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DIFFUSIONE GRATUITA

ll’approssimarsi del Natale desidero augu-
rarvi con tutto il cuore che la grazia del Si-
gnore offerta dalla venuta del Figlio ricolmi 
di luce e di speranza voi, le vostre famiglie, 
gli ammalati, coloro che soffrono per vari 

motivi e in generale il nostro mondo, che tanto ha biso-
gno della grazia e dell’amore di Dio.
Un anno fa il mondo era confinato a causa della pande-
mia di Covid-19 e, nonostante ciò, abbiamo celebrato 
il Natale, il Signore è nato, ha vissuto e ha sofferto con 
noi in quei difficili momenti. Quest’anno, anche se la 
situazione sta migliorando, 
soprattutto grazie ai vacci-
ni, la pandemia continua ad 
imperversare e quindi dob-
biamo essere molto prudenti 
e rispettare le misure sani-
tarie previste. Ci auguriamo 
che presto i vaccini possano 
giungere in tutti i Paesi del 
mondo affinché tutti possa-
no essere messi al riparo dal 
virus. Sarebbe bene che nes-
suno rifiutasse di vaccinarsi, 
per il proprio bene o almeno 
per quello degli altri. Duran-
te questo Natale, preghiamo 
il Bambino Gesù per tutti co-
loro che stanno subendo le 
conseguenze della pandemia, qualunque esse siano, sia 
nel nostro Ospedale che in qualsiasi parte del mondo. 
A Natale si celebra il mistero dell’Incarnazione di Dio 
e la sua presenza tra noi. Un grande mistero, ma anche 
una grande realtà, un grande regalo per la nostra uma-
nità! Cosa ne sarebbe dell’umanità se Dio non avesse 
avuto pietà di noi, sempre poveri, come dimostra la pan-
demia, quasi sempre ciechi, spesso persi nella vita e in 
definitiva abbandonati alla nostra sorte tra le ombre, le 
guerre e i conflitti che ci autodistruggono? Ma Dio, per 
puro amore, ha deciso di farsi presente tra noi, di cam-
minare al nostro fianco, di condividere la nostra vita. 
Con l’incarnazione attraverso il Figlio, la grazia di Dio è 
apparsa nel mondo per offrirci vita e salvezza. È il più 
grande gesto di ospitalità che si sia mai visto: Dio ha 
preso dimora tra noi e la sua grazia ha riempito il mon-
do di vita e di luce. Prepariamoci ad accogliere la sua 

venuta! È vero che se guardiamo intorno a noi vediamo 
ancora tanto dolore e tanta sofferenza, vediamo conflit-
ti, aggressività, mancanza di rispetto per i più poveri e 
bisognosi, per la terra, per l’ambiente e tante altre zone 
d’ombra. Anche il nostro Ospedale sta attraversando un 
momento pieno di difficoltà che ci fanno soffrire e per 
le quali auspichiamo si trovi presto una soluzione defi-
nitiva. Ma, nonostante ciò, anche quest’anno il Figlio di 
Dio nascerà a Natale per portarci luce, vita e salvezza. 
È il seme che Dio ha piantato e che trionferà nel mon-
do. Questa vittoria sarà la sua ultima parola.   Questo 

seme di Dio è presente nel 
nostro mondo in varie for-
me e in particolare nei tanti 
gesti d’amore e di ospitalità 
che anche la nostra Famiglia 
di San Giovanni di Dio com-
pie costantemente.  In questo 
tempo di pandemia stiamo 
assistendo a tanti di questi 
gesti nei Centri dell’Ordine 
e, concretamente, anche nel 
nostro ospedale dell’Isola 
Tiberina. Ringrazio di cuore 
tutta la Famiglia dell’Ospe-
dale San Giovanni Calibita 
che continua a seminare e a 
fare presente l’amore di Dio, 
affinché ogni giorno sia Nata-

le nella nostra Casa, indipendentemente dalle difficoltà 
del Centro. 
A tutti i Confratelli e ai Collaboratori che in questi 
giorni resteranno accanto agli ammalati e agli assisti-
ti, soprattutto il giorno di Natale, va il mio più sincero 
ringraziamento e la mia gratitudine per la loro testimo-
nianza di ospitalità che mostra a tutti che la grazia di 
Dio è apparsa in mezzo a noi attraverso il Figlio nato a 
Betlemme.  

