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DIFFUSIONE GRATUITA

vaccini stanno gradualmente rendendo
possibile il controllo del Covid-19 e quindi
molte restrizioni sono state o stanno per
essere eliminate, per cui stiamo recuperando
progressivamente molte attività in presenza e
molti spazi di normalità a cui abbiamo dovuto rinunciare
a causa della pandemia. Certamente il virus è ancora
presente e dobbiamo essere molto prudenti, mantenendo
alcune misure necessarie per evitare il contagio, che esiste
ancora. Purtroppo, la gente continua a morire, anche se
molto meno. Tutto questo accade in Europa e in molti altri
Paesi del mondo, ma non in tutti.
Il vaccino non ha ancora
raggiunto tutti e naturalmente
non sappiamo se arriveranno
nuove varianti del virus contro
cui i vaccini potrebbero essere
non efficaci. Speriamo che non
sia così e che in un tempo non
troppo lontano questa pandemia
sarà storia. Tutti stiamo
notando il recupero di una parte
importante della normalità nelle
nostre vite, nel nostro Ospedale e
anche nel nostro Ordine. A poco
a poco stiamo riprendendo le
attività e le riunioni in presenza,
anche se alcune modalità che
abbiamo imparato durante la
pandemia, come le riunioni
on line o il lavoro da remoto, continueranno ad essere
utilizzate anche dopo la fine del virus. A livello dell’Ordine,
a questo proposito desidero segnalare l’imminente
celebrazione dei Capitoli Provinciali nel 2022, che
speriamo possano svolgersi in presenza in tutto l’Ordine.
Il loro motto sarà: Uscire con passione per promuovere
l’ospitalità, in linea con il motto che il Governo Generale
ha scelto per il presente sessennio. Sarà l’occasione per
incontrare in presenza per la prima volta molti confratelli
e collaboratori da prima dell’inizio della pandemia. Sarà
un momento per riflettere insieme su ciò che la pandemia
ha significato per tutti e in particolare per ciascuna delle
Province, sia in termini di salute fisica che psicologica,
sia a livello carismatico che apostolico, e per interrogarci
sull’impatto che ha avuto sulla sostenibilità di alcuni

centri e opere dell’Ordine. Inoltre, i Capitoli Provinciali
saranno l’occasione per discernere il futuro di ciascuna
delle Province dell’Ordine, come indicato nelle linee
conclusive dell’ultimo Capitolo Generale. Per molte
Province sarà un evento particolarmente importante
per proiettarsi nel futuro, se non vogliono vedere il loro
futuro compromesso. Tutto questo avverrà nell’anno in cui
l’Ordine celebrerà contemporaneamente un importante
giubileo, ossia, il 450° anniversario della sua approvazione
come Istituto religioso sotto la Regola di Sant’Agostino,
essendo stata la nostra famiglia religiosa riconosciuta
come “Fraternità Ospedaliera
di San Giovanni di Dio” da Papa
San Pio V il
1 gennaio 1572, con la bolla
Licet ex debito. Il giubileo sarà
un momento molto importante
per ricordare e rinnovare
la forza carismatica che lo
Spirito Santo ha infuso in San
Giovanni di Dio con il dono
dell’ospitalità e che continua a
infondere in tutto l’Ordine oggi.
Celebreremo questo giubileo
con semplicità, ma con grande
gioia, rinnovando l’entusiasmo
e la forza carismatica dei primi
Fratelli dell’Ordine che vennero
da Granada a Roma per chiedere
il riconoscimento del nostro
Ordine alla Chiesa. Questi e altri eventi che vivremo
nell’era post-pandemica che si sta aprendo, troveranno il
giusto spazio anche nell’Ospedale San Giovanni Calibita
dell’Isola Tiberina, che ha sofferto e ha assistito con
grande dedizione i pazienti del Covid-19 e tutti gli altri,
durante questo tempo, nonostante il delicato momento che
l’ospedale sta attraversando. Grazie a tutti i professionisti,
ai volontari e a tutti coloro che fanno parte della Famiglia
di San Giovanni di Dio dell’Ospedale dell’Isola Tiberina,
per la vostra dedizione e il vostro generoso impegno al
servizio dei malati e delle loro famiglie. Grazie di cuore!
Fra Jesús Etayo
Superiore Generale, Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli
ottobre 2021
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TUMORE AL SENO:
IL COVID NON CI
FERMA, OBIETTIVO
PREVENZIONE
Anche in questo tempo di pandemia, il Fatebenefratelli-Isola Tiberina aderisce
alla campagna di prevenzione “Ottobre Rosa” promossa dalla Regione Lazio,
per cui tutti i lunedì dall’11 ottobre al 29 novembre vengono effettuate –
su prenotazione al numero unico dedicato 06.164161840 – mammografie gratuite (e ove necessario ulteriori esami di
approfondimento) per le donne fuori fascia screening di età compresa tra i 45 e i 49 anni.

di Patrizia Frittelli
Direttrice Breast Unit

I

DATI SULLA
PREVENZIONE
La brusca frenata degli
screening oncologici, nell’ultimo
anno, ha certamente
rappresentato uno
degli effetti negativi più pesanti
della pandemia
Covid in termini di sanità
pubblica. Secondo l’Osservatorio Nazionale Screening
sono oltre 4
milioni gli inviti saltati e 2,5
milioni gli esami
non eseguiti, che si
sono tradotti in almeno cinque mesi di ritardo
per l’effettuazione di screening
6
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oncologici (mammografia per il tumore alla mammella, ricerca sangue
occulto per il tumore del colon-retto
e HPV test per il tumore
della cervice uterina). In particolare,
nel 2020 sono
oltre 750 mila
le donne in
Italia
che
non hanno
eseguito la
mammografia
di
screening,
con
una
percentuale
pari al 37, 6%.
L’impatto di
questi numeri
è tangibile: nel
2020 sono state
infatti diagnosticate circa 3.300 neoplasie

mammarie in meno rispetto al 2019,
con rischio quindi di una diagnosi
in fase più avanzata e con
una prognosi peggiore. In
Europa sono circa 1 milione le diagnosi di tumore
mancate nel 2020.

L’IMPEGNO DEL NOSTRO
OSPEDALE
In risposta a questa
nuova
situazione,
per poter consentire
alle donne di “recuperare” l’iter diagnostico-terapeutico, il
Fatebenefratelli-Isola Tiberina ha investito per la realizzazione di una nuova
area di Diagnostica
Senologica e l’acquisizione di un secondo mammografo.
Sebbene sia stato necessario fare i
conti sia con le diverse modalità organizzative per garantire il distanziamento fisico sia con il timore dei
cittadini ad accedere in un ospedale, la nuova strumentazione ha di
fatto permesso di erogare un numero maggiore di prestazioni rispetto
all’anno precedente. Durante il peottobre 2021
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riodo di lockdown in cui l’accesso
in ospedale era consentito solo per
emergenze, è stato inoltre attivato
un servizio di televisita sia
per le pazienti sintomatiche che avessero la necessità di
confrontarsi con
uno specialista
su consiglio del
proprio medico
curante, sia per
le pazienti già
sottoposte a intervento chirurgico.
STILE DI VITA,
IL NOSTRO PRIMO
ALLEATO
In Europa, negli Stati Uniti e in
altri Paesi occidentali, circa il 40%

dei nuovi tumori è potenzialmente
evitabile. Fumo, obesità, inattività
fisica, consumo smodato di alcol e
diete inappropriate sono i
maggiori fattori di rischio per lo sviluppo di neoplasie. Si
calcola che, con
l’adozione
di
uno stile di vita
sano, è possibile evitare almeno 150 mila
nuove diagnosi
di cancro ogni
anno. In particolare, il 38% dei
pazienti oncologici ha svolto prima
della diagnosi una vita
sedentaria. Sovrappeso e
obesità – spesso legati proprio alla
scarsa attività fisica – rappresenta-

no un potente fattore di rischio non
solo per lo sviluppo del tumore della mammella ma anche per le recidive. I danni legati all’ultimo anno in
cui oltre alla mancanza degli screening, soprattutto durante i mesi
di lockdown, è stato adottato uno
stile di vita poco sano porteranno
a conseguenze negative sulla salute che sarà possibile analizzare solo
a distanza di anni. Dai dati emersi
in corso dell’ultimo congresso Europeo di Oncologia Medica (ESMO
2021) a seguito delle diagnosi di tumore mancate nel 2020, si prevede
un incremento di nuovi casi del 21%
entro il 2040.
PREVENZIONE A TUTTE LE ETÀ:
GLI STEP DELLA DIAGNOSI
La prevenzione del tumore al seno
inizia con l’adozione di uno stile
Si calcola che, con
l’adozione di uno stile
di vita sano, è possibile
evitare almeno 150 mila
nuove diagnosi di cancro
ogni anno
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di vita corretto sin dall’adolescenza. Fino ai 40 anni è indicata la sola autopalpazione (in
assenza di fattori legati a forte
familiarità e/o alto rischio genetico); in caso di comparsa
di eventuali sintomi (noduli,
alterazione cutanea, secrezioni) è raccomandata l’esecuzione di un’ecografia mammaria. A partire dai 40 anni,
l’indicazione è di effettuare
una mammografia annuale
accompagnata da eventuale
ecografia mammaria in base
alla densità del seno. Per
la fascia 50-75 anni è invece raccomandata l’adesione
allo Screening Mammografico Regionale che prevede, su
invito, l’esecuzione di una
mammografia ogni due anni.
Dopo i 75 anni si può eseguire la Mammografia ogni
due anni
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di
Carlo Magliocca
Presidente SICPRE
Chirurgo plastico onco-ricostruttivo, Breast Unit

BRA DAY 2021

Il Bra Day o Giornata Internazionale per la

Consapevolezza della Ricostruzione Mammaria – che
quest’anno si celebra il 20 ottobre – è un’iniziativa
nata con l’obiettivo di divulgare informazioni corrette e
complete sulla ricostruzione
del seno nelle pazienti con tumore.
Ricevere una diagnosi di carcinoma mammario non
è certamente una situazione facile da affrontare, ma
un’informazione precisa e dettagliata che arriva da
una voce “esperta” può aiutare la paziente a essere
maggiormente consapevole delle proprie scelte. Il
Bra Day è infatti una giornata interamente dedicata
alle donne per offrire loro la possibilità di dialogare
direttamente con gli specialisti di Chirurgia Plastica
Onco-ricostruttiva e chiarire i propri dubbi su come si
può ricostruire una mammella, quali sono i materiali
protesici più utilizzati, se esistono delle tecniche
alternative come la ricostruzione autologa, quali
sono gli interventi ancillari (ossia se si può correggere
anche la mammella sana). La principale novità sulle
tecniche chirurgiche in questo campo riguarda gli
impianti protesici che oggi vengono posizionati rispettando
il muscolo grande pettorale, ossia la ricostruzione prepettorale. Questa tecnica garantisce lo stesso risultato
estetico di una ricostruzione retro-muscolare ma con il
vantaggio di un’assenza totale di dolore post operatorio, un
rapidissimo reinserimento nella vita sociale e lavorativa, e
una ripresa dell’attività sportiva che richiede l’utilizzo di
questo muscolo (nuoto, tennis, ecc.) Al Fatebenefratelli-Isola
Tiberina ogni anno vengono effettuate circa 120 ricostruzioni
mammarie (interventi principali e ancillari), che vengono
effettuate immediatamente dopo la mastectomie, in sede
dello stesso intervento. In occasione del 20 ottobre, anche
i chirurghi plastici dell’Ospedale dell’Isola Tiberina hanno
incontrato – di persona e per
via telematica – la popolazione
femminile di tutta Italia in un
evento organizzato insieme agli
altri 33 centri del territorio
nazionale che hanno aderito al
Bra Day promosso dalla SICPRE
– Società Italiana di Chirurgia
Plastica Ricostruttiva ed Estetica.
ottobre 2021
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EVENTO

di
Emanuela Finelli

LA “TORCIA” NON
SI SPEGNE AL
FATEBENEFRATELLI
per la consapevolezza
sul tumore al seno

