio emergono gli esiti
delle politiche anticlericali dell’uom
fatale, l’uomo del destino: Napoleone Bonaparte. Così lo cantò il Manzoni nella celeberrima ode “Il Cinque
Maggio”, composta per la sua morte,
di cui questo anno ricorrono due
secoli. Dal 1804 al 1814 vi fu l’ascesa
e la discesa dell’Imperatore dei
Francesi e del Re d’Italia dal 1805.
Ma veniamo alle vicende romane. A
febbraio del 1808 il generale francese Sextius Alexandre François de
Miollis occupò Roma; nel 1809 per
decreto napoleonico Roma e lo Stato
Pontificio furono annessi all’Impero
francese ed il papa Pio VII, la cui
sovranità politica era
ormai esautorata, fu
arrestato e deportato
a Savona e poi a Fontainebleau. A maggio
del 1810 fu emesso il
decreto di soppressione degli ordini
religiosi e ne furono
confiscati i beni. Alla
luce di queste disposizioni cosa accadde
alla comunità religiosa del Calibita? Grazie al registro delle
riunioni conventuali
1799-1828 ecco i passi più salienti. Seduta

I

di
Chiara Donati
Archivista
Curia Generalizia

del 26 ottobre 1810: viste le attuali
circostanze, per provvedere al bene
dell’Ordine nei migliori dei modi si

raccomanda a tutti l’esattezza, ed
osservanza Regolare, ricordandoci,
che sia Religiosi, e che li voti non
consistono nell’abbito esteriore, …
ma nella volontà, con la quale gli
abbiamo promessi a Dio…il Signore
ci aiuterà e preserverà, come ci ha
preservato fin’ora, in paragone di
tutte le altre Religioni, dalle communi disgrazie. Si deduce che ai Frati
era stato concesso di proseguire
nell’assistenza ospedaliera senza
però indossare l’abito religioso,
come imposto un mese dopo la soppressione degli Ordini, e dimostra,
comunque, che i francesi ebbero un
occhio di riguardo nei confronti dei

1

Fatebenefratelli rispetto ad altri istituti, anzi affidarono loro anche l’amministrazione dell’ospedale Santo
Spirito in Sassia. Questa disposizione favorevole verso l’Ordine da parte
dell’amministrazione napoleonica è
evidente nei verbali delle successive
riunione fino al 1814, ma i Frati non
mancarono di sottolineare che i loro
veri Padroni erano i malati, che in

noi sperano li loro necessari soccorsi nella loro infermità, e che siamo
tenuti a ringraziare Dio, Maria SSa,
e il Nostro Comprotettore Sant’Arcangelo Raffaele della singolare
grazia d’averci preservato dall’Ecclesiastico gastigo di Dio, con farci
vivere in Santa unione, lo che non
hanno ottenuto tante altre specchiate
Religioni per essere state sciolte in
adunanza. In effetti i
Fatebenefratelli, sebbene
privati del sant’abito, poterono comunque vivere
in comunità e dedicarsi
ai loro ospedali e doppo
anni quattro, mesi due e
giorni 10, che abbiamo
vestito di corto, siamo
tornati Religiosi con
l’Abbito, e siamo tenuti
ad esserlo con li edificanti caritativi costumi.
Era il 25 agosto 1814,
Napoleone era esule
all’isola d’Elba e i passati
calamitosi erano quasi
solo un brutto ricordo.
2
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1) e 3) Missione AFMaL nelle Isole Salomon
(Oceano Pacifico) per l’accesso della popolazione
locale alle cure primarie
2) Progetto AFMaL in collaborazione con il
WWF per la salvaguardia delle aquile del Bonelli nelle
isole italiane

1

2

3

di
Franco Ilardo

E… STATE
CON L’AFMAL
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na fucina di idee, iniziative, progetti. Nessuna “battuta
d’arresto” neanche in tempi di Covid per l’AFMaL – Associazione
Fatebenefratelli per i Malati Lontani: la pandemia, anzi, è stata la spinta
per re-inventarsi nella modalità di portare avanti la propria opera e per
attivare nuovi servizi in risposta ai bisogni sempre crescenti delle persone,
vicine e lontane. A ottobre 2020, l’AFMaL ha ricevuto, per il secondo anno
consecutivo, il “Leone d’Oro” e oggi – luglio 2021 – un nuovo importante
riconoscimento. Ne abbiamo parlato con Fra Gerardo D’Auria, Vice
Presidente AFMaL e Superiore della Provincia Romana dell’Ordine.

U
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i lettori in modo più dettagliato sull’andamento della
pandemia e sulle norme da
seguire.
Oggi riuscire a dare un’informazione esatta è cosa
molto rara, soprattutto in
ambito medico, per cui il fatto che il nostro impegno sia
stato riconosciuto è per noi motivo
di onore e di orgoglio.