FELICE NATALE E PROSPERO 
ANNO NUOVO 2022 A TUTTI!

Fra Jesús Etayo 
Superiore Generale, Ordine Ospedaliero
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ORDINE FBF

L’Ordine 
Ospedaliero di 
San Giovanni di 
Dio si appresta 
a celebrare il 
giubileo dei 
450 anni dalla 
Bolla Licet ex 
debito del 
1 gennaio 1572 
che il 
Papa San Pio V 
consegnò ai 
confratelli 
Fra Pietro 
Soriano e 
Fra Sebastiano 
Arias e con la 
quale il Pontefice 
riconosceva i 
“Fatebenefratelli” 
come Istituto 
religioso sotto 
la regola di 
Sant’Agostino. 

di 
Fra Dario Vermi OH

Postulatore Generale

GIUBILE O

ORDINE DI SAN GIOVANNI DIO: 
450 ANNI DI “FRATERNITÀ”
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L’elevazione a 
Ordine religioso 
sarebbe avvenuta 
solo alcuni anni 
più tardi, 
nel 1586 da 
Papa Sisto V. Il 
senso dell’essere 
fraternità era già 
insito nelle parole 
che Giovanni 
di Dio soleva 
ripetere ai suoi 
seguaci: “Fate 
bene fratelli”, 

che suona 
come un invito 
a condividere 
e manifestare 
insieme 
la propria 
identità: 
fare il 
bene è 
farsi del 
bene. 

Questa “risposta” 
della Chiesa con la 
Bolla Licet ex debi-
to, faceva seguito 
alla Supplica che il fratello Fra Ro-
drigo de Sigüenza aveva rivolto al 

Santo Padre nel 1571. San Giovan-
ni di Dio era morto nel 1550 e nel 
frattempo i suoi seguaci avevano 
iniziato a muoversi verso altre 
città curando ed evangelizzando i 
poveri e i malati. I religiosi erano 
arrivati a Madrid, Toledo, Cordoba, 

Lucena; il gruppo 
stava crescendo 
ma contemporane-
amente ai confra-
telli che operavano 
nelle strutture di 
cura da loro avvia-
te, vi erano anche 
altre persone che 
si spacciavano 
per fratelli di San 
Giovanni di Dio 
e ne utilizzavano 
il buon nome per 
raccogliere offerte 
che poi spende-

vano per i propri 
interessi anziché 
devolvervi ai pove-
ri, agli ospedali e 
agli ammalati.

La Supplica nasce quindi dall’e-
sigenza di “mettere ordine” – la 

comunità aveva bisogno 
di strutturarsi – e allo 
stesso tempo fermare 
gli abusi di “questi 
uomini maliziosi, 
malintenzionati, che 
ingannano chie-
dendo l’elemosina a 
nome dei fratelli di 
San Giovanni di Dio”.
Con la Bolla papale ven-
ne riconosciuta la figura 
del Fratello Maggiore (Fra 
Rodrigo de Sigüenza) attor-
no al quale si erano raccolti 
già 18 fratelli e venne fatta 
richiesta della presenza  di 
un sacerdote nella comu-
nità, per la cura spirituale 
dei poveri e dei malati, per 
guidare i confratelli nella 
preghiera e per amministra-
re i sacramenti ai malati. 
E come emerge dalle prime 
Costituzioni dell’Ordine del 
1587, questi primi fratelli – 
anche un po’ precorrendo i 
tempi – avevano una partico-
lare attenzione verso i malati 
terminali: “I malati agoniz-