La “torcia” della consapevolezza
sui temi legati alla prevenzione
del tumore al seno non si
spegne al Fatebenefratelli, che
anche quest’anno accende di
rosa l’Isola Tiberina, nel mese
che la Regione Lazio dedica
alla prevenzione della neoplasia
mammaria. Nel suggestivo
scenario dell’Isola, la fiaccola
simbolica per l’accensione
dell’Ospedale è arrivata dal
fiume Tevere, per mano
delle canottiere del Corso di
Canottaggio integrato presso
la Canottieri RAI, grazie alle
barche messe a disposizione
dal Reale Circolo Canottieri
Tevere Remo.
10
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l’Ospedale si accende di rosa. Questo
è tuttavia un anno particolare. Questo Ottobre Rosa 2021 deve essere un
invito, a tutte e a tutti, alla reattività,
alla riconquista di quella cultura della
prevenzione che nel nostro Paese vanta una tradizione straordinaria e che il
Covid ha pesantemente colpito».
«Il Canottaggio integrato – sottolinea
Nicolò Cavalcanti, responsabile del
progetto – è un’attività sportiva d’elezione nella riabilitazione fisica e psicologica di molte donne che hanno affrontato, o stanno ancora affrontando,
sfide impattanti sulla propria salute».
Non a caso, le luci si sono accese in
occasione del “Bra Day” (Giornata Internazionale per la Consapevolezza
sulla ricostruzione mammaria) e, per il
primo anno, l’invito alla prevenzione e
alla consapevolezza è diretto anche agli
uomini. «Insieme a Samanta Togni, che
già da tempo ci sostiene nelle nostre
iniziative, sarà il giornalista sportivo
Marco Lollobrigida ad aiutarci a centrare un altro goal – conclude la Frittelli –. La nostra Breast Unit quest’anno

ISOLA ROS

dà voce a una vera e propria “chiamata all’appello” anche verso gli uomini.
Lanceremo infatti uno studio, promosso dal Centro di ricerca Alleas, in
collaborazione con la 24Ore Business
School e la Fondazione Magna Grecia,

A

per indagare il livello di conoscenza e
consapevolezza degli uomini rispetto a
un problema che colpisce una donna su
otto e che rappresenta una sfida complessa per le donne, ma anche per gli
uomini che sono loro accanto».

a torcia è stata consegnata
dall’attrice Milena Miconi,
anche lei in forze presso il
gruppo del Corso, nelle mani
della ballerina e conduttrice Samanta
Togni, madrina dell’evento, e del giornalista sportivo Marco Lollobrigida.
Ospite illustre, l’Assessore alla Sanità
della Regione Lazio, Alessio D’Amato.
L’iniziativa è promossa dalla Breast
Unit del Fatebenefratelli, il Centro Integrato di Senologia diretto da Patrizia Frittelli, per rimarcare il costante
impegno del gruppo multidisciplinare al fianco delle donne nel percorso
di prevenzione e cura della patologia
mammaria. «Come da tradizione ormai consolidata – spiega la Frittelli –,

L

ottobre 2021
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L’AMILOIDOSI,
UNA MALATTIA
RARA MA NON
TROPPO
26 ottobre 2021: prima Giornata
Mondiale per sensibilizzare la
popolazione sull’esistenza di
questo gruppo di patologie e
sull’importanza
di una diagnosi precoce

di Mariangela Riontino
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Le amiloidosi sono un
gruppo di malattie causate
dall’accumulo di proteine
anomale (alterate nella
loro struttura) prodotte
dal nostro organismo, che
si depositano in diversi
organi e tessuti sotto
forma di piccole fibrille
provocando un danno
agli organi coinvolti
e causando i sintomi
della malattia. Si tratta,
in genere, di malattie
che, compromettendo
la funzionalità di vari
organi vitali (reni, cuore,
apparato gastrointestinale,
fegato, cute, nervi
periferici, occhi),
richiedono un approccio
multidisciplinare.
di Maria Grazia Chiappini Responsabile Nefrologia e Dialisi
e Referente Regionale del Presidio Amiloidosi
e Dario Manfellotto, Direttore Dipartimento Discipline Mediche

GIORNATA DELL’AMILOIDOS

E TIPOLOGIE
Si conoscono oltre
30 tipi di amiloidosi,
ereditarie o meno,
ciascuno causato da una diversa proteina che forma le
fibrille.
Alcune delle forme più frequenti sono:
- l’amiloidosi AL, nella quale i depositi di
amiloide sono formati
da frammenti di anticorpi (le catene leggere) prodotti da cellule
che si trovano nel midollo osseo, chiamate
plasmacellule; questa
è la forma più comune di amiloidosi il cui
coinvolgimento è prevalentemente a carico
del cuore e del rene;
- l’amiloidosi AA, causata da una proteina
prodotta dal nostro
organismo come risposta all’infiammazione,
la “siero amiloide A”
(SAA), proteina presente in grande quantità nelle malattie infiammatorie croniche;
il rene è l’organo più
colpito da questa malattia;
- l’amiloidosi eredo-familiare, dovuta
al deposito negli organi di differenti proteine con struttura geneticamente alterata;
tra queste la forma più
frequente è quella da Transtiretina (TTR) che determina
una grave forma di neuropatia;
- l’amiloidosi da Transtiretina “wild type” (o variante
senile) dovuta al deposito di
questa proteina prevalentemente nel cuore determinando un grave quadro di scompenso cardiaco.

L

ALCUNI DATI SULLA
DIFFUSIONE
Le amiloidosi sono definite
“malattie rare”, in quanto l’incidenza non supera lo 0,05%

I

della popolazione
(5 casi su 10.000 persone), ma
in realtà si tratta di un fenomeno sempre più rilevante e
soprattutto in continuo divenire.
Sono infatti tra le 7.000 e le
8.000 le malattie rare attualmente conosciute, ma è una

Le amiloidosi sono un
gruppo di malattie causate
dall’accumulo di proteine
anomale prodotte dal
nostro organismo e
che compromettono la
funzionalità di vari organi
vitali (reni, cuore, apparato
gastrointestinale, fegato,
cute, nervi periferici, occhi)

cifra che cresce con il progredire delle conoscenze scientifiche e della ricerca.
Secondo la rete Orphanet Italia, nel nostro Paese i “malati
rari” sono 2 milioni, di cui il
70% bambini.
LA PRIMA
GIORNATA MONDIALE
DELL’AMILOIDOSI
The First World Amyloidosis
Day
Si tratta di un’iniziativa ideata dall’Amyloidosis Alliance
– The Voice of Patients, fissata
per il 26 ottobre 2021, con l’oottobre 2021
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SINTOMI

biettivo di:
- aumentare la conoscenza dei cittadini sulla malattia;
- creare un dibattito intorno alla malattia e spiegarne le differenti forme;
- ridurre i tempi della diagnosi per
facilitare la cura dei pazienti.
Lo slogan della manifestazione è: “Be
the link”, ossia “sii il collegamento,
fai da tramite”, a livello sia internazionale sia nazionale, affinché la
malattia sia sempre più nota alla comunità scientifica (per comprendere
prima la patologia e ridurre i tempi di diagnosi) e anche all’opinione
pubblica (essendo una malattia rara).
In adesione a questo iniziativa mondiale di divulgazione e sensibilizzazione, il Fatebenefratelli-Isola Tiberina organizza – il 30 novembre – un
dibattito informativo che coinvolgerà medici esperti di amiloidosi, ma
anche pazienti e familiari con il racconto delle loro testimonianze, associazioni e organi regionali preposti
14
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L’équipe di specialisti del Centro
Amiloidosi del FatebenefratelliIsola Tiberina collabora anche con i
medici delle altre specialità cliniche e
diagnostiche dell’Ospedale per garantire
un’assistenza multidiscipilinare e una
presa in carico globale del paziente

all’organizzazione della rete
per le malattie rare.
L’incontro sarà rivolto agli
operatori sanitari e anche
a tutti quei cittadini che
vorranno conoscere meglio
questo gruppo di malattie così invalidanti e gravose.

IL CENTRO AMILOIDOSI
DELL’ISOLA TIBERINA
Dal 2008 è attivo presso il Fatebenefratelli-Isola Tiberina il “Presidio di
riferimento regionale per lo studio e
il follow-up delle amiloidosi sistemiche”, inserito nella rete regionale per
le malattie rare.
Fino al 2013 il Dott. Marco Di Girolamo è stato il responsabile del Presidio e il referente per la Regione;
dal 2014 responsabile e referente
regionale è la dott.ssa Maria Grazia
Chiappini, coadiuvata dalla dott.ssa
Emanuela Proietti.
Molti gli ospedali che indirizzano i

loro pazienti al Centro dell’Isola Tiberina, dove attualmente sono seguite ogni anno oltre 150 persone con
diagnosi di amiloidosi già accertata
o con sospetto clinico.
Il percorso assistenziale offerto
riguarda molteplici aspetti: la valutazione del sospetto clinico, la
formulazione della diagnosi, la prescrizione e attuazione della terapia,
la gestione del follow-up. Il paziente
viene seguito nel tempo sia attraverso visite nell’Ambulatorio dedicato, sia in regime di Day Service,
Day Hospital o ricovero ordinario.
All’interno dell’Ospedale è possibile
trovare gran parte delle specifiche
professionalità cliniche e diagnostiche necessarie per garantire un’assistenza multidisciplinare e una presa

in carico globale del
paziente.
Tosse non produttiva
Molto importante è il Respiro “corto”
riconoscimento delle Astenia
Perdita progressiva di peso
forme familiari, nelIpercolesterolemia
le quali si impone un Edema agli arti inferiori
controllo di tutto il Aumento di volume della lingua
Debolezza muscolare
nucleo familiare e la
Porpora al volto in regione peri-orbitaria Riduzione della vis erigendi
diagnosi genetica.
Senso di vertigine assumendo la posizione eretta
Compito del Centro Facilità alle ecchimosi
Ospedaliero per le Formicolio o ridotta sensibilità periferica Ipotensione ortostatica
Malattie Rare è anDiarrea cronica
che quello di svolge- Sindrome del tunnel carpale
re attività di ricerca Difficoltà alla masticazione
Disfonia
e formazione attraverso i corsi di aggiornamento, il rapporto con
SEGNI CLINICI
le associazioni dei
pazienti, la compi- Proteinuria
Presenza di gammapatia monoclonale
lazione e l’aggiorBassi
voltaggi
all’elettrocardiogramma
Neuropatia termica o sensitivo-motoria simmetrico distale
namento del Registro Regionale.
Cardiopatia ipertrofica restrittiva
Opacità del vitreo
L’attività del Presi- Epatomegalia
Noduli isolati o aspetto reticolo-nodulare del polmone
dio viene svolta in
stretta collaborazione con il Centro di Ri- la funzione degli organi danneggiati INFO UTILI
ferimento per l’Amiloidosi può essere recuperata anche comple- Le visite presso il Presidio per le
dell’Ospedale San Matteo tamente, tranne che nei casi in cui il Amiloidosi Sistemiche dell’Ospedale
di Pavia.
danno sia di lunga data e già irrever- vengono effettuate, in convenzione con
sibile.
il SSN, il venerdì ore 12.00-14.00 presso
UNA DIAGNOSI
Molto importante è anche la terapia l’Ambulatorio dedicato (II piano scala B).
PRECOCE PER UNA
di supporto, che sostiene la funzioPer prenotare: CUP 06.68136911
TERAPIA MIRATA
ne degli organi interessati duPer informazioni:
L’inizio della malattia rante il tempo necessario
06.6837288/540/657
spesso è subdolo e a vol- alla terapia specifica per
In caso di visita per un
te possono passare anni agire sulla causa della
familiare di un paziente
prima che venga diagno- malattia.
affetto da amiloidosi che
sticata. Obiettivo primario Questo vale specialmendesideri avere informazioni
del medico è riconoscere te nel caso di insufficliniche o prescrizione di
tempestivamente i sintomi cienza cardiaca, renale
accertamenti relativi alla
di esordio per arrivare il più preco- o epatica, per i disturbi
malattia, si può utilizzare il
cemente possibile alla diagnosi e gastrointestinali e la neucodice di esenzione del SSN
ridurre così al massimo il fenomeno ropatia.
R99.
del deposito fibrillare negli organi e
il conseguente danno funzionale.
I metodi per rallentare o arrestare
la produzione della proteina che dà
origine ai depositi sono diversi nelle
varie forme della malattia e dipendono dalla diversa proteina in causa.
Per questo motivo è di fondamentale
importanza individuare con certezza
AMILOIDOSI: UNA MALATTIA SEMPRE MENO RARA
il tipo di amiloidosi.
Riducendo la produzione della proDibattito informativo aperto a tutti
teina che forma l’amiloide, diminupromosso dal Fatebenefratelli-Isola Tiberina
isce di conseguenza la quantità del
Iscrizione obbligatoria e gratuita:
materiale disponibile per formare
06.68370554 - m.sarandrea@fondazionefatebenefratelli.it
nuovi depositi e il processo che ha
portato alla malattia si arresta, i depositi presenti vengono riassorbiti e