Partecipa al Summerveggie per garantire cure
mediche d’eccellenza alla popolazione
delle Isole Salomon

Effettua una donazione minima di 70 euro entro il 6 Agosto
e prenota un posto a cena al ristorante vegetariano
“Il Margutta” di Roma. Il voucher è usufruibile fino
al 31 Agosto 2021(esclusa la settimana 12-18 agosto 2021).
Per maggiori informazioni:
06.33554006 – info@afmal.org -www.afmal.org
ra Gerardo, da poco è
tornato da Venezia dove
le è stato conferito il
Gran Premio Internazionale per la comunicazione…
Per noi è stato un riconoscimento
inaspettato, anche perché riguarda
un aspetto un po’ “particolare”, la
comunicazione.
In questi mesi durante la pandemia, abbiamo sempre
cercato di dare
informazioni
precise sia
per quanto
riguarda operatori sanitari
e pazienti,
sia anche nei
confronti dei
familiari che –
come sappiamo
– non potevano
far visita ai
pazienti ricoverati. Abbiamo
quindi attivato
un flusso di
comunicazione
dall’interno in modo
da poterli aggiornare costantemente sullo stato di salute

F
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dei propri
cari e allo stesso tempo – laddove
necessario – rassicurarli e tranquillizzarli.
Stesso impegno anche per l’AFMaL
nei vari progetti e iniziative portati
avanti in questo periodo, come ad
esempio il banco alimentare: oltre a
fornire
informazioni su come
usufruire dei
servizi, abbiamo anche
sensibilizzato gli utenti
sul rispetto
delle misure di
contenimento
del virus (uso
della mascherina, igiene
delle mani,
distanziamento
sociale, ecc.).
Abbiamo anche
incrementato il
numero di pagine del periodico
della Provincia
Romana, “Vita
Ospedaliera”, in
modo da poter
informare

Anche quest’anno l’AFMaL non
rinuncia al suo consueto appuntamento estivo con la solidarietà. Il
titolo dell’evento di quest’anno è
SummerVeggie. Di cosa si tratta?
Nell’estate 2020, ispirandoci alla
tradizione napoletana del caffè sospeso, abbiamo organizzato “La cena
sospesa”; quest’anno invece – visto
che la situazione epidemiologica
è migliorata – abbiamo pensato di
offrire a chiunque vorrà partecipare
alla nostra iniziativa di solidarietà la
possibilità di andare a cena – su prenotazione – presso il ristorante vegetariano “Margutta”. Abbiamo pensato
che in questo modo avremmo potuto
come sempre sostenere i progetti
AFMaL verso le realtà più bisognose,
e allo stesso tempo in qualche modo
aiutare uno dei settori (la ristorazione) più colpiti dalle restrizioni legate
alla pandemia.
Quali sono questi progetti?
In primis l’accesso alle cure nelle
Isole Salomon. Si tratta di una nazione collocata nel sud dell’Oceano
Pacifico e composta da centinaia di
isole dove spostarsi da un territorio
all’altro non è affatto facile, poiché
dipende dalle condizioni del mare
e dai mezzi di trasporto perlopiù
precari. Da qui la necessità di creare
una rete di centri assistenziali, in
modo che in caso di urgenza o di
bisogno, la popolazione possa rivolgersi all’ospedale della propria isola
o comunque più vicino, senza doversi
spostare verso un’altra isola o percorrere lunghe distanze. Abbiamo
quindi deciso di sostenere il progetto
di costruzione di un nuovo ospedale voluto dal vescovo missionario
Mons. Luciano Capelli.
Parte dei fondi raccolti con il SummerVeggie verranno poi devoluti al
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progetto del WWF per le aquile del
Bonelli. Pur mantenendo prioritario
l’aiuto agli ammalati e ai poveri, in
un’epoca di grandi cambiamenti
di cui siamo tutti responsabili, la
nostra Associazione ha deciso di
scendere in campo in difesa degli
animali e dell’ambiente. L’aquila del
Bonelli è una specie in via d’estinzione in Italia, in particolare a causa dei
bracconieri che rubano i pulcini dai
nidi per rivenderli illegalmente ai
collezionisti. Grazie a questo progetto, in Sicilia si è riusciti a passare da
10 a 50 coppie con 44 nuovi piccoli, e
ora si sta pensando anche di donare
3 aquile alla Sardegna dove questa specie è estinta ormai da anni.
L’AFMaL, dal canto suo, si è
impegnata insieme con
il WWF per l’acquisto di apparecchiature per il
monitoraggio
dei nidi e di
microchip
che – in
caso di
cattura del
pulcino –
consenta
di poterlo
localizzare.
Un altro
settore particolarmente
colpito dalle
restrizioni per il
Covid è stato quello
delle arti, della musica e dello spettacolo. Di recente l’AFMaL
ha stretto una collaborazione con
la Samnium Symphony Orchestra.
Ce ne vuole parlare?
La Samnium Symphony Orchestra
è composta da oltre 40 musicisti
provenienti da 15 nazioni di Europa, Asia e Americhe. Insieme con il
pianista Luigi Borzillo e il Direttore
Arturo Armellino, abbiamo pensato
di organizzare una serie di concerti
di beneficenza (15 luglio presso il
Teatro Romano di Benevento, 17 luglio presso il Teatro di Ostia Antica,
20 luglio presso il Musikverein di
Vienna) i cui fondi saranno devoluti
all’Ospedale Santa Famiglia – Fate-