San Giovanni di Dio, al tempo Juan Ciudad, nacque 
nel 1495 a Montemòr-o-Nuovo in Portogallo per poi 
trasferirsi in Spagna, vivendo una vita di avventure 
fino all’incontro con il predicatore Giovanni d’Avila, 
a seguito del quale capì che la sua missione sarebbe 
stata al servizio dei malati e dei poveri. Morì nel 1550

ORDINE FBF ORDINE FBF GIUBILE OGIUBILE O

“Usciva animosamente per 
tutte le vie e, portando con 
molto sforzo una grande 
sporta sulle spalle e due 
pentole nelle mani, appese 
ad alcune cordicelle, andava 
dicendo ad alta voce: «Chi fa 
del bene a se stesso? Fate 
bene per amor di Dio, fratelli 
miei in Gesù Cristo!» [...] la 
gente, meravigliata nel sentire 
quel nuovo modo di chiedere 
elemosina, si affacciava dalle 
porte e dalle finestre [...] 
sì che tutti uscivano con le 
proprie elemosine, ciascuno 
secondo le sue possibilità, e 
gliele davano volentieri, con 
molto amore”
(Storia della vita e sante opere 
di Giovanni di Dio, Francesco 
De Castro 1989 - Edizione 
Fatebenefratelli)
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zanti, siano aiutati con sante e 
devote parole, per cui il Fratello 
Maggiore scelga i fratelli migliori, 
più adatti, più buoni, più pii, per 
accompagnare alla morte i poveri 
e i malati”. Nella lettera circolare 
rivolta a tutte 
le Province 
dell’Ordine, il 
Superiore Ge-
nerale ricorda 
che per i Fate-
benefratelli la 
celebrazione 
di questo giu-
bileo significa 
rinnovare la 
propria forza 
ed energia ca-
rismatica, che 
nasce – come 
insegnano i 
primi con-
fratelli – da 
una radicalità 
evangelica che 
spinge ad “andare fuori” non per 
mostrare il proprio potere ma per 
evangelizzare in nome della Carità 
di Cristo, come ricordano le stesse 
Costituzioni. Sarà il momento per 
ogni Provincia per riflettere sulle 
“proprie origini”, approfondendo 

i contenuti della Supplica e della 
Bolla che – per l’occasione – sono 
state tradotte nelle varie lingue, e 
da lì ripartire come un nuovo man-
dato della Chiesa, per recuperare 
quella dimensione profetica che per 

vari motivi 
nel tempo si è 
un po’ affie-
volita. Una 
riflessione che 
proseguirà nei 
Capitoli Pro-
vinciali che si 
svolgeranno 
anch’essi nel 
2022, sul tema 
“Uscire con 
passione per 
promuovere 
l’Ospitalità”. 
Uscire con 
passione è 
stato proprio 
il modo di vi-
vere dei primi 

fratelli di San Giovanni di Dio, che 
hanno sviluppato e portato il ca-
risma dell’Ospitalità laddove sono 
stati chiamati. Il carisma è dono 
dello Spirito e mai come oggi ha 
bisogno di essere vissuto, testimo-
niato e manifestato. 

ORDINE FBF GIUBILE O

Vogliamo ricordare con stima e 
affetto, in questo numero della 
Rivista, Fra Giampietro Luzzato, 
Superiore dell’Ospedale Fatebene-
fratelli di Erba, da poco venuto a 
mancare per quel virus contro il 
quale aveva lavorato nel territorio. 
Negli anni abbiamo avuto il piacere 
di collaborare con lui non solo nel 
periodo del suo incarico dirigen-
ziale all’Isola Tiberina ma anche in 
quello precedente e prolungato di 
Superiore della Provincia Lombar-
do-Veneta e, ancora indietro, già 
dal 1988-89, quando era Economo 
Provinciale. In questo lungo tempo 
abbiamo potuto conoscere e apprez-
zare in prima persona la professio-
nalità e l’umanità di Fra Giampie-
tro, testimone riservato ma attivo di 
un’ospitalità che sempre ha saputo 
condividere, anche con noi colla-
boratori. Con una battuta riusciva 
a stemperare il suo piglio serio e 
sempre era disponibile ad ascoltare. 
Così ci rasserenava nei momenti 
difficili invitandoci a continuare il 
nostro lavoro, proprio come lui ha 
continuato a fare negli anni con im-
pegno ed umiltà nonostante le prove 
e malgrado le condizioni già fragili 
di salute. Siamo sicuri che anche da 
lassù ci guiderà e veglierà sul no-
stro operato. Ci stringiamo attorno 
al dolore della Comunità ospedalie-
ra, cui siamo vicini spiritualmente 
e nella preghiera, consapevoli del 
vuoto che lascerà a tutti noi. Grazie, 
Fra Giampietro, per averci concesso 
il tuo tempo e, oltre alla professio-
nalità, la tua amicizia. 
Franco Ilardo
e tutto l’Ufficio Stampa 