30 NOVEMBRE 2021 ore 14.00
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FOTOGRAFIA DELL’ASSISTENZA
AI MALATI NO-COVID
IN TEMPO DI PANDEMIA
di Mariangela Riontino

Intervista a Dario
Manfellotto,
Direttore del
Dipartimento
Discipline Mediche
del Fatebenefratelli
Isola Tiberina
16
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Il protrarsi della pandemia ha inevitabilmente portato a una drastica riduzione dell’assistenza ai malati no-Covid. Qual è la situazione
attuale dei ricoveri nel Dipartimento da Lei diretto?
A livello nazionale, tra il 2019 e il
2020, sono stati persi circa 2 milioni e mezzo di ricoveri negli ospedali italiani, a causa dell’occupazione
dei letti da parte dei malati Covid.
Nell’ambito dei reparti di Medicina
Interna – secondo dati Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti

Ospedalieri Internisti) – si stima che
nel 2020 la riduzione dei pazienti ricoverati rispetto al 2019 è stata di
circa 550-600 mila in meno, il 56%
dei quali sono malati cronici.
Il Dipartimento di Medicina del Fatebenefratelli-Isola Tiberina rispecchia un po’ quanto accaduto nelle
strutture di tutta Italia: nel 2020
l’Ospedale ha aperto un Reparto Covid con la capacità di ricoverare fino
a 35 pazienti (rimasto attivo fino a
maggio 2021) che poi è stato progressivamente ridotto man mano che la

situazione epidemiologica si è evoluta in modo favorevole. Questo ha
però significato che molti dei ricoveri “tradizionali” di tutte le specialità
– e anche ovviamente della Medicina
Interna – sono stati notevolmente
ridotti. Già da alcuni mesi è in atto
un’azione di recupero tanto che ad
oggi – a livello nazionale e anche nel
nostro Dipartimento – il numero di
ricoveri è di poco inferiore a quello
del 2019.
Nei mesi di maggior emergenza,

anche gli aspetti diagnostici e di
prevenzione sono stati messi da
parte. Quali sono stati gli effetti di
questa situazione e come gli ambulatori del Dipartimento si sono
organizzati per accogliere nuovamente questi pazienti?
Il dato nazionale mostra come la riduzione delle visite specialistiche
(Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Chirurgia, ecc.) è stata davvero impattante in tempo di pandemia. Anche il nostro Ospedale – come
nel resto d’Italia – per questioni

legate al rischio di contagio, all’infezione e al lockdown prolungato, è
stato purtroppo costretto a ridurre il
numero degli accessi negli ambulatori, limitandosi a erogare solo prestazioni urgenti o per pazienti cronici, che ad esempio necessitavano la
prescrizione di presidi, ma anche in
questo caso spesso si è ricorso alla
prescrizione per via telematica o al
rinnovo automatico da parte della
Asl o della Regione. Ora tutti i servizi ambulatoriali hanno riaperto e
anche in questo caso stiamo recupeottobre 2021
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A FAUCI
UN PREMIO
DALLA MEDICINA
INTERNA
ITALIANA
di Laura Mariotti

rando quello che – per via di forza
maggiore – era stato messo da parte.
L’attuale situazione epidemiologica non è ancora pienamente
rassicurante.
Quali azioni ha messo in campo
il Dipartimento per la cura e la
sicurezza del paziente oggi e nel
prossimo futuro?
Il Dipartimento – insieme con tutto l’Ospedale – ha partecipato alla
campagna vaccinale rivolta agli operatori sanitari, ai pazienti ricoverati
ultraottantenni e ai pazienti ambulatoriali fragili, con multi-morbilità, per i quali c’era l’indicazione a
una vaccinazione precoce già dal
mese di febbraio 2021. È ormai dimostrato infatti che il vaccino è l’unica arma che abbiamo per fermare
la diffusione del virus e anche delle
sue varianti ma soprattutto per limitare la gravità della malattia e la
18
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necessità di ricovero. Abbiamo
inoltre messo in atto tutte le
note misure di prevenzione per
ridurre il rischio di contagio
(distanziamento, disinfezione,
mascherina), con particolare
attenzione al momento dell’ingresso in Ospedale, dell’esecuzione delle visite e delle altre
procedure, nonché del ricovero. In quest’ultimo caso, viene
effettuato un tampone molecolare immediatamente prima
del ricovero (ripetuto ogni 7
giorni se la degenza si prolunga) ed entro 48 ore dopo la dimissione. Si cerca in questo
modo di intercettare precocemente eventuali cluster che si
possono sviluppare e quindi
agire di conseguenza. Bisogna
continuare a prestare molta
attenzione perché un’infezione
tra i pazienti fragili è davvero
molto rischiosa.

«L’Italia è stata
uno de Paesi
più colpiti dal
Covid-19 e da
voi abbiamo
imparato molto,
acquisito
dati e analisi
preziose. Gli
internisti sono
stati in
prima linea in tutta
Italia durante la
pandemia Covid-19.
Siete un esempio
per il mondo, così
come il lavoro dei
vostri medici e di
tutto il personale
sanitario». Parole di
grande elogio, quelle
espresse dal Consigliere
medico della Presidenza
degli Stati Uniti,
Anthony Fauci,
che di recente ha ricevuto

dalla Fadoi, la società
scientifica dei medici
internisti italiani, il premio
“Internal Medicine Research
Award 2021” per essere
stato durante la pandemia
uno straordinario punto
di riferimento per tutta
la comunità scientifica
internazionale.
«Il nostro
premio consiste
in un antico
astrolabio:
simbolo caro ai
nostri medici,
che sanno
sempre trovare
la strada
giusta» ha
spiegato Dario
Manfellotto, Presidente
Fadoi e Direttore del
Dipartimento Discipline
Mediche del FatebenefratelliIsola Tiberina.

Il virologo Fauci ha inoltre
preso parte al Congresso
nazionale Fadoi (2-4
ottobre) con una lectio
magistralis durante la
quale ha rimarcato ancora
una volta l’importanza
della protezione vaccinale
in particolare contro le
varianti, per poi soffermarsi
sul fenomeno
in crescita del Long Covid
che colpisce dal 15 al 30% dei
pazienti guariti.
«A fronte di questi problemi
clinici – ha sottolineato
il Presidente Manfellotto
– sono stati istituiti dei
day hospital terapeutici e
diagnostici, che consentono
il follow up dei pazienti
post-Covid.
Un modello che
potrà tornare
utile anche per la gestione
della policronicità».
ottobre 2021
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za, ed è per questo che bisognerà
aspettare la fine delle sperimentazioni e l’approvazione degli enti
regolatori sui farmaci (Ema e Aifa).

LA SALUTE
DEI PIÙ PICCOLI:
VACCINO
ANTI-COVID
E NON SOLO…
LA SPERIMENTAZIONE DEL VACCINO ANTI-COVID PER LA FASCIA
UNDER 12 È IN FASE AVANZATA, MA PERCHÉ SI STA PENSANDO DI
VACCINARE ANCHE I PIÙ PICCOLI SE NELLA MAGGIOR PARTE DEI
CASI SONO ASINTOMATICI O PAUCISINTOMATICI?
Di questo, ma anche di test salivari e di difese immunitarie,
abbiamo parlato con Luigi Orfeo, Direttore della
UOC di Neonatologia, Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale
del Fatebenefratelli-Isola tiberina.
di Mariangela Riontino
rof. Orfeo, è davvero necessario vaccinare anche
i più piccoli contro il Covid?
Per poter limitare sempre di più la
circolazione del virus SarS-CoV-2
è importante vaccinare la maggior
parte della popolazione, anche i
bambini. È vero che – si è visto – i
più piccoli sviluppano la malattia
meno frequentemente degli adulti
e sono perlopiù asintomatici, ma è
vero anche che in alcuni bambini risultati positivi al Covid, a distanza

P
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di tempo, si è manifestata una malattia sistemica
chiamata sindrome infiammatoria multi-sistemica pediatrica (PIMS), simile nei sintomi alla malattia di Kawasaki e alla
sindrome da shock tossico (febbre,
dolore addominale e interessamento
cardiaco). Inoltre i bambini possono
essere veicolo di infezione per gli
adulti, in particolare per gli anziani
e per le persone fragili. Ovviamente
la copertura vaccinale dei più piccoli dovrà avvenire in totale sicurez-

Nella valutazione rischi-benefici,
dove pende di
più l’ago della
bilancia e quali
potrebbero
essere gli eventuali rischi?
In questi mesi di
campagna vaccinale abbiamo
imparato che i
benefici che derivano da questo vaccino sono
nettamente superiori rispetto
ai rischi e – se
saranno confermati i dati preliminari delle sperimentazioni – questo varrà anche
per i più piccoli. Molto si è parlato
del rischio di miocardite e pericardite, ma i casi segnalati tra gli adolescenti sono davvero pochissimi
rispetto al numero di vaccinazioni
effettuate in quella fascia di età.
Pertanto – come per gli adulti
– gli effetti collaterali, in
particolare per vaccini
a mRna messaggero,
sono eventi molto
rari. Vaccinare i
più piccoli vuol
dire
coprire
un’altra fetta
di popolazione,
per raggiungere la tanto auspicata “immunità di gregge”.

SALUTE BAMBIN

I

Per quanto riguarda la compatibilità con il piano vaccinale dei più
piccoli, nessun problema: per esperienza sappiamo che gli unici che
necessitano di essere fatti a distanza di tempo sono i vaccini a “virus
vivo attenuato” (morbillo, varicella,
ecc.), per cui
bisogna attendere almeno un mese
tra una somministrazione e l’altra.
Il
suggerimento
è
quello di fare
l’iniezione
anti-Covid
a
distanza
di 15 giorni,
ma non vi è
alcuna controindicazione a effettuarla in contemporanea ad altri vaccini (esavalente, anti-meningococco, ecc.).
Si parla molto di test salivari come test di screening Covid
da effettuare a campione nelle
scuole per evitare eventuale focolai. Quanto sono attendibili e
– secondo lei – è una misura che
può funzionare?
I test salivari hanno ormai un’attendibilità molto elevata, per cui li
si può forse considerare l’unico si-

Come sarà il
vaccino anti-Covid dei più piccoli
e come si inserisce
nel già fitto calendario vaccinale dei bambi-

ni?
Il vaccino anti-Covid per i bambini
sarà a mRna messaggero e avrà un
dosaggio ridotto, come già avviene
per quello anti-influenzale e – ad
oggi – per la modalità di somministrazione non abbiamo indicazione
diversa se non per via intramuscolare come per gli adulti.

stema per fare uno screening della
popolazione in misura molto estesa. Sono meno invasivi dei tamponi
naso-faringei e quindi meglio tollerati soprattutto in età pediatrica.