AFMA

benefratellli di Nazareth, a sostegno
sia della formazione del personale
sia dell’acquisto di nuove tecnologie.
Abbiamo scelto questa realtà FBF
perché – proprio come nella Samnium Orchestra – in questo Centro
ci sono operatori sanitari e pazienti
di ogni etnia e credo, a testimonianza del fatto che popoli di origini e
culture differenti possono vivere e
collaborare insieme.
Anche in questa nuova ondata
della pandemia, gli ospedali della
Provincia Romana sono stati in
prima linea sia nella cura dei
pazienti Covid sia nella campagna
vaccinale. Com’è stato vissuto
questo periodo e qual è la
situazione attuale?
Grazie in particolar
modo ai vaccini,
in questo momento i nostri
reparti
Covid sono
perlopiù
vuoti: per
fortuna la
maggior
parte
delle persone che
risultano
positive
oggi non
necessitano
di ricovero e
riescono a curarsi
tranquillamente
a casa. In questi mesi
abbiamo avuto un feedback
molto positivo da parte degli utenti
(e dei loro familiari) sia quelli ricoverati presso il reparto Covid sia
quelli che hanno usufruito dei nostri
servizi per i tamponi, non solo per la
qualità delle cure ma soprattutto per
l’umanità incontrata.
Inoltre l’Ospedale San Pietro-Fatebenefratelli di Roma è stato scelto
dalla Regione come centro vaccinale
anti-Covid, per cui il nostro impegno
nella lotta alla pandemia continua.
I Superiori dei vari centri della Provincia Romana hanno quindi voluto
dedicare una giornata – il 28 giugno,
a Roma – a tutti gli operatori (medici
e infermieri, ma anche frati e suore

L

impegnati nel servizio pastorale) dei
reparti Covid, per ringraziarli per la
loro attività “eroica”, in particolare
per aver continuato a mostrare “vicinanza” e sostegno al malato.
Ultimo messaggio: non abbassiamo
mai la guardia e continuiamo ad
essere prudenti.

1

2

3

1) La raccolta alimentare organizzata dall’Ospedale
FBF San Pietro per le famiglie della Cassia (Roma)
2) Il Reparto Covid dell’Ospedale FBF San Pietro
3) La campagna “Plastic free e pulito
l’ambiente” promossa dall’Ospedale FBF di Napoli

luglio 2021

31

ORDINE FBF

SANTI E BEAT

Tra i
95 martiri
dell’Ospitalità
anche
sette giovani
confratelli
colombiani

HANNO VERSATO
IL LORO SANGUE
PER SERVIRE
E CURARE I MALATI
di Fra Dario Vermi OH
Postulatore Generale
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Questi fratelli
martiri sono
sette religiosi
dell’Ordine
Ospedaliero di
San Giovanni
di Dio, nati
in Colombia e
uccisi in Spagna
il 9 agosto1936
durante la
guerra civile
spagnola.
I religiosi
facevano parte
della comunità
di Ciempozuelos
(Madrid).
Questi
confratelli
erano entrati
nell’Ordine
Ospedaliero
con l’intento
di dedicarsi
al servizio dei
malati e sono
stati inviati
in Spagna per
approfondire
i loro studidi Franco
e Ilardo
la formazione
religiosa.
luglio 2021
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BEATO JUAN BAUTISTA
VELÁZQUEZ PELÁEZ

BEATO ESTEBAN MAYA
GUTIÉRREZ

Al momento dell’esplosione
della guerra in Spagna, i giovani
appartenevano alla comunità
di Ciempozuelos a Madrid. Le
testimonianze ci dicono che questi
religiosi affrontarono il martirio,
con grande fede e dignità sapendo
di andare incontro alla morte
per amore di Cristo. Con questa
consapevolezza vissero il momento
che li aspettava confortandosi
vicendevolmente nella fede e
confortando anche tutti gli altri
carcerati che si trovavano con loro.
Insieme ai confratelli colombiani,

in quel periodo della guerra civile
vennero martirizzati altri 64
confratelli spagnoli.