UN SALUTO A 
FRA GIAMPIETRO

ORDINE FBF

di 
Chiara Donati
Archivista 
Curia  Generalizia

450 anni di 
premura 

nell’Ospitalità

l Superiore Generale, Fra 
Jesús Etayo, con la lettera 
circolare del 13 settem-
bre scorso ha annunciato 

a tutta la Famiglia Ospedaliera di 
San Giovanni di Dio la celebrazione 
del Giubileo per i 450 anni della 
Bolla Licet ex debito, 
emessa da papa Pio V 
(1566-1572) l’1 genna-
io 1572. Il documento 
approvava l’Istitu-
to religioso sotto la 
Regola di S. Agostino 
e ne prescriveva anche 
l’abito. Ma qualche 
mese prima della 
fatidica data vi furono 
due eventi bellicosi, 
piuttosto importanti, 
che diedero notorietà ai 
seguaci di Giovanni di 
Dio: la battaglia de Las 
Alpujarras combattuta 
dall’armata spagnola 
contro i mori dal 1568 
al 1570, e la battaglia 
navale di Lepanto 
avvenuta il 7 ottobre 
1571 fra le forze della Lega santa e 
quella dell’impero ottomano, di cui 
ricorre questo anno il 450° anni-
versario. Sappiamo che durante il 
conflitto contro i mori, i frati Rodri-
go de Sigüenza, Sebastián Arias e 
Pedro Soriano prestarono soccorso 
ai feriti e ai moribondi. La loro as-
sistenza direttamente sul campo di 

battaglia fu efficace e coraggiosa, 
così da richiedere di nuovo la pre-
senza di alcuni religiosi infermieri 
nell’imponente naumachia contro 
i turchi. Anche in questo conflitto 
P. Soriano era presente insieme ad 
altri sette frati. Il prodigato inter-

vento sanitario degli eroici frati fu 
lodato ed apprezzato presso Pio V 
e da lì a breve giunse il riconosci-
mento tanto auspicato. Protago-
nisti di questo felice esito furono 
gli stessi Fra Rodrigo, che inviò la 
supplica al papa, ed i frati Arias e 
Soriano che partiti dalla Spagna 
giunsero a Roma per ritirare il 

documento pontificio. Nella tradu-
zione italiana della biografia del “B. 
Giovanni di Dio” del P. Antonio de 
Govea si narra che Pio V vedendo 
entrare nella sua Corte questa nuo-
va Religione, disse, com’illuminato 
dal cielo, benedetto sia Dio, che in 

tempo nostro havevamo 
una Religione tanto neces-
saria nella Chiesa di Dio, e 
l’approvò. Giunti a Napoli 
le strade dei due confra-
telli, Arias e Soriano, si 
separarono: Fra Sebastián 
rientrò in Spagna con la 
preziosa Bolla, mentre Fra 
Pedro da Napoli cominciò 
l’opera di diffusione della 
piccola Fraternità Ospeda-
liera in Italia. 
Infatti, nel 1572 fondò 
il piccolo Ospedale di 
S. Maria delle Vittoria, 
mentre solo dopo una 
decina di anni nel 1581 
realizzò a Roma in Piazza 
di Pietra il primo nucleo 
ospedaliero. Al momento 
dell’emanazione della 

Bolla l’immobile all’Isola Tiberina 
era ancora un monastero di suore 
Benedettine dette Santucce per la 
loro riformatrice Santuccia Tere-
botti da Gubbio. Da lì a poco, tra il 
1584 ed il 1585, sarebbe diventato 
l’ospedale S. Giovanni Calibita, un 
prestigioso nosocomio nella storia 
dell’Ospitalità.