Alcune regioni, tra cui la Regione
Lazio, hanno già avviato la sperimentazione in alcune scuole proprio
per avere dei risultati su una fetta
popolazione quanto più ampia posottobre 2021
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IL PROF. ORFEO
ALLA GUIDA
DELLA
NEONATOLOGIA
ITALIANA

malattie infettive anche in età pediatrica.
Il numero di accessi in Pronto Soccorso si è ridotto notevolmente.
Credo quindi che, anche quando
sarà possiNon solo Covid.
bile allentaCon
l’abbassarsi
Per aiutare il sistema immunitario dei bambini
re ulteriordelle temperature
a essere più “forte” non servono particolari
accortezze, in quanto è già un sistema
mente queste
iniziano i primi rafimmunocompetente. È importante però avere
un’alimentazione sana e varia, dormire a
misure, sarà
freddori e le prime
sufficienza in base all’età e stare all’aria
opportuno
febbri. Come posaperta, ma soprattutto continuare ad adottare
le buone pratiche imparate durante la pandemia
conservare
siamo aiutare le
(igiene delle mani, uso della mascherina) ed
evitare luoghi troppo affollati.
alcune buone
difese immunitarie
pratiche per
dei bambini?
tutelare
la
In realtà i bambini hanno un si- salute dei bambini, soprattutto dei
più piccoli: lavarsi spesso le mani,
stema già immunocompetente,
indossare la mascherina se si
pertanto non hanno bisogno
è malati ed evitare di portardi nessun aiuto particolali in luoghi affollati.
re da questo punto di viNon vi sono alimenti parsta. Tutte le misure che
ticolari che possono aiusono state adottate per
tare le difese immunitarie
contrastare la diffusione
dei più piccoli, però è imdel Covid (distanziamenportante assicurare loro
to sociale, igiene frequenuna dieta varia e in linea
te delle mani, uso della
con le tradizioni del
mascherina) ci hanno
territorio (dieta mein realtà protetto
diterranea):
ceanche da molti
reali, frutta e
altri
virus,
verdura, poche
tanto che
proteine
negli ule,
come
timi due
grassi,
anni vi
l’utilizè
stato
zo di olio
un crollo
evo.
dei casi di
sibile e allo stesso tempo un primo
quadro sulle eventuali conseguenze
dopo la riapertura degli istituti di
ogni ordine e grado.
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Cura estetica per il
benessere psico-fisico
della persona

LA MEDICINA
ESTETICA
IN OSPEDALE…
SI RIPARTE!

I

l Direttore della UOC di
Neonatologia, Pediatria e
Terapia Intensiva Neonatale
del Fatebenefratelli-Isola
Tiberina, Luigi Orfeo, è il
nuovo Presidente della Società
Italiana di Neonatologia. Eletto
durante il XXVII Congresso
nazionale SIN, nel suo discorso di
ringraziamento, il prof.
Orfeo ha illustrato i
punti cardine sui
quali si focalizzerà
il suo mandato:
contrastare
la denatalità,
incentivare la
riorganizzazione
dei punti nascita e
favorire l’omogeneità
nell’assistenza ai neonati
su tutto il territorio nazionale,
andando a colmare le differenze
che ancora sussistono tra
alcune aree geografiche. La
pandemia Covid ha messo ancora
più in evidenza l’eccellenza
dell’assistenza neonatologica
italiana, che – nonostante la
drammatica contingenza – ha
continuato a tutelare il rapporto
madre-neonato. «Nei prossimi
anni – ha sottolineato il prof.
Orfeo che sarà alla guida della
SIN fino al 2024 – ci attende un
grande lavoro nel tentativo di
promuovere l’allineamento di
tutti i nostri centri nascita agli
“Standard organizzativi per
l’assistenza perinatale” e agli
“Standard assistenziali europei
per la salute del neonato”, due
importanti documenti che la
nostra Società ha presentato
alle istituzioni politiche e che
il Ministro della Salute ha
comunicato di voler adottare per
il rilancio e la riforma del Sistema
Sanitario Nazionale».

MEDICINA ESTETIC

Siamo tornati: dopo il periodo più travagliato della pandemia
Covid, durante il quale l’Ambulatorio di Medicina Estetica al
Fatebenefratelli-Isola Tiberina è stato costretto a chiudere,
da pochi mesi il servizio è finalmente ripartito e già con tante
iniziative e proposte per i suoi utenti.
di Stefania Santini Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica
n momento significativo
in cui il ricordo va
ad un’altra tappa
storica importante:
era il 21 marzo 1994 quando,
per la prima volta in assoluto,
veniva aperto un ambulatorio di
medicina estetica in un ospedale
e questo accadeva proprio al
Fatebenefratelli-Isola Tiberina.
Come diceva il nostro “maestro”,
il prof. Carlo Alberto Bartoletti,
in quel periodo le casalinghe e le
impiegate scoprono la medicina
estetica e soppiantano attori e
attrici nella classifica di chi si
rivolge agli specialisti di questo
settore. Il prof. Bartoletti, a
cui si deve l’intuizione di una
medicina estetica per la salute
come espressione del benessere
psico-fisico, voleva infatti rendere
questo servizio accessibile a tutti.
All’origine di questo
“allargamento di pubblico”, c’era
(e c’è ancora) la garanzia di una
struttura ospedaliera come il

U

sia di quella del fisico, al fine di
Fatebenefratelli, dove operano
effettuare una diagnosi precisa
specialisti di Medicina Estetica
e quindi stilare un programma
formati e altamente qualificati
preventivo e/o correttivo
e dove vengono effettuate solo
personalizzato. Siamo in autunno
terapie validate scientificamente,
e la nostra cute ha subìto tante
ossa supportate da pubblicazioni
“aggressioni” nella stagione
che ne hanno dimostrato
precedente (caldo, sole, sudore);
l’efficacia e l’innocuità.
grazie a un check-up
La filosofia di questo
cutaneo si individuano
Ambulatorio è quella
i valori alterati e con
di preservare il
la prescrizione di una
benessere del paziente,
terapia cosmetologica
accompagnare
Per prenotare e medica è possibile
fisiologicamente il
suo invecchiamento
una visita o una normalizzare
i parametri e
(cutaneo e generale),
terapia presso tutti
migliorare eventuali
e – ove sia necessaria
l’Ambulatorio di inestetismi cutanei.
una correzione
– intervenire nel
Medicina Nella Medicina
la cosmesi
modo meno visibile
Estetica Estetica
riveste un ruolo molto
possibile. Il primo
dell’Ospedale: importante e l’utilizzo
approccio è quindi una
visita durante la quale
06.6837235 di creme – prescritte
viene fatto un esame
06.68136911 dallo specialista –
dovrebbe diventare
molto approfondito
una buona abitudine
del paziente sia della
quotidiana per tutti.
salute della pelle

IL NOSTRO
SERVIZIO

ottobre 2021
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di Marco Conte
UOC di Chirurgia Generale

CURARE
L’INSUFFICIENZA
VENOSA CRONICA:
GAMBE SANE
SENZA STRESS
Tecniche mini-invasive
per il trattamento
delle varici degli arti inferiori
vasi (spesso allungati,
Pesantezza, facile
dilatati e tortuosi), che
affaticabilità, senso di
interessano il sistema
tensione, gonfiore, fino ad
arrivare al vero e proprio venoso superficiale delle
gambe: le cosiddette
dolore alle gambe.
vene varicose o varici.
Sono tutti sintomi tipici
In Italia ne soffre il 60%
dell’insufficienza venosa
degli arti inferiori, un delle donne e il 40% degli
problema di circolazione uomini; la loro frequenza
sanguigna che si aumenta con l’aumentare
dell’età, raggiungendo
manifesta visivamente
il picco tra i 50-60 anni.
con la dilatazione dei
24
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Fattori genetici,
sovrappeso e attività
occupazionali che
obbligano a una
prolungata stazione
eretta, o a lungo seduti,
si associano a una
maggiore prevalenza
della malattia; allo
stesso modo la
gravidanza e soprattutto
il numero dei parti.

UALI VISITE ED ESAMI
FARE
La visita angiologica, associata a un ecocolordoppler
degli arti inferiori, rappresenta il primo
passo per un corretto inquadramento
del problema. Durante la visita viene
raccolta la storia clinica del paziente ed
effettuato un esame obiettivo in posizione eretta, utile per escludere l’eventuale presenza di trombi nel sistema
venoso superficiale e profondo. Ricor-

Q

Spesso sottovalutate e
considerate solo come
problema estetico, le
varici possono invece
rappresentare un
problema di salute grave,
in quanto possono
essere sede di trombi
che danno luogo a
flebiti, tromboflebiti,
ulcere, trombosi venose
superficiali e profonde.

rendo a piccole e multiple compressioni, lo specialista – inoltre – si accerta
che il sangue fluisca nel verso giusto,
ovvero che le valvole presenti all’interno delle vene funzionino bene, piuttosto che seguire la gravità, cioè refluisca
verso il basso. L’ecocolordoppler permette infine di verificare la presenza di
reflusso, identificare la sua origine e la
sua durata e seguirne il tragitto individuando le vene malate che necessitano
di trattamenti.

A

CURA E TRATTAMENTI: DALLA
CHIRURGIA “CLASSICA”…
Una volta riscontrata un’insufficienza venosa cronica, fino a non molti
anni fa si aprivano inevitabilmente le porte della sala operatoria. La
tecnica chirurgica “classica” prevede l’asportazione dell’intera vena
grande safena, la vena più lunga del
nostro corpo, che decorre nella parte
interna della gamba dall’inguine
alla caviglia. La safenectomia o “stripping della vena
grande safena” prevede
un’incisione a livello inguinale e una a livello
della caviglia; la vena
viene incanulata e “sfilata” (stripping) completamente. Allo stesso modo le
varici collaterali vengono
“strippate” mediante multiple incisioni cutanee lungo il loro
decorso.
… ALLE ULTIME FRONTIERE
DELLA MINI-INVASIVITÀ
Fortunatamente oggi l’approccio terapeutico alle varici degli arti inferiori è molteplice, diventando sempre
meno invasivo.
Negli stadi iniziali della malattia, un
corretto stile di vita associato all’elastocompressione (portare calze elastiche riposanti) insieme alla terapia
farmacologica può essere sufficiente
per il controllo dei sintomi.
In caso di varici conclamate l’unico trattamento rimane quello
di eliminarle.
Oggi si può ricorrere a trattamenti che non richiedono un
ricovero in ospedale: vene dilatate, tortuose e incontinenti
possono infatti essere rimosse
tranquillamente in ambulatorio.
Questa tecnica prevede l’asportazione del segmento di vena
malato mediante delle microincisioni in anestesia locale (circa
1-2 mm) e l’asportazione della
vena mediante degli uncini; non
ci sono punti di sutura ma solo
piccoli cerotti.
Ancora meno invasiva è la scleromousse terapia, vera rivoluzione nel trattamento delle vene
varicose: una particolare tecnica di scleroterapia che prevede
l’introduzione all’interno delle
varici di un farmaco sclerosante
ottobre 2021
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Diabete:
dal Sud un
progetto per
migliorare i
percorsi di
cura

∙ Oltre 3,6 milioni di persone in Italia
sono affette da diabete e la mortalità
più elevata per questa malattia si registra al Sud. Proprio da qui – nello specifico dalla Campania – parte il progetto della FAND (Associazione Italiana
Diabetici), con Boehringer Ingelheim
Italia ed Eli Lilly, che mira a coinvolgere medici di famiglia, specialisti
e associazioni, al fine di redigere un
Documento per migliorare l’organizzazione territoriale dei percorsi di cura.

La nuova
strategia
globale
contro la
meningite

Attività occupazionali
che obbligano a
una prolungata
stazione eretta o
seduta, sovrappeso
e gravidanza sono tra
i principali fattori che
si associano a una
maggior prevalenza di
insufficienza venosa agli
arti inferiori

∙ Agire contro la meningite per salvare
200 mila vite l’anno. È l’obiettivo della nuova Strategia Globale, guidata
dall’OMS, che mira a diminuire i decessi del 70% e dimezzare il numero di casi
entro il 2030, oltre a ridurre la disabilità causata dalla malattia. È quindi necessario ampliare con urgenza l’accesso ai vaccini, ma anche guidare nuove
ricerche e innovazioni per prevenire,
individuare e trattare le cause della
malattia e migliorare la riabilitazione.