Questi confratelli
furono beatificati da
Papa Giovanni Paolo II
il 25 ottobre 1992
diventando i primi
beati colombiani
della Chiesa cattolica.
BEATO GASPAR
PÁEZ PERDOMO

Nacque a Uniòn, comune di Huila
(Colombia) il 15 giugno 1913. Venne
battezzato con urgenza per il pericolo di morte con il nome Luis Modesto.
Abbracciò la vita religiosa a 20 anni.
Con la professione religiosa prese
il nome di Gaspar. Venne trasferito
in Spagna dopo la professione religiosa per completare la formazione
spirituale e professionale. Viste le
dolorose vicende politiche che mettevano a rischio la vita dei confratelli,
i superiori pensarono di rimandarlo in Colombia insieme agli altri sei
confratelli Colombiani. Giunti però a
Barcellona vennero imprigionati e il
9 agosto del 1936 fucilati.
34
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Nacque a Pacora (Caldas) il 19 marzo 1907. Venne battezzato con il
nome di Gabriele. Entrò nell’Ordine
a 25 anni ed emise i voti religiosi
il 24 settembre 1933 prendendo il
nome di Fra Esteban. Un suo compagno disse che era molto umile e
assisteva i malati con molta pietà e
competenza; spiccava per il suo talento e la sua preparazione scientifica. Fra Esteban risiedeva in Spagna
da circa un anno. Apparteneva alla
comunità di Ciempozuelo. Venne fucilato il 9 agosto del 1936 insieme ai
suoi compagni a Barcellona. .

BEATO ARTURO
AYALA NINO

Nacque nel comune di Paipa
(Boyacá) il 7 aprile 1909. Ricevette un’educazione cristiana e fece il
suo ingresso nell’Ordine a 19 anni
nel 1928. Nel 1930 venne destinato
in Spagna facendo parte di diverse
comunità. Si distinse sempre per
la sua pietà verso i malati. Nel
1934 venne avviato agli studi sacerdotali che seguì fino a quando le circostanze politiche non lo
impedirono. Il 9 agosto del 1936
venne fucilato a Barcellona. Apparteneva alla comunità di Ciempozuelos - Madrid.

BEATO RUBÉN DE JESÚS
LÓPEZ AGUILAR

Nacque nel comune di Concepción
(Antioquia) il 12 aprile 1908. Entrò nell’Ordine Ospedaliero dove
professò il 27 marzo 1932. Lavorò
all’ospedale di Pasto, assistendo
i soldati feriti in guerra, e poi nel
1934 fu trasferito nella comunità
di Ciempozuelos (Madrid-Spagna).
Si distinse per il suo spirito di preghiera e per l’amore e la cura verso i malati. Si mantenne forte nella
prova e nelle difficoltà. Durante la
sua permanenza in Spagna, chiese
al Signore di concedergli la grazia
del martirio. Venne fucilato a Barcellona il 9 agosto 1936.

Nacque a Jardìn (Antioquia, Colombia) il 9 luglio 1909; al battesimo gli
venne dato il nome di Giuseppe. Il
padre gli diede una solida formazione cristiana. Prima di entrare
nell’Ordine si diplomò insegnante,
professione che esercitò fino al suo
ingresso nell’Ordine il 29 febbraio
del 1932. Emise la professione religiosa nel 1933. Nell’aprile del 1934
fu trasferito in Spagna, dove esercitò con spirito di servizio e generosità il servizio agli infermi in diverse comunità: Cordoba, Granada
e Ciempozuelos. Mentre viaggiava
da Madrid a Barcellona per rientrare nel suo paese di origine, venne
fucilato insieme al gruppo dei confratelli il 9 agosto del 1936. Aveva
27 anni di età.

BEATO EUGENIO
RAMÍREZ SALAZAR

Nacque a La Ceja (Antioquia, Colombia) il 2 settembre 1913. Al battesimo gli venne dato il nome di
Alfonso Antonio, che cambiò con
Eugenio nella vita religiosa. Emise
i voti religiosi il 24 settembre 1933.
Venne trasferito in Spagna nel 1935
per approfondire gli studi e la preparazione professionale. Era felice
di andare in Spagna, perché diceva:
“In Spagna deve essere facile santificarsi perché è una terra con tanti e
grandi santi”. Come i suoi compagni
di viaggio venne fucilato il 9 agosto
del 1936 a Barcellona. Faceva parte
della comunità di Ciempozuelos Madrid.