STORI A

1) V.P.F. Pedro Soriano 1587, particolare 
Estado de la Religion de N.P.S. Juan de Dios 
desde su fundación hasta de presente con la 
division de las dos Congregaciones 
(Albero genealogico dell’Ordine), XVIII secolo, 
incisione, Roma - Curia Generalizia OH
2) V.P.F Sebastian Arias. 1581 e V.P.F. Rodrigo 
Siguenza. 1581, particolare Estado de la 
Religion de N.P.S. Juan de Dios desde su 
fundación hasta de presente con la division de 
las dos Congregaciones 
(Albero genealogico dell’Ordine), XVIII secolo, 
incisione, Roma - Curia Generalizia OH
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QUANDO NASCE 
UN BAMBINO, 

“NASCONO” ANCHE 
DEI GENITORI. 

I GINECOLOGI, LE 
OSTETRICHE, GLI 

ANESTESISTI, I 
NEONATOLOGI E LE 

INFERMIERE DEL 
FATEBENEFRATELLI

ISOLA TIBERINA 
SONO PRONTI AD 

ACCOMPAGNARLI IN 
QUESTO PERCORSO 

CHE LI PORTERÀ A 
“INCONTRARE” PER 

LA PRIMA VOLTA 
IL LORO BAMBINO, 

AIUTANDOLI A 
VIVERE OGNI TAPPA 

CON SERENITÀ, E 
AD ACCOGLIERE 
LA NUOVA VITA 

CHE NASCE, 
FAVORENDO SIN 

DAL PRIMO ISTANTE 
QUEL LEGAME 

INDISSOLUBILE CON 
IL NEONATO.

a cura dell’Ufficio Stampa Fatebenefratelli

ECCELLENZE PERCORSO NASCIT PERCORSO NASCITA A

on i suoi 3500 parti 
l’anno, il Fatebenefra-
telli-Isola Tiberina ri-
mane la “culla” delle 
nascite a Roma. Questa 

tendenza in Ospedale sembra non 
essersi “invertita” con la pande-
mia da Covid, come mai?   
Il nostro Ospedale ha una lunga tra-
dizione nell’assistenza materno-in-
fantile e ancora oggi circa 1 mamma 
romana su 7 si affida all’Isola Tibe-
rina per far nascere i propri figli. In 
Italia però e più in generale nei Paesi 
occidentali, purtroppo, la pandemia 
da Covid ha peggiorato la situazione 
“nascite” (già in forte declino a par-
tire dalla crisi economica del 2008). 
Quest’anno in Italia si è raggiunto 
il minimo storico con poco più di 
400 mila nati (circa la metà delle na-
scite che si registravano dopo l’Unità 
d’Italia).  Attualmente in Italia l’indi-

L’assistenza in gravidanza
Intervista ad Antonio Ragusa, Direttore UOC di Ostetricia e Ginecologia

ce di fertilità della donna è di circa 
1,2; parlando in termini statistici, 
questo significa che per mantenere 
sempre la stessa popolazione, ogni 
coppia dovrebbe avere 2 figli (indice 
di fertilità pari a 2), in-
vece nella stragrande 
maggioranza dei casi 
ne ha solo 1, con conse-
guenti gravi difficoltà 
per il futuro del Pae-
se.  L’Isola Tiberina da 
questo punto di vista 
è un po’ un’eccezione, 
in quanto in tempo di 
pandemia abbiamo 
aumentato il numero 
di nascite dell’epoca 
pre-Covid. Il mio pen-
siero è che questo ac-
cade perché nonostan-
te tutto continuiamo a 
impegnarci per offrire 

C

Con i suoi 
3500 parti l’anno, il 
Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina è rimasta 
la “culla” delle nascite 
a Roma anche in tempo 
di pandemia Covid

ECCELLENZE

alle mamme, ai papà e ai loro bambi-
ni un servizio di grande qualità, ba-
sato principalmente sull’accoglienza 
e sulla relazione. 
 