INFO UTILI
in forma schiumosa (mousse).
Nella scleromousse terapia (Ablazione Chimica Endovascolare Ecoguidata) non si usa il bisturi, non serve
l’anestesia e viene eseguita in regime
ambulatoriale.
Il trattamento è indolore e i primi risultati sono subito evidenti, inoltre i
rischi che comporta sono minimi e si
adatta a quasi tutti i pazienti di ogni
età. Non si può però eseguire in gravidanza.
SCLEROMOUSSE TERAPIA: COME
FUNZIONA?
Con l’ausilio di una sonda ecografica, lo specialista individua la vena
da trattare e inietta al suo interno –
26
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mediante un sottile ago – la schiuma
sclerotizzante. Questa agisce immediatamente chiudendo la vena e impedendo così il flusso sanguigno al
suo interno; in questo modo il sangue
scorrerà solamente nei vasi sani.
La procedura dura circa 20-25 minuti
e nelle 48 ore successive è necessario
indossare una calza elastica, da tenere poi solo di giorno, fino ai controlli
seguenti. Con la calza indossata si
possono svolgere le normali attività
quotidiane e riprendere quelle sportive dopo 7 giorni.
OBIETTIVO PREVENZIONE
Non bisogna mai dimenticare la regola fondamentale per la buona salu-

L’Ambulatorio
di Flebologia si
trova al III piano
scala C ed è
attivo il lunedì e
il mercoledì dalle
8.00 alle 14.00
Per info e
prenotazioni:
06.68136911

te delle gambe: tenerle in movimento. Per prevenire le varici degli arti
inferiori si deve combattere la vita
sedentaria, in particolare evitare di
stare a lungo in piedi o seduti, con le
gambe piegate o accavallate.
La regolare attività sportiva, camminare, salire e scendere le scale, sollevarsi sulla punta dei piede e poggiare
bene la pianta del piede a terra, insieme a esercizi di flesso estensione,
servono a tonificare i muscoli e a favorire il ritorno venoso.
Tutto questo, associato a una corretta alimentazione ed evitando l’abuso
di alcolici, contribuisce a ridurre l’eccesso ponderale, eliminando uno dei
principali fattori di rischio.

IN GRAVIDANZA
Crampi notturni, gonfiore, stanchezza e pesantezza alle gambe sono disturbi che possono comparire in gravidanza, così come capillari e varici
possono manifestarsi per la prima
volta e se già presenti aggravarsi durante la dolce attesa.
Questi disturbi possono pregiudicare
il benessere della donna incinta e provocare la comparsa di flebiti o trombosi venose, specialmente durante il
parto e il puerperio. Per questi motivi
è bene prevenire e curare. Durante la
visita angiologica lo specialista valuterà l’entità del problema provvedendo a prescrivere le misure più idonee
e fornendo consigli per lo stile di vita.

Gli effetti
della
pandemia
sul sonno
∙ Le malattie reumatiche colpiscono perlopiù le donne che, secondo
uno studio dell’Asst Gaetano Pini
di Milano presentato al Congresso nazionale Onda, hanno visto
la loro salute psicologica messa a
dura prova dalla pandemia, con effetti negativi sul sonno. Le più colpite le pazienti con artrite: il 65,6%
ha avuto difficoltà sulla durata del
sonno, il 63,5% ad addormentarsi e il 29,9% ha manifestato esperienze oniriche sulla pandemia.
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27

SALUTE E SAPERE

I QUADERNI DEL PRONTO SOCCORS

O

SALUTE E SAPERE
fluenzale e poi continuando a mettere in atto le misure di protezione che
già adottiamo contro il Covid: uso
della mascherina, igiene frequente
delle mani, starnutire nel gomito,
evitare ambienti affollati (soprattutto se al chiuso).

TORNA IL VIRUS
DELL’INFLUENZA…
COME PROTEGGERCI?
LA RIFLESSIONE E I CONSIGLI DEL DIRETTORE DEL
PRONTO SOCCORSO DEL FATEBENEFRATELLI-ISOLA
TIBERINA FABRIZIO FARINA
di Emanuela Finelli

D

ott. Farina, è arrivato l’autunno e con esso
sono iniziati i primi
mali di stagione. Cosa ci

aspetta?
Le prospettive – sotto alcuni punti
di vista – non sono delle migliori:
da una parte il pericolo di un colpo di coda del Covid, con possibili
evoluzioni di varianti, e dall’altra
l’influenza che lo scorso anno – in
virtù delle misure restrittive attivate contro la pandemia – è stata
praticamente inesistente, grazie in
particolare all’uso della mascherina e all’igiene frequente delle mani.
Oggi l’allentamento di queste misure (la mascherina è obbligatoria solo
28
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al chiuso), a cui si
aggiunge l’apertura delle scuole di
ogni ordine e grado e la netta riduzione dello smart
working, rende la situazione più rischiosa. Inoltre, chi si ammala, rischia di avere
un’influenza più pesante:
infatti, le persone che lo
scorso inverno, data la situazione, non hanno fatto il vaccino
antinfluenzale, non avendo potuto
sviluppare quella sorta di “richiamo
dell’infezione”, hanno una copertura
anticorpale più bassa.
Come possiamo quindi difenderci?
Sicuramente con il vaccino antin-

Quali sono i soggetti più a rischio e quale il
campanello di
allarme per
cui è necessario andare in Pronto
Soccorso?
Le persone
più a rischio
sono i soggetti fragili
dal punto di
vista fisico:
in generale
gli over 65, i bambini piccoli e tutte le persone con
patologie croniche (respiratorie, oncologiche, ecc.). In
questo gruppo vanno inclusi anche coloro che lavorano a contatto
diretto con il pubblico poiché, oltre ad avere un alto rischio di essere contagiati, possono diventare
essi stessi fonte di diffusione del
virus.
Il campanello di allarme
per cui diventa necessario rivolgersi al pronto
soccorso di un ospedale è per il virus
dell’influenza (come
nel Covid), la comparsa di importanti disturbi respiratori. La grave
compromissione
della respirazione
e dell’ossigenazione
del sangue (saturazione) necessita di una
valutazione più approfondita anche attraverso
il pronto soccorso.
Spesso, soprattutto nella fase
iniziale, i sintomi del Covid possono essere confusi con quelli di
forme influenzali e parainfluenzali. Come comportarci?
Purtroppo è un grande problema,
e proprio per questo è importante
vaccinarsi sia contro il Covid sia

I QUADERNI DEL PRONTO SOCCORS
contro l’influenza. All’inizio i sintomi sono pressoché identici: sono
due malattie virali che agiscono
quasi allo stesso modo, colpendo le
vie respiratorie.
In genere l’influenza guarisce
nell’arco di 7-10 giorni, mentre il
decorso del Covid
– come sappiamo
– è più lungo. In
caso di febbre o
altri sintomi influenzali, è bene
quindi astenersi
dall’andare a lavoro o a scuola e
porsi – per quanto possibile – in
una
situazione
di
isolamento,
indossare la mascherina e igienizzarsi frequentemente le mani,
in modo da evitare la diffusione del
virus anche in ambiente domestico
tra i propri familiari. È importante
segnalare lo stato di malattia al proprio medico curante ed è consigliato effettuare un tampone per una
diagnosi differenziale, in modo che
ci si possa orientarsi velocemente
sulla terapia più adatta.

O

x

Vaccino
antinfluenzale:
quando è partita la campagna e a chi è rivolta in particolare? Come si concilia con
il vaccino anti-Covid?

LE PERSONE PIÙ
A RISCHIO SONO I
SOGGETTI
FRAGILI DAL PUNTO
DI VISTA FISICO

Quest’anno il Ministero della Salute
ha dato disposizione di anticipare
la campagna vaccinale contro l’influenza ai primi di ottobre e protrarla fino a gennaio.

IN GENERALE GLI
OVER 65, I BAMBINI
PICCOLI E TUTTE
LE PERSONE CON
PATOLOGIE CRONICHE
(RESPIRATORIE,
ONCOLOGICHE, ECC.).
La campagna è rivolta in particolar
modo agli over 60, ai malati cronici, ai bambini e ai ragazzi under 12
(che oltre a contrarre il virus possono essere un “pericoloso” vettore di
ottobre 2021
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diffusione), agli operatori sanitari e
a tutti coloro che lavorano a stretto
contatto con il pubblico, ma anche
agli allevatori, in quanto gli animali
possono essere veicolo di possibili
infezioni.
È possibile effettuare il vaccino antinfluenzale nelle farmacie oppure
presso il proprio medico di base o
pediatra.
Più persone si vaccinano, più ampia sarà la copertura per arginare la
diffusione del virus.
Rispetto all’interazione tra vaccino
antinfluenzale e vaccino anti-Covid,
inizialmente era stato detto che doveva trascorrere almeno un mese tra
i due.
Recenti studi effettuati negli Stati
Uniti e in alcuni Paesi europei hanno invece dimostrato che il vaccino Covid a mRna messaggero (tipo
Moderna e Pfizer) e il vaccino con virus attenuato (come quello
dell’influenza)
possono anche
essere
fatti
contemporaneamente, l’importante è che
non vengano iniettati
nello stesso
sito.
In che modo il
Pronto Soccorso dell’Isola Tiberina si è organizza-

to?
A tutela di utenti e operatori sanitari, nel nostro Pronto Soccorso
è stata predisposta un’apposita
stanza di isolamento, dove accedono i pazienti con sintomi influenzali in attesa dell’esito del tampone. Dal punto di vista regionale,
l’Ospedale dell’Isola rientra tra
quelli Covid-free, per cui in caso
di positività, se il paziente dovesse
aver bisogno di ricovero, verrà trasferito nelle strutture predisposte
per la cura e il trattamento dei malati Covid.
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FORMAZIONE...
NON PIÙ
A DISTANZA
opo quasi due anni
di fermo a causa delle misure restrittive
anti-Covid, il Fatebenefratelli-Isola Tiberina – noto
polo di formazione e aggiornamento a livello nazionale in
campo medico-infermieristico
- è tornato a erogare corsi in
presenza.
Ad inaugurare il “ritorno sulle scene”, l’incontro promosso
dalla UOC di Pronto Soccorso
e Breve Osservazione insieme alla UOC di Cardiologia e
Unità Terapia Intensiva Cardiologica, con il supporto organizzativo della Fondazione Fatebenefratelli, sul tema
“Ecocardiografia
nell’emergenza/urgenza e terapia intensiva”, al quale hanno preso
parte specialisti – in particolare anestesisti e medici di
pronto soccorso – provenienti
da tutta Italia. L’ultimo corso in
presenza prima della pandemia
si era svolto nel gennaio 2020. Da
quel momento l’Ospedale aveva
proseguito la sua offerta forma-

D

tiva solo con in modalità FAD
(on line). «Oltre a rappresentare
il primo segnale “ufficiale” della ripresa scientifica e culturale
in presenza dell’Ospedale, l’in-

contro dell’11 ottobre è stato un
evento di grande speranza per
il superamento dall’isolamento
legato alla pandemia» ha commentato il Direttore del Pronto
Soccorso e responsabile scientifico del corso, Fabrizio Farina. «L’incontro dell’11 ottobre
– ha proseguito lo specialista
– si è focalizzato sulla gestione del paziente critico in emergenza/urgenza, in particolare
sulla tecnica dell’ecocardiografia, ma che poi si è allargato
a un esame multisonda e multiregionale, con parte pratica
finale. Trattandosi di una tecnica specialistica, sono pochi i
centri in Italia a offrire questo
tipo di corso, per cui abbiamo
registrato il tutto esaurito già
in questa prima edizione».
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OSSA FRAGILI
E RISCHIO FRATTURA
IMPARIAMO
A DIFENDERCI
DALL’ OSTEOPOROSI
Al Fatebenefratelli
Isola Tiberina,
visite gratuite per
l’osteoporosi
in occasione dell’Open
Day per la Salute
delle Ossa
(20 ottobre)
promosso da
Fondazione Onda
(Osservatorio
nazionale sulla salute
della donna e di
genere) insieme agli
ospedali della rete
“Bollini Rosa”.
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Per conoscere
meglio la malattia e
l’importanza di una
diagnosi precoce,
abbiamo intervistato
lo specialista
Renato Pastore
dell’Unità Operativa
di Endocrinologia,
Diabetologia e
Malattie Metaboliche
dell’Ospedale.

camminata al giorno; esposizione
alla luce solare (circa 30 minuti al
giorno) per la produzione di vitamina D. L’osteoporosi inoltre è una
malattia subdola, poiché non dà
sintomi, se non il dolore conseguente alla frattura di fragilità, per questo è molto importante sottoporsi a
screening. Secondo l’International
Osteoporosis Foundation, se non
ci sono fattori di rischio, per i soggetti con meno 65 anni è opportuno
effettuare uno screening di primo
livello (un semplice esame del sangue volto a valutare, ad esempio, i
livelli di vitamina D e calcio) da
ripetere in modo personalizzato in base al profilo
clinico del paziente; un
esame densitometrico
(MOC – Mineralometria Ossea Computerizzata) e un esame
morfometrico
del
tratto della colonna
dorso-lombare (morfometria vertebrale)
ogni 18-24 mesi, anche
se il paziente è in terapia
per osteoporosi.
E in caso di diagnosi?
In caso di diagnosi accertata, la patologia viene trattata con farmaci a
scopo curativo, per la prevenzione
primaria di frattura in quei pazienti
che non hanno mai avuto episodi, e
secondaria per coloro i quali invece
li hanno avuti.