BEATO MELQUIADES
RAMÍREZ ZULOAGA

Nacque a Sonsón (Antioquia) il
13 febbraio 1909. Venne battezzato
ricevendo il nome di battesimo Ramon. Entrò nell’Ordine a 24 anni.
Professò il 25 dicembre 1934. Fu
trasferito in Spagna nel 1935 per
completare la formazione ospedaliera e religiosa nella comunità di
Ciempozuelos (Madrid). Nella sua
breve vita si distinse per la sensibilità e l’impegno svolto con amore
verso i malati. Incontrò il martirio
con i suoi compagni a Barcellona il
9 agosto 1936.
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PROGETTO SAV

E

PROGETTO
EUROPEO
“SAVE”
PER I
BAMBINI
VITTIME
DI
VIOLENZA

di
Mariacarla
Ventriglia
Fondazione
Fatebenefratelli

emergenza pandemica da
Covid-19 ha costretto molti
Paesi a imporre un blocco e
ad adottare misure drastiche
per chiudere scuole e luoghi di lavoro.
Il team SAVE (Support and treatment
of traumatized children After ViolencE) – che coinvolge l’Ospedale Sant
Joan De Déu di (Barcellona, Spagna),
la Fondazione Fatebenefratelli per la
Ricerca e la Formazione Sanitaria e
Sociale (Roma), il Barmherzige Brüder
gemeinnützige Krankenhaus GmbH
(Regensburg, Germania) e l’Ospeda-

L’

36

luglio 2021

le Pediatrico Bambino Gesù (Roma)
– ha reagito a questa situazione portando avanti l’impegno nei confronti
dei bambini vulnerabili e delle loro
famiglie. L’approccio in rete con le
autorità pubbliche locali ha consentito di mantenere una comunità
connessa per continuare a raggiungere i contesti familiari più “fragili”.
Ora siamo finalmente pronti per ripartire in presenza tanto che la Fondazione Fatebenefratelli ha organizzato – lo scorso 16 luglio – un corso
di formazione accreditato dal titolo

“La violenza intrafamiliare: aspetti clinici, giuridici, sociali”, rivolto a
30 operatori di discipline mediche,
nello specifico: medico chirurgo, neuropsichiatra infantile, pediatra, psichiatra, psicoterapeuta, psicologo,
assistente sanitario e logopedista.
Gli interventi previsti hanno riassunto quanto condiviso dai partners del
progetto durante il corso di formazione tenutosi a Roma nel dicembre 2019
e ha avuto come obiettivo quello di migliorare le capacità di identificare correttamente i bambini testimoni o vit-

FONDAZIONE FBF

PROGETTO SAV

time
di violenza ed essere
in grado di adottare un
approccio adeguato.
In particolare, le psicologhe e le assistenti sociali del Centro anti-violenza
Assistenza Persone Esposte
(Centro APE – Fondazione Fatebenefratelli) hanno affrontato il tema delle alterazioni
psicologiche dovute a maltrattamento, e descritto il modello
con cui accolgono, sostengono
e prendono in carico le persone
che si rivolgono al Centro perché
vittime di violenza; inoltre hanno
anche presentato il quadro giuridico nazionale ed europeo con l’obiettivo di informare gli operatori sanitari su come denunciare i crimini.
Le neuropsichiatre e psicologhe
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma
hanno invece approfondito il tema
della rilevazione della violenza, degli
effetti biologici dei traumi, degli indicatori emotivi e comportamentali,

dei fattori di rischio familiare, della diagnosi differenziale tra deficit
dell’attenzione/iperattività (ADHD),
dell’importanza del trattamento familiare e delle terapie di gruppo.
Questo tipo di incontri mira anche a rafforzare la cooperazione tra
i centri sanitari e le autorità per
garantire la segnalazione e un intervento efficace non appena vie-

E

ne rilevata la violenza domestica.
Il progetto andrà avanti con l’elaborazione, da parte degli ospedali
partecipanti, di un protocollo con le
autorità locali di riferimento per favorire la denuncia delle violenze e
facilitare un intervento sempre più
tempestivo dell’autorità giudiziaria
nei propri Paesi. Il progetto si concluderà a marzo 2022.

Il corso di formazione tenutosi a luglio e rivolto a 30 operatori di discipline mediche sul tema “violenza intrafamiliare”
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A
Nano News
di Mariangela Riontino

L’ISOLA
SOSPESA
“Il mio amico”, di
Daniela Matronola
(ManniEditori 2020) ha
un unico protagonista:
Mauro, anestesista
al FatebenefratelliIsola Tiberina da oltre
trent’anni. Mauro
non fa il medico, è un
medico. In lui identità
e mestiere si fondono
in un unico elemento.
Mauro sogna di stare in
barca e di esplorare il
mondo per mare, però le
sue giornate si svolgono
spesso in sala operatoria.
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di Carolina Germini