Come si caratterizza il momen-
to del parto all’Isola: come viene 

organizzata l’assistenza alle par-
torienti e ancor prima come vie-
ne seguita la donna nel percorso 
gravidanza? 
Le donne che scoprono di essere in 
attesa possono scegliere di rivolger-
si al nostro Ospedale sia dall’inizio 

della gravidanza facendosi 
seguire dai nostri ginecolo-
gi, sia anche solo per esami 
specifici o solo per partori-
re perché già seguite ester-
namente. Proprio per que-
sti casi, è stato di recente 
attivato l’ambulatorio per 
l’accoglienza al parto: un 
servizio per le donne giunte 
ormai intorno alla 35a set-
timana di gestazione e non 
seguite dai nostri medici. In 
questo ambulatorio è effet-
tuata una visita e illustra-
to il percorso di assistenza 
messo in atto dall’Ospedale 
nell’ultima fase della gravi-

danza. Per quanto riguarda l’assi-
stenza lungo tutto il percorso nasci-
ta, anche nei periodi più difficili della 
pandemia – sempre nel rispetto dei 
più rigidi protocolli di sicurezza – i 
papà hanno potuto con-
tinuare a essere pre-
senti nei momenti 
più importanti, come 
le ecografie e il parto 
e così è anche in que-
sto difficile momento. 
Questo perché rite-
niamo che l’esperienza 
della nascita e la sua 
c o n d iv i s i o n e 
siano degli 
a s p e t t i 
molto im-
portanti , 
in quan-
to pongono 
le basi per la 
nascita della 
nuova famiglia.

NASCERE 
ALL’ISOLA
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na lunga tradizione 
lega il Fatebenefra-
telli-Isola Tiberina al 
parto indolore. 
Quale il valore ag-

giunto?
Il Fatebenefratelli-Isola Tibe-
rina è stato tra i primi in Ita-
lia – 30 anni fa – ad “accettare” 
il fatto non solo che il dolore 
durante il travaglio e il parto 
fosse controllabile farmacolo-
gicamente (quindi come atto 
medico) ma che questo stesso 
controllo fosse legato a un’au-
todeterminazione materna. 
Era la prima vera certificazio-
ne del diritto a partorire libe-
ramente e senza dolore. 
Ancora oggi in Italia la possi-
bilità per una donna di poter 
accedere all’analgesia nel tra-
vaglio-parto è molto bassa: il 
dato nazionale sui parti con 
analgesia farmacologica è di 
circa il 20% contro il 95% dell’I-
sola Tiberina per il primo figlio. 
Il successo di questa proce-
dura è legato anche al fatto che vi 
è una comunicazione efficace tra i 
componenti dell’équipe in sala par-

to, quindi ginecologi, ostetriche, 
anestesisti, neonatologi, infermieri, 
ma anche le stesse donne.

Com’è organizzato il servizio di 
anestesia ostetrica?
Il servizio è organizzato per assicu-

rare la massima sicurezza del per-
corso sia per la mamma che per il 
bambino.  