L’osteoporosi è stata definita una malattia tipicamente
femminile, in quanto all’inizio gli studi si sono
focalizzati sull’osteoporosi in post-menopausa, ma negli
ultimi anni gli orizzonti si sono ampliati

Osteoporosi: di cosa si tratta e
quali i fattori di rischio?
L’osteoporosi è una malattia sistemica dell’apparato scheletrico
caratterizzata dalla riduzione della densità minerale dell’osso e da
un’alterazione della micro architettura del tessuto osseo, con conseguente aumento di fragilità e rischio di frattura, anche a seguito di
traumi minimi (colpo di tosse, starnuto, ecc.).
Oltre alla menopausa, altri fattori predisponenti sono: familiarità,
tabagismo, scarsa assunzione di
calcio, sedentarietà, ipertiroidismo,
ecc.
Una categoria a parte è rappresentata dai pazienti oncologici che a seguito di alcune terapie post cancro
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della mammella o
della prostata, hanno un rischio fratturativo elevato
Perché possiamo definirla una
malattia tipicamente femminile?
Inizialmente gli studi su questa malattia si sono focalizzati sull’osteoporosi in post-menopausa, per cui
è stata definita una patologia tipicamente femminile, ma negli ultimi
anni gli orizzonti si sono ampliati.
Si stima che oltre il 40% della popolazione sia interessato da frattura,
in particolare a femore, vertebra o
polso, che rappresentano il target
di riferimento per l’osteoporosi. In
Italia oltre il 23% delle donne over
40 è affetta da osteoporosi, per lo

più nella forma
“primitiva”
(legata alla menopausa o
all’avanzare
dell’età),
mentre gli uomini over 60
sono il 14% e vengono genericamente colpiti dalla forma “secondaria”
(soggetti con malattie croniche o in
terapia con farmaci che influenzano
negativamente la salute delle ossa).
Il dato maschile è però in aumento.
In un’ottica di prevenzione e diagnosi precoce, quali comportamenti adottare?
Lo stile di vita è fondamentale: alimentazione ricca di calcio (apporto
giornaliero pari a 1.200 mg), quindi
frutta, verdura, latticini; attività fisica, nello specifico 30/40 minuti di

Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina
è attivo un Percorso dedicato alla

OSTEOPOROS
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diagnosi e alla cura dell’Osteoporosi, che include un PAC – Pacchetto Ambulatoriale Complesso
per l’osteoporosi. Di cosa si tratta e quali gli altri servizi a disposizione del paziente?
L’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metaboliche, diretta da Simona
Frontoni, ha sviluppato un percorso
dedicato alla diagnosi e alla terapia
dell’osteoporosi.
In collaborazione con l’Unità Operativa di Radiologia, il paziente
esegue una serie di accertamenti
strumentali, finalizzati ad un
coretto inquadramento
della patologia ossea.
In questo ambito, la
nostra Unità Operativa esegue anche
un PAC, che è una
prestazione
che
consente di eseguire, in un arco
di tempo limitato,
una serie di prestazioni: specifici esami
di laboratorio, MOC,
morfometria vertebrale
e visita endocrinologica che
viene effettuata all’inizio e al termine del percorso per un’eventuale
diagnosi e quindi indicazione della
terapia. Ovviamente, in base alle
necessità, le singole prestazioni
possono essere effettuate o ripetute
nel tempo, singolarmente. Nel PAC
confluiscono anche i pazienti oncologici che necessitano di effettuare
tutti i controlli in un ridotto arco di
tempo.

Nano News
di Mariangela Riontino

I danni
neurologici
causati
dal
Covid
∙Il Covid-19 provoca molteplici complicanze neurologiche e anche prolungate
nel tempo. A dirlo è lo studio italiano
Neuro-Covid, un’analisi preliminare
condotta su 2500 pazienti Covid dalla
quale emerge che il disturbo neurologico più frequente (40%) è l’alterazione combinata di olfatto e gusto,
seguita da encefalopatia (25%) e ictus
(20%) concomitante o subito dopo l’infezione, anche se quest’ultima correlazione è tuttora oggetto di dibattito.

Vaccino mrna
anti-Covid e
miocardite:
quale
correlazione?
∙ Secondo un Expert Opinion della Società Italiana di Cardiologia
le miocarditi e le pericarditi potenzialmente associate ai vaccini
mRNA anti-Covid (Pfizer e Moderna) sono eventi rari. In particolare,
l’incidenza è di 1 caso per 100mila
individui (oltre 10 volte meno rispetto alle miocarditi non riconducibili a vaccini). Il tasso più elevato
si registra nei ragazzi vaccinati
con meno di 30 anni (40 per milione tra gli uomini e 4,2 tra le donne).

La vaccinazione
anti-Covid nei
pazienti
con sclerosi
multipla
∙ La maggior parte delle terapie
per i pazienti con sclerosi multipla
non inficia sul livello di anticorpi
anti-Covid sviluppati dopo il vaccino. Lo sostiene uno studio italiano
pubblicato sulla rivista EBioMedicine, che però ha visto anche che il
livello si riduce con l’uso di alcuni
farmaci (fingolimod - 93%, rituximab - 64% e ocrelizumab - 44%).
Inoltre si è osservato che il vaccino
Moderna determina livelli di anticorpi 3,2 volte più alti rispetto a Pfizer.
ottobre 2021
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IPERTROFIA
PROSTATICA:
NUOVE FRONTIERE
TERAPEUTICHE
di
Leo La Vecchia, Direttore
Salvatore Marco Recupero
UOC di Urologia

L’ipertrofia prostatica è un
tumore benigno della prostata,
la cui incidenza è aumentata
con l’innalzamento della vita
media.
Colpisce circa l’8% degli
uomini sui 40 anni e
ben il 50%
degli over 60.
È determinata
da un aumento
34
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di volume della
prostata, ghiandola
dell’apparato genitale
posizionata sotto la
vescica e attraversata
dal canale uretrale,

il cui ingrossamento
può compromettere la
corretta funzionalità
dell’apparato urinario,
in particolare dello
svuotamento vescicale.

ECCELLENZE

I SINTOMI
L’ipertrofia
prostatica
è una malattia subdola
poiché – fatta eccezione
per le forme acute – non
provoca dolore e nel 50%
dei casi si manifesta
con una sintomatologia
lieve che potrebbe portare il paziente a considerare “normale”, ad
esempio, avere un getto
urinario debole dopo i
50 anni.
La gamma dei sintomi
dell’ipertrofia
prostatica viene indicata con
l’acronimo LUTS – Low
Urinary Tract Symptoms. Sono sintomi del
tratto basso dell’apparato urinario e possono
distinguersi in:
• irritativi: aumento
della frequenza della
minzione
(pollachiuria), soprattutto notturna (nicturia), e urgenza
minzionale
(necessità
di urinare non appena
compare lo stimolo);
• ostruttivi, ovvero provocati
dall’ostruzione
del canale uretrale, con
esitazione iniziale nella
minzione (disuria), getto
urinario debole (mitto
ipovalido) ed eventuale
gocciolamento prolungato.
DOPO I 50 ANNI,
OCCHIO ALLA
PREVENZIONE
Come la donna, a partire da una certa età, si
sottopone agli screening
per il tumore della mammella e dell’utero, anche
l’uomo, dopo i 50 anni
(45 se il padre ha avuto
un cancro alla prostata), dovrebbe effettuare una visita urologica
annuale per individuare
la presenza eventuale
di patologia maligna o
di patologie funzionali
derivanti dall’ipertrofia
benigna, avvalendosi di

UROLOGI
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esami diagnostici: ecografia renale, vescicale e prostatica sovrapubica, esami
di funzionalità renale, dosaggio di PSA (marcatore
di tumore alla prostata) e
uroflussometria.
ANDAMENTO CLINICO
DELLA MALATTIA
L’ipertrofia prostatica può
causare problemi di svuotamento vescicale che vanno dalla ritenzione cronica, ossia il ristagno di una
certa quantità di urina
dopo la minzione, con conseguente rischio di infezione alle vie urinarie, fino
ad arrivare alla ritenzione
acuta dell’urina, il cosiddetto “blocco vescicale”
che si risolve con il posizionamento di un catetere.
Nelle forme avanzate, la
ritenzione cronica può
provocare problemi in fase
di eliminazione renale, in
quanto l’urina che viene
convogliata in vescica attraverso l’uretere (il canale che collega ciascun rene
alla vescica), non trovando sufficiente accoglienza
nell’organo, può dilatare i
reni (idronefrosi), con conseguente rischio di insufficienza renale.
Tra le complicanze dell’ipertrofia prostatica vi è
anche la calcolosi o la formazione di diverticoli vescicali.
TRATTAMENTO:
FARMACI O CHIRURGIA?
La terapia farmacologica
viene impiegata nelle forme di ipertrofia prostatica
allo stadio iniziale, quando si presentano fenomeni
ostruttivi di grado lieve o
medio. Si tratta di farmaci
alfa litici che agiscono sulla muscolatura liscia della
vescica, favorendone l’apertura del collo, così da
consentire l’espulsione totale dell’urina nonostante
l’ostruzione. Ci sono poi
ottobre 2021

35

ECCELLENZE

UROLOGI

farmaci antinfiammatori per alleviare i sintomi irritativi e sono
per lo più fitoterapici (derivanti da
piante).
La terapia chirurgica, invece,
è indicata nei casi in cui il
sintomo ostruttivo non
viene risolto farmacologicamente, allo scopo di
rimuovere l’adenoma,
ossia la parte cresciuta
della prostata, conservandone la capsula.
TERAPIA CHIRURGICA
TRADIZIONALE
Attualmente il gold standard per il trattamento chirurgico della patologia è la
TURP – TransUrethral
Resection Prostate:
è l’intervento più
diffuso ed è indicato per volumi prostatici di
piccole/medie
dimensioni. La
procedura viene eseguita in
anestesia periferica, con uno strumento endoscopico per la resezione
dell’adenoma. Al termine
dell’intervento si posiziona un
catetere vescicale che viene rimosso

entro 24/48 ore. La degenza media
è di 2-3 giorni; il ritorno alla normalità si avrà nell’arco di 2-3 settimane.
TERAPIA
CHIRURGICA
INNOVATIVA
LASER - Per
a d e n o m i
che superano i 100-150
grammi,
è
indicato l’intervento
endoscopico con
utilizzo di laser
a Holmio: l’adenoma viene “scollato” in
blocco e ridotto poi in frammenti (morcellazione), che
vengono quindi aspirati
all’esterno. Il vantaggio
principale di questa
tecnica denominata
HoLEP
(adenomectomia prostatica con
Ho-Laser) è che consente di intervenire
anche su prostate molto voluminose (per le
quali l’unica alternativa
sarebbe la chirurgia “a cielo
aperto”) e, inoltre, a differenza
della TURP, ha tempi di degenza più
ridotti, in quanto il catetere viene

A

tenuto per un massimo di 24 ore.
VAPORE ACQUEO - Si chiama Rezum ed è un trattamento mininvasivo molto innovativo (presto sarà
attivo anche in Ospdale) che sfrutta
l’energia termica dell’acqua, sotto
forma di vapore acqueo, iniettato
nell’adenoma prostatico tramite
degli aghi con iniezioni rapide di
6-7 secondi.
L’energia termica provoca una necrosi delle cellule dell’adenoma che
a distanza di 15-20 giorni vengono
completamente eliminate dal nostro
organismo.
L’intervento viene effettuato in Day
Hospital con anestesia locale ed
eventuale sedazione.
Rispetto alla terapia farmacologica
e alla chirurgia tradizionale, questa
procedura ha minori effetti collaterali, in particolare è l’unica che
non provoca eiaculazione retrograda (ossia l’emissione di sperma non
verso l’esterno ma verso la vescica)
con conseguente compromissione
della capacità riproduttiva.
Il trattamento Rezum viene proposto a pazienti affetti da ipertrofia
prostatica con ostruzione, sintomatologia medio/moderata e adenoma
non superiore a 80 grammi. È indicato per ogni fascia d’età e anche
per le persone anziane con comorbidità e/o che assumono anticoagulante.