Il suo ospedale,
placidamente disteso
sull’Isola Tiberina che
occupa per metà, è
esso stesso un’isola.
Mauro vi svolge la sua
missione: combattere il
dolore, poiché il dolore
va evitato a tutti i costi
o si marchia a fuoco
nella chimica del corpo
intero. «Il dolore, una
volta provato, diventa
un patrimonio della
memoria». Di questo e
altro abbiamo parlato
con l’autrice.

subito mi ha dato
modo di scoprire nel
tempo il significato di
questa “collocazione”:
oscuramente
questo
ospedale mi
ha sempre
attirata,
e grazie
a Mauro
ho
scoperto
che
l’Isola
Tiberina
è luogo
di cura da
millenni. È stato
il primo “hospitale”
romano destinato al
ricovero dei malati
separati dalla città,
fondato nel Cinquecento
dai religiosi dell’Ordine
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di San Giovanni di Dio,
e - in epoca più remota l’isola era consacrata ad
Esculapio o Asclepio, dio
della medicina. C’era
poi una sorgente
d’acqua dotata
pare di
proprietà
curative. Poi
ho scoperto
la storia di
via Giulia,
voluta da
Giulio II
della Rovere
per estendere
l’influenza del
Papa oltre il Tevere,
lasciare un segno
tangibile di sé e sfrattare
i mercanti fiorentini che
la popolavano sfruttando
il corso del Tevere per il
transito dei tessuti. Lì la

famiglia di Mauro ha un
palazzetto.
Nel primo racconto
Mauro viene ricoverato
nell’Ospedale in cui è
abituato a curare. Qual
è il senso di questo
rovesciamento?
Si dice in un passaggio:
“da medico verticale a
paziente orizzontale”,
una trasformazione che
è “un attimo” (Mauro nel
tempo ha acquisito una
graffiante espressività
romana). Il paziente che
non è medico, in fondo,
può consegnarsi alle
mani dei curanti; ma chi
è medico, se si ammala,
resta guardingo, non
si rilassa, almanacca
ipotesi di diagnosi. Più
che imparare qualcosa

Il tema del dolore
è centrale in
queste pagine.
Mauro è deciso
nella volontà di
risparmiarlo il
più possibile ai
suoi pazienti.
L’Isola sembra
un’immagine di
questo, un luogo
sospeso sopra le
acque del Tevere.
Mauro è un
domatore del dolore.
Il dolore sospende
il rapporto attivo di
chi lo patisce con la
vita ordinaria, mette
in crisi il quotidiano
dei pazienti:
trovandosi a trattare
pazienti afflitti da
dolore cronico o
oncologici, Mauro
entra nelle loro vite
modificandole, ha il
compito
di

curare il dolore e
di prendersi cura
di questi delicati
pazienti cercando
di mantenere il loro
standard quotidiano
entro condizioni
accettabili. Quando,
nel caso dei malati
terminali, il suo
compito si esaurisce,
con altrettanta
immediatezza e gran
rispetto, esce dalle
loro vite perché la
natura prende il
sopravvento.
Qual è il rapporto
di Mauro con i
pazienti?
A un certo punto è
citato un noto passo
tratto dal Purgatorio
in cui compaiono
gli invidiosi con gli
occhi cuciti, rei di
“invidere”, di non
saper vedere gli altri:
Dante per sommo
rispetto verso costoro
abbassa lo sguardo,
non si prende il
vantaggio di chi
vede. Mauro ha un
simile sentimento
di riguardo verso i
pazienti, li tratta

con delicatezza e,
quando deve, si
eclissa. Ha poi sentito
il bisogno di andare
a Brooklyn a cercare
l’oscuro inventore
dell’elastomero,
pompa antalgica
caricata a cocktail di
farmaci antidolorifici
che permette
al paziente di
controllare il dolore
in autonomia.
Ogni giorno, sul
ponte Fabricio,
Mauro incontra un
frate: qual è il senso
di questa amicizia?
Il loro colloquio è
incredibile.
Mauro è ateo e Fratel
Lorenzo, uno dei
Fatebenefratelli,
ogni giorno con
pazienza lo coinvolge
in conversazioni
alla resa dei conti
teologiche. Sempre,
alla fine, gli dice, “Ma
tu sei più cristiano
di me”, e Mauro
ribatte sempre, “Ho
fede solo nell’uomo,
e nel diritto a non
soffrire. Sono solo un
samaritano naturale”.

Nuove
scoperte
sul
Long Covid
∙ Il Long Covid compare nel 14% dei
pazienti contagiati e dura circa quattro mesi. Lo afferma uno studio pubblicato su Jama Network Open che ha
confrontato i dati di 641 persone con
malattie respiratorie negative al Covid
con 243 volontari positive. In tutti i casi
si sono verificate variazioni di battito
cardiaco, ritmo sonno-veglia e attività
fisica, ma questi parametri hanno impiegato più tempo a tornare normali
in chi è stato colpito dal Sars-Cov-2.

Con la
pandemia
sono
aumentati i
fumatori
∙ Secondo uno studio dell’Istituto
Superiore di Sanità in collaborazione
con l’Istituto Mario Negri, la pandemia ha fatto aumentare di 1,2 milioni
di unità i fumatori in Italia, sia di sigarette “tradizionali” che dei prodotti
“alternativi”. Ad aprile 2020 i fumatori erano il 21,9% della popolazione,
mentre a novembre erano diventati il
24%, per poi passare al 26,2% a maggio 2021, corrispondente a 5,5 milioni di uomini e 5,8 milioni di donne.

Bere
latte non
influisce
sul
colesterolo

ale
squ
foto di Pa

Daniela Matronola,
perché ha
scelto proprio il
Fatebenefratelli e
l’Isola Tiberina?
Onestamente non li ho
scelti. Quando Mauro
mi si è presentato
anni fa pretendendo
d’essere ascoltato,
ho subito saputo di
lui i fatti essenziali:
che era anestesista al
Fatebenefratelli-Isola
Tiberina; che abitava e
abita in via Giulia; che
non è romano: è venuto
a Roma per studio,
e per fuggire da una
claustrofobia divenuta
priva di attrattive; che
fin dall’inizio ha avuto
un’abnegazione, nel
lavoro e nello studio,
esemplare. Saperlo

dalla supina
posizione del
paziente, Mauro si
decide a dare ascolto
alla sua stanchezza,
che, come il dolore, è
un utile allarme.

Daniela Matronola, nata a Cassino,
vive a Roma. Scrive prosa poesia e
Co
me
gna
critica. Ha pubblicato quattro raccolte
poetiche, premiate, e due romanzi: nel primo,
“PARTITE. Romanzo In Tre Movimenti” si affacciava già
significativamente Mauro, il protagonista di “Il mio amico”,
che sarà in altri tre libri già in corso di scrittura. Ha un’idea
proustiana del romanzo, e della scrittura in genere, anche di
quella che legge la scrittura degli altri. Collabora con molte
riviste letterarie e testate varie. Conosce il FatebenefratelliIsola Tiberina anche da recente (soddisfatta) paziente.

∙ Pur aumentando lievemente l’indice di massa corporea e il livello
di grasso corporeo, il consumo regolare di latte non è legato a un aumento del colesterolo e quindi a un
maggior rischio cardiovascolare. Lo
conferma una meta-analisi pubblicata sull’ International Journal of
Obesity che ha osservato come i portatori della variazione del gene della
lattasi (legato al consumo di latte)
hanno un valore più basso (14%) di
rischio di cardiopatia coronarica.
luglio 2021

39

C
L’isola e
i media
di Emanuela Finelli

A

LA PREVENZIONE È “ROSA” AL
FATEBENEFRATELLI-ISOLA TIBERINA

nche il Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma
ha partecipato con i suoi servizi all’Open Day
(H-Open Day) di Ginecologia Oncologica promosso dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) insieme agli
ospedali che aderiscono alla rete nazionale dei “Bollini Rosa”. Nelle giornate del 1 e 2 luglio l’Ospedale ha
messo a disposizione esami strumentali gratuiti: isteroscopie per la prevenzione della patologia dell’endometrio e colposcopie per la prevenzione delle patologie
della cervice uterina. Scopo dell’iniziativa: promuovere
la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche. Previa divulgazione ai media, ne hanno parlato: Adnkronos,
Askanews, Agenparl, Romatoday, RamaDailyNews.

ACCOGLIENZA AL PARTO:
UN NUOVO AMBULATORIO

È

attivo dal mese di luglio (tutti i lunedì), in Ospedale,
l’ambulatorio dell’accoglienza al parto, un servizio
per le mamme in attesa - giunte alla 35esima settimana e non seguite già dalla Struttura - per effettuare loro
una visita ed informarle del percorso di assistenza messo
in atto dal Nosocomio nell’ultimo periodo della gravidanza. La notizia, divulgata alla stampa, è stata pubblicata da :
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Ansa, Agenparl, Askanews, SaluteH24, Paese Roma, InSalute, RomaToday, Salute Domani, RamaDailyNews.

in Ospedale di recente: 36 bambini nati in 36 ore all’Isola Tiberina. Al suo interno, il commento del Direttore
dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia, Antonio Ragusa.