La UOC di Urologia del Fatebenefratelli-Isola Tiberina offre la più ampia gamma di trattamenti per
l’ipertrofia prostatica: dall’indicazione della terapia farmacologica agli interventi chirurgici (TURP e
HoLEP). A breve sarà a disposizione anche il trattamento Rezum. È possibile inoltre effettuare visite
urologiche ed esami strumentali specifici per la diagnosi di ipertrofia benigna e per lo screening
del tumore alla prostata.

Per info e prenotazioni:

ORDINE FBF

STORI

A

L’ACQUA
DELLA SCALA
AL SAN
GIOVANNI
CALIBITA
di
Chiara Donati
Archivista
Curia Generalizia

Roma, in piazza della
Scala 23 nel quartiere di Trastevere, si trova l’Antica Spezieria di
Santa Maria della Scala fondata
dai frati Carmelitani Scalzi nella
seconda metà del XVI secolo. Tra
i preparati più noti e
più venduti vi era appunto l’Acqua della
Scala, il cui inventore fu l’abile speziale
Fra Basilio della Concezione
(1727-1804).
Era una pozione che
conteneva
sostanze
corroboranti ed anche carminative come
l’anice e la cannella:
ottime per i disturbi
di stomaco. L’essenza
di spighetta, o lavanda, ne conferiva l’uso
come igienico odore
per toilette; l’eucalipto
con le molteplici pro2
prietà terapeutiche era
2
balsamico per le vie
respiratorie e lenitivo
per i dolori reumatici; la menta
ne esaltava le proprietà come ottimo dentifricio. Ma il prodotto era
utile anche come eccitante negli
svenimenti, antidoto nelle punture di animali velenosi, preservativo nelle malattie contagiose. Era
un “prodigioso” rimedio, efficace

A

1

contro i più disparati disturbi,
famoso a Roma, ma acclamatissimo in Italia e all’estero. Forse
la domanda superando l’offerta
convinse i Carmelitani ad intensificare la produzione con la collaborazione dei Fatebenefratel-

li? Perché questo spiegherebbe
come mai dal 1856 negli inventari
dell’ospedale tiberino si cominciò
a descrivere una stanza attigua al
laboratorio di chimica della farmacia, destinata per manipolare
la famosa acqua della scala. Appresso a questo ambiente vi era

anche il laboratorio da stillare,
seguito da una camera ad uso magazzino dove erano depositati un
considerevole numero di boccioni e una botte per l’acqua. Da un
verbale di descrizione dei mobili
ed oggetti dell’ospedale del 1878
si legge che negli scaffali erano riposte bottiglie
di vetro bianco vuote ed
altre già riempite dell’Acqua della Scala gialla e
rossa, colorazioni dovute
all’impiego di aromi naturali innocui; e poi a seguire piccoli tappi di sughero, gomitoli di spago e
carta per avvolgere. Una
vera e propria officina da
cui partiva il processo di
produzione del mirabile
composto fino all’imballaggio delle caratteristiche bottigliette piatte. Per
mera curiosità: le stanze
adibite alla realizzazione
del medicamento erano
disposte tra l’attuale farmacia e la Sala Assunta.
1) Fra Basilio della Concezione insegna
chimica, botanica e farmacia ai suoi
confratelli, Pier Leone Ghezzi (1674-1755),
Farmacia della Scala (immagine estratta dal
libro di Mario POCE, Pagine storiche sul nobile
collegio chimico farmaceutico, Roma, 1931 in
Biblioteca Generale FBF)
2) Locandina estratta dalla Guida monaci 1915
(Google Books)

06.68136911
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1) La campagna di solidarietà lanciata quest’anno dal Superiore Generale dei
Fatebenefratelli è rivolta al Centro di Batibò in Camerun (Africa),
che - tra i vari servizi - offre anche assistenza materno-infantile e primaria
2) Il Centro FBF di Laclubar (Timor Est - Asia)
3) Le violente tempeste e gli uragani dello scorso aprile in Honduras e in
Timor Est hanno causato numerosi morti e gravi danni alle campagne, alle
abitazioni e per le strade

1

2

3

di Fra Angel Lopez
Responsabile Ufficio Missione e Cooperazione

MISSIONE
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“FATEBENEFRATELLI”
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Per la Chiesa, ottobre
è un mese “speciale”
dedicato alle missioni.
Nel suo messaggio per
la Giornata Mondiale,
Papa Francesco esorta
a essere testimoni e
profeti: «Non possiamo
tacere quello che
abbiamo visto e
ascoltato»
(At 4,20).
“Gli Apostoli sono
i primi a riferirci
questo – si legge nella
lettera del Santo Padre
-. L’amicizia con il
Signore, vederlo curare
i malati, mangiare
con i peccatori,
nutrire gli affamati,
avvicinarsi agli esclusi,
toccare gli impuri,
identificarsi con i
bisognosi, invitare alle
beatitudini, insegnare
in maniera nuova
e piena di autorità,
lascia un’impronta
indelebile, capace di
suscitare stupore e
una gioia espansiva e
gratuita che non si può
contenere”.
ottobre 2021
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Nano News

a missione è un
concetto sempre
attuale, che si arricchisce e si amplia nel
tempo. Oggi l’evangelizzazione non è un’opera da
realizzare solo nei Paesi
lontani o con popoli di
culture diverse; siamo
tutti chiamati a evange-

L

CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ
PER IL CAMERUN
In occasione della Solennità del Fondatore San Giovanni di Dio (8 marzo),
il Superiore Generale dei Fatebenefratelli lancia la tradizionale campagna di solidarietà che quest’anno è rivolta a sostegno del Centro
FBF di Batibò in Camerun (Africa).
Dopo quattro anni di conflitto armato (dal 2017), ancora oggi questa
zona è teatro di guerra e di violenza:
il conflitto tra i separatisti anglofoni e l’esercito del governo nazionale
continua e anzi si è ampliato includendo anche il Biafra, una regione
della Nigeria che storicamente vuole separarsi dal Paese. Nelle ultime
40
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lizzare con la testimonianza della nostra vita
e con la solidarietà nei
confronti di chi sta attraversando un momento
difficile e non è “lontano
da noi”. Come Ordine
Ospedaliero, l’opera missionaria portata avanti
dai Fatebenefratelli ha un

settimane è stato assassinato un
collaboratore canadese della Croce
Rossa e un sacerdote è stato rapito.
Sebbene la situazione sia molto pericolosa, la presenza dei Fatebenefratelli in questo luogo è fondamentale poiché il Centro FBF di Batibò
è l’unico servizio sanitario rimasto
attivo e nonostante l’insicurezza e
i vari saccheggi subìti, la struttura continua a fornire assistenza in
vari ambiti: dall’assistenza materno-infantile e primaria, ai ricoveri,
alla traumatologia alla diagnosi e
trattamento delle malattie infettive.
Le comunità degli altri Centri Fatebenefratelli hanno risposto con
grande generosità all’appello lan-

valore molto importante: siamo infatti presenti
in molti Paesi sottosviluppati, in particolare in
quei luoghi dove la rete
assistenziale è debole, e
spesso i nostri Centri rappresentano per la popolazione locale l’unico riferimento per ricevere cure.

ciato dal Superiore Generale, promuovendo diverse iniziative di
solidarietà. La campagna è ora a
metà del suo percorso e altri appuntamenti (a fine anno e a fine
febbraio) sono già in programma prima della sua conclusione.
LE ALTRE EMERGENZE
L’attenzione dei Fatebenefratelli
in questo momento non si esaurisce solo con il sostegno al Centro
di Batibò, ma è rivolta anche verso altre realtà emergenziali che
durante questo anno hanno chiesto aiuto. Le ONG dell’Ordine, infatti, lavorano costantemente per
sostenere i vari progetti e aiutare

di Mariangela Riontino

le diverse situazioni di necessità.
Le violente tempeste e gli uragani dello scorso aprile in Honduras e in Timor Est hanno causato
numerosi morti e gravi danni alle
campagne, alle abitazioni e per le
strade. In particolare, a causa del
crollo di due ponti e della distruzione del deposito centrale di farmaci,
il Centro di assistenza sanitaria di
Laclubar è rimasto isolato, senza
energia elettrica e senza fornitura
di medicinali. La Fondazione São
João de Deus ha quindi promosso
una raccolta fonti per il ripristino dell’attività di questo Centro.
Attualmente l’Ordine sta ricevendo
diverse richiesta di aiuto dal Venezuela, dove l’80% della popolazione
vive in condizioni di estrema povertà
che ha spinto cinque milioni di persone a una migrazione forzata. Una
situazione che va sempre più peggiorando a causa della pandemia.
I Fatebenefratelli sono presenti a
Caracas, Maracaibo e Mérida, ma
la comunità di quest’ultimo Centro è stata costretta a trasferirsi
poiché non vi erano più le risorse
sufficienti per continuare a offrire
un servizio di assistenza dignitoso.
CENTRO DI COORDINAMENTO
Presso la Curia Generalizia dell’Ordine ha sede l’Ufficio Missione e Cooperazione, un’istituzione nata nel
2006 con il Superiore Generale Fra
Donatus Forkan che ne aveva affidato la guida a Fra Moisés Martín
(rimasto in carica fino al 2019). L’Ufficio è nato con la finalità di coordinare e favorire la collaborazione e la
gestione degli aiuti ai diversi Paesi
in cui i Fatebeneratelli sono presenti. Per aumentarne l’efficienza, sono
state create delle strutture organizzative, come quella che coordina
le ONG e le Fondazioni dell’Ordine
che aiutano le realtà più bisognose.
Nel 2020 abbiamo istituito una
nuova rete internazionale per contrastare la diffusione del Covid-19
nei Centri FBF in Africa e nella zona in cui operano. Un lavoro
complesso, che prosegue ancora
oggi, ma che ha portato i suoi frutti poiché tutte le strutture sanitarie sono rimaste aperte e hanno
potuto continuare a offrire la loro
assistenza alla popolazione locale.
Recentemente è stato creato an-

Scoperta
l’origine
del
tumore al
pancreas
∙ La pancreatite cronica (l’infiammazione del pancreas) è uno dei maggiori fattori di rischio per lo sviluppo
di un tumore. Questa correlazione è
stata approfondita dai ricercatori
dell’Md Anderson Cancer Center di
Houston (Texas), che hanno scoperto che le cellule pancreatiche adattandosi ai ripetuti episodi infiammatori, inizialmente proteggono i
tessuti dai danni, ma – se presente
la mutazione KRAS - possono promuovere la formazione di tumori.

Con il
lockdown
aumentano
i giovani
fumatori
∙ Durante il lockdown, i giovani fumatori (18-34 anni) sono aumentati dal 21,5% al 26,8%. Lo riferisce il
Cancer Research britannico in uno
studio pubblicato sulla rivista Addiction. È emerso che nella primavera
2020, rispetto alla precedente, fumavano ben 652 mila giovani adulti in
più. Oltre al fumo, in quel periodo
si è registrato anche un aumento
del consumo di alcolici. Sarà importante valutare nel tempo l’impatto
sulla salute di questi cambiamenti.