RAME E ALZHEIMER

CONCORDATO: L’ITER PROSEGUE

stato reso noto alla stampa, tramite comunicato, il lavoro scientifico di recente pubblicato sulla rivista internazionale “Biomolecules” relativo
al legame tra Rame tossico nell’organismo e Alzheimer,
condotto come “capofila” dalla ricercatrice del Fatebenefratelli, Rosanna Squitti, con 6 importanti centri italiani:
IRCCS Centro San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli e Università di Brescia, Istituto Humanitas di Milano, Università di Chieti, Fondazione S. Lucia-IRCCS di Roma, Fondazione Mondino-IRCCS di Pavia, oltre al Dipartimento
Ricerca e di Medicina di Laboratorio dell’Isola Tiberina.
Ne hanno parlato, fin qui: Panorama della Sanità,
Adnkronos, Agenpress, Agenparl, Dire - TG Riabilitazione, Affari Italiani, InSaluteNews, TiburnoTV.

ggiornamenti sul proseguimento della procedura di concordato dell’Ospedale sono stati resi
noti di recente tramite comunicato. Previa azione divulgativa, ne hanno parlato: Corriere della Sera,
Messaggero, Repubblica, Avvenire, Milano Finanza,
AgenParl, Agensir, Adnkronos, Quotidiano Sanità,
RadioColonna.

È

FATEBENEFRATELLI “DA RECORD”

È

di questi ultimi giorni l’articolo realizzato in collaborazione con il quotidiano (free-press) Leggo
sulla notizia relativa al record di parti registrato

A

on 25 mila visualizzazioni su Twitter (circa 420
visualizzazioni al giorno) e oltre 3.500 visualizzazioni
e 930 followers su Instagram negli ultimi due mesi, prosegue
l’azione di divulgazione e comunicazione portata avanti
dall’ufficio stampa sui canali social Fatebenefratelli. I post
che hanno catturato maggiormente l’attenzione del pubblico
sono stati quelli riguardanti i percorsi di cura e i servizi offerti
dall’Ospedale (in particolare l’Ambulatorio di Chirurgia miniinvasiva del colon-retto e il Laboratorio Analisi), ma anche
l’iniziativa a sostegno delle vittime di violenza realizzata dalla
Farmacia Fatebenefratelli insieme con il Telefono Rosa Onlus.
Tra i tanti, sono stati veicolati messaggi anche sull’evento
sportivo di solidarietà “RespiriAMO” promosso dall’AFMaL-Isola
Tiberina, sul riconoscimento ottenuto dal Centro Obesità da
parte delle società competenti italiana ed europea, sull’Open
Day di Ginecologia Oncologica e sul nuovo ambulatorio per
l’accoglienza al parto. Sono sempre in crescita i numeri di
“Mamma Isola”, la pagina Facebook della sala parto della UOC di
Ostetricia e Ginecologia. I follower hanno raggiunto quota 3.000
e sono tantissime le interazioni (commenti, like, condivisioni)
sulla pagina. Basti pensare la copertura media di ogni post, cioè
il numero di persone che vedono almeno una volta uno dei post
di “Mamma Isola”, è di oltre 2.000 persone, con una copertura
massima di 10.000 persone (post del 5 maggio 2021). Sempre
molto richieste e seguite anche le “dirette” Facebook, in cui
medici e ostetriche della sala parto rispondono live a dubbi,
preoccupazioni e domande delle mamme.

Twitter
Instagram
Linkedin		
		

SEGUICI SU:

@UfficioStampaF2
ufficiostampa_fatebenefratelli
Ospedale San Giovanni CalibitaFatebenefratelli Isola Tiberina

quindi parlato il Direttore Emanuele Bartoletti su filler e vaccino (notizia ripresa anch’essa ripresa da siti e magazine on line).
Su RAI 3, per il noto programma “Elisir”, ha parlato di recente Marco Radici, Direttore di Otorinolaringoiatria, sul tema della tosse: tipologie e conseguenze.

I NOSTRI SPECIALISTI

C

on l’Ansa, in un’intervista video per la rubrica
“Salute e Benessere”, il Direttore di Ginecologia e
Ostetricia Antonio Ragusa ha avuto modo di tornare sull’argomento più volte ripreso in modo capillare dalla stampa nei mesi scorsi relativo allo studio sulla presenza di microplastiche nella placenta umana.
Con l’agenzia nazionale Dire (stampa e tv), prosegue la collaborazione per dare voce agli specialisti dell’Ospedale su patologie e interventi: è recente l’intervista aVincenzo Sessa, già Direttore di Ortopedia, sul tema dell’osteoporosi (poi ripresa da
altri siti e riviste on line); dal Servizio di Medicina Estetica ha

BUONA SALUTE: UN RINGRAZIAMENTO AL
FATEBENEFRATELLI

A

premiare con un sentito e articolato“grazie”all’Ospedale dell’Isola Tiberina è intervenuto recentemente
sul Corriere della Sera un paziente assistito dal Pronto Soccorso del Nosocomio menzionando tutti i professionisti che con attenzione e competenze lo hanno seguito.
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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