L’attività
fisica
fa bene
al cuore

che un gruppo di lavoro con i Centri FBF del Sud America al fine di
allineare gli obiettivi, ottimizzare le risorse e stabilire priorità in
base alle esigenze, per una migliore realizzazione dei vari progetti.

∙ L’esercizio fisico aiuta i pazienti con
fibrillazione atriale a mantenere il
normale ritmo cardiaco e a ridurre la
gravità dei sintomi. A dirlo è una ricerca dell’Università di Adelaide (Australia), che per sei mesi ha sottoposto
120 pazienti, oltre alle cure mediche
abituali, a un programma specifico
che mira ad aumentare l’esercizio
aerobico fino a 3,5 ore alla settimana. Ne è conseguita una riduzione
della gravità dei sintomi a 12 mesi.
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per ricominciare a respirare
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Sono stati mesi
davvero difficili
quelli che hanno
caratterizzato
l’ultimo anno. Lo
sanno bene i medici,
gli infermieri,
gli operatori
sanitari, i volontari
e i religiosi
degli ospedali
Fatebenefratelli
della Provincia
Romana che,
nonostante la paura
e la sofferenza
quotidiana, hanno
continuato a
prendersi cura dei
malati e dei loro
familiari, anche
quando ad essere
in pericolo non
era solo la vita dei
pazienti ma anche
la loro.
di Franco Ilardo
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Presenti alla cerimonia di premiazione anche il Superiore
Generale dei Fatebenefratelli, Fra Jesús Etayo (foto a
sinistra), una delegazione della comunità religiosa
FBF delle Filippine (foto sotto) e il Priore dell’Ospedale
dell’Isola Tiberina, Fra Angel Lopez (foto in basso a sinistra)

Come riconoscimento per l’impegno, la dedizione, l’abnegazione, la
professionalità e l’amore verso le
persone malate dimostrati durante la pandemia Covid, la Provincia Romana dei Fatebenefratelli è
stata di recente insignita del Gran
Premio Internazionale di Venezia
Leone d’oro - “Premio per la vita”.
«Questo premio ha un valore particolare perché non va a una singola
persona, ma a un intero Ente ed è
raro che questo avvenga da parte
della Fondazione Leone d’Oro – ha
commentato Fra Gerardo D’Auria,
Superiore della Provincia Romana
e Vicepresidente dell’AFMaL (Associazione Fatebenefratelli per i
Malati Lontani) -. Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio, poiché vuol dire che
abbiamo lavorato veramente bene:
gli ospedali della Provincia (il San
44
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Pietro di Roma
lore di quee i centri di
sto
premio
Genzano, Benesta proprio
vento, Napoli,
nel cuore che
Palermo e Fiogni operalippine) ma antore sanitache il Fateberio ha messo
nefratelli-Isola
nell’assistere
Tiberina, tutti
i malati (Coabbiamo dovuvid e non).
to sacrificare
Ecco il titolo
la nostra quodel premio,
tidianità lavo“Premio per
rativa e parte
la vita” perdell’attività
ché la vita ha
assistenziale
vinto e noi
Anche l’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina
per far fronabbiamo riha ricevuto il “Premio per la vita” per l’impegno
te alla nuova
cominciato a
professionale e umano dimostrato dagli operatori
sanitari durante la pandemia
emergenza. Ed
respirare».
è proprio dalDurante
la
le difficoltà di
cerimonia di
ogni giorno che è emersa ancora consegna tenutasi il 23 settembre
più forte la nostra umanità. Il va- nella splendida cornice dei giardi-

ni della Curia Provinciale, è stata
premiata anche l’AFMaL per aver
continuato a dedicarsi alle persone malate, sole ed emarginate, ma
anche per aver risposto alla richiesta di aiuto dei nuovi poveri che
purtroppo a causa della pandemia
sono aumentati.
«Il contributo dell’AFMaL in questi mesi di emergenza è stato molto prezioso – ha continuato Fra
Gerardo D’Auria -. Oltre ad aver
donato agli ospedali della Provincia le tende per creare dei percorsi
separati e protetti per chi giungeva in Pronto Soccorso con sintomi
Covid, ha anche promosso diverse
iniziative di raccolta e distribuzione di generi alimentari alle famiglie in difficoltà e a Napoli ha attivato un ambulatorio itinerante per
l’accesso gratuito alle cure primarie delle persone più povere».
ottobre 2021
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C
L’isola e
i media
di Emanuela Finelli

LUCI ROSA CONTRO IL TUMORE AL SENO: LA
TORCIA NON SI SPEGNE AL FATEBENEFRATELLI

G

rande risonanza mediatica, previa azione stampa,
per l’evento promosso dalla Breast Unit dell’Ospedale, che anche quest’anno ha acceso luci rosa
sull’Isola Tiberina a ribadire l’impegno nella lotta contro il tumore al seno e per fare luce sui temi collegati
alla ricostruzione mammaria, nel Bra Day con SICPRE.
Presenti le telecamere di RAI NEWS 24 per riprendere i
momenti più suggestivi della cerimonia: il servizio è stato trasmesso dall’emittente nazionale con intervista alla
Direttrice di Unità, Patrizia Frittelli, e alla testimonial
d’eccezione, Samanta Togni. Oltre a Rai News 24 hanno
quindi parlato delle iniziative promosse il 20 ottobre:
RAI UNO Isoradio, Radio Cusano, Tg24, Ansa, Aska,
AgenParl, AgenPress, Io Donna, Corriere Salute, Quotidiano del Sud, ClicMedicina, RomaDailynews, Vanity Fair, Dire, Tg24, Tuscia Times.

RAI: UNO MATTINA SULLE CARDIOPATIE
E RICOSTRUZIONE MAMMARIA

È

andato in onda su RAI UNO, in occasione della settimana dedicata alla rianimazione cardiopolmonare, il
servizio realizzato in collaborazione con il programma
“Uno Mattina” su cardiopatie e nuove tecniche di intervento
nelle aritmie con intervista al Direttore di Cardiologia dell’Ospedale, Stefano Bianchi, ospite in studio. Per lo stesso programma, attorno ai temi della ricostruzione mammaria nelle
pazienti con tumore al seno, è stato intervistato Carlo Magliocca, quale chirurgo plastico dell’Ospedale e Presidente SICPRE
46
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(Società Italiana Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica): nel suo intervento dagli studi televisivi ha potuto
fare riferimento anche all’iniziativa
realizzata in ospedale per il Bra Day.

P

LE GIORNATE MONDIALI PER LA
PREVENZIONE E LA DIAGNOSI

er la prima Giornata Mondiale dell’Amiloidosi e per
la Giornata dedicata all’Osteoporosi è stata messa in
luce l’attività specifica dell’Ospedale attorno a queste
patologie, tramite divulgazione alla stampa. LA Referente
del Presidio Amiloidosi all’Isola Tiberina, Maria Grazia
Chiappini, sarà ospite di RAI 2 per il TG-Medicina33 (daremo notizia della messa in onda); mentre, sui percorsi dedicati alla salute delle ossa sono intervenuti siti e agenzie:
Adnkronos, SIR, AgenParl, RomaDailyNews, Insalute.

È

RAI 3: “CARTA BIANCA” SULLE
MICROPLASTICHE

stato trasmesso di recente il servizio sulle microplastiche nella placenta realizzato
in collaborazione con RAI 3 per il programma “Carta Bianca” con intervista dall’Isola Tiberina al Direttore dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale, Antonio Ragusa, capofila della ricerca.
Sul tema ha di recente pubblicato un articolo, il periodico
nazionale Panorama. L’argomento era già stato portato
precedentemente all’attenzione dei media che ne avevano
parlato su numerose testate nazionali e internazionali.

on quasi 1.000 followers e 4.500 visualizzazioni su Instagram
e con oltre 18.000 visualizzazioni (con una media giornaliera
di circa 200) su Twitter negli ultimi tre mesi, il Fatebenefratelli
continua ad affermarsi con numeri sempre più importanti nel mondo
dei social. In particolare spiccano la galleria fotografica dell’evento
“Isola Rosa 2021” contro il tumore al seno che su Instagram è stato
visto da oltre 1.000 persone e il post su Twitter relativo al servizio
realizzato da Rainews all’interno del Reparto di Medicina dell’Ospedale
sull’assistenza ai malati no-Covid che ha raggiunto ben 1.300 persone.
Numerosi i messaggi veicolati dall’Ufficio Stampa Fatebenefratelli
sui canali social: dalle iniziative messe in campo dall’Ospedale per
l’Ottobre Rosa, la Giornata Mondiale dell’Osteoporosi e la Giornata
Mondiale dell’Amiloidosi, ai percorsi offerti nelle varie specialità
(Aritmologia, Chirurgia, ecc.) e i servizi realizzati dai media sui servizi
e le novità del Nosocomio. Numeri significativi anche per la pagina
Facebook “Mamma Isola” della sala parto della UOC di Ostetricia e
Ginecologia: a circa un anno e mezzo dalla sua creazione, i followers
hanno raggiunto quota 3.370 e sono tantissime le interazioni sulla
pagina con commenti, like e condivisioni dei post. In particolare il
video pubblicato lo scorso 2 settembre, ha ricevuto oltre 550 like ed
visualizzato da circa 29.000 persone.
ono infine molto seguite anche le “dirette” Facebook organizzate
dai medici e dalle ostetriche del Reparto, per rispondere “live”
alle domande delle future mamme: l’ultima ha raggiunto oltre 4.000
persone e ottenuto più di 80 commenti.

FOCUS SULLA CISTIFELLEA

S

u TV2000, nell’ambito della collaborazione con il programma nazionale “Il Mio Medico”, è andata in onda
l’intervista del Direttore dell’Unità di Chirurgia, Paolo
Mascagni, ospite dello studio televisivo per parlare di interventi mini-invasivi sulla cistifellea
con menzione alle tecnologie
offerte all’utenza dall’Ospedale.

È

OLTRE IL COVID, SU RAI NEWS 24
“BASTA LA SALUTE”

andato in onda su RAI NEWS 24 il servizio registrato in collaborazione con il programma “Basta La Salute” sulla situazione dei ricoveri per
i malati no-covid: all’interno, l’intervista dai reparti a
Dario Manfellotto, Direttore del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale, per un
approfondimento sulle azioni messe in campo dalla
Struttura con uno sguardo
alla situazione nazionale.

“IO E IL MIO BAMBINO”: ACCOGLIENZA AL PARTO

I

l noto periodico nazionale per neo-mamme “Io e il Mio
Bambino” ha di recente pubblicato, previa diffusione
di comunicato, le novità dell’Ospedale sui nuovi ambu-

Twitter
Instagram
Linkedin		
		

SEGUICI SU:

@UfficioStampaF2
ufficiostampa_fatebenefratelli
Ospedale San Giovanni CalibitaFatebenefratelli Isola Tiberina

latori per l’accoglienza al parto e per gravidanze a rischio
pre-termine. Altri servizi su tali argomenti erano stati pubblicati da: Quotidiano Sanità, Ansa, Adnkronos, Agenparl, Askanews, SaluteH24, Paese Roma, InSalute, Roma
Today, Salute Domani, RomaDailyNews, Agenzia Dire, RomaToday, RomaSette, Agensir, OnlineNews, Superabile.

S

“DIRE” SULL’ALZHEIMER

ul legame tra rame tossico nell’organismo e malattia
di Alzheimer, dai microfoni del “TG Riabilitazione”
dell’Agenzia nazionale “Dire” è intervenuta la ricercatrice dell’Ospedale, Rosanna Squitti, capofila dello studio
recentemente pubblicato su rivista scientifica internazionale e reso noto alla stampa. L’argomento era stato ripreso
anche da: Panorama della Sanità, Adnkronos, Agenpress, AgenParl, Affari
Italiani, InSaluteNews,
Tiburno TV.
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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
48
ottobre
2021
Per
avere
più informazioni: www.ohsjd.org
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