Nel blocco sale parto è sempre 
presente almeno un anestesi-
sta dedicato, ai fini sia dell’e-
rogazione della procedura del 
parto indolore (che nel frat-
tempo è diventato un LEA – Li-
velli Essenziali di Assistenza) 
sia per anticipare i rischi di 
un’eventuale emergenza-ur-
genza. Per poter essere liberi 
nella scelta, bisogna conosce-
re. Per questo tutte le donne in 
gravidanza seguite nel nostro 
Ospedale accedono a un per-
corso ambulatoriale di valu-
tazione anestesiologica (dalla 
32a settimana per la fisiologa, 
prima nel caso di gravidanza 
patologica), dove vengono ade-
guatamente informate sulla 
possibilità di poter usufruire 
dell’analgesia durante il tra-
vaglio e il parto. 
Informazioni che vengono ul-
teriormente approfondite du-

rante i corsi di accompagnamento 
al parto ai quali prende parte anche 
l’anestesista.

Qual è il ruolo dell’ostetrica nel 
percorso di assistenza al trava-
glio e al parto?
L’ostetrica ha l’onere e “l’onore” di 
sostenere la gestante e di accompa-
gnarla verso una nascita da ricor-
dare come un evento sereno e, allo 
stesso tempo, sicuro.
L’ostetrica è con la donna durante 
le varie fasi del travaglio, lascian-
dola libera di assumere le posizioni 
a lei più congeniali o, se necessario, 
consigliandone alcune più favorevo-
li per la progressione del feto lun-
go il canale del parto; contempora-
neamente vigila che tutto rimanga 
nell’ambito della fisiologia.

Quanto la presenza del papà (o 
comunque di una persona cara) 
in sala parto è di supporto?
La presenza di una persona cara e, 
ancor meglio del partner, è fonda-
mentale per permettere alla donna 
di vivere in modo sereno l’esperien-
za della nascita. Crediamo molto in 
questo, tanto che anche nel periodo 
del primo lockdown la presenza del 
papà è stata mantenuta, seppur con 

le dovute accortezze.

Quante sono le sale parto dell’I-
sola Tiberina e come sono orga-
nizzate/attrezzate?
La sala parto è dotata di 8 box at-
trezzati con diversi ausili per il tra-
vaglio e il parto (soft-ball, tappetino 
e sgabello olandese) per permettere 
alla donna di muoversi liberamente.
Allo stesso scopo alcuni cardiotoco-
grafi utilizzano un sistema di sonde 
wireless in modo che, anche nei casi 
in cui è necessario un controllo più 
attento del benessere fetale, la pa-
ziente sia libera di passeggiare. Ogni 
sala è inoltre attrezzata con presidi 
e farmaci per affrontare qualsiasi 
urgenza si possa verificare.

Come si sviluppa l’iter di una 
mamma che arriva al Pronto Soc-
corso Ostetrico?
Quando la mamma arriva in Pronto 
Soccorso viene accolta da un’oste-
trica e da un ginecologo. I motivi 
per cui vi si reca possono essere 
molteplici e di conseguenza, anche 
l’iter successivo. In caso di trava-

glio, viene valutata 
l’attività contrat-
tile e il benessere 
fetale. Se la dia-
gnosi è di “tra-
vaglio attivo” 
si procede con 
il ricovero e il 
trasferimento in 
sala parto, dove 
viene presa in ca-
rico da un’ostetrica. 
Nei limiti del possibi-
le, l’approccio è quello di 
un’assistenza uno a uno, per 
cui verosimilmente l’oste-
trica sarà la stessa che 
assisterà la donna 
fino al parto.

ECCELLENZE

ual è il ruolo del 
neonatologo in 
sala parto?
Nel nostro Ospeda-
le il neonatologo è 

presente a ogni parto e il suo 
ruolo principale è quello di as-
sistere il neonato sin dai primi 
momenti dopo la nascita. Un 
aspetto molto importante è il 
coordinamento dell’équipe ne-
onatologica con quella ostetri-
co-ginecologica – che avviene 
già nelle fasi precedenti all’as-
sistenza al parto - soprattutto 
nel caso di diagnosi durante la 
gravidanza di patologie nel ne-
onato (le più frequenti sono le 

malformazioni cardia-
che) o la nascita di bimbi 
prematuri. Questo consente di 
attivare immediatamente l’iter 
assistenziale più appropriato, 
assicurando al neonato tutte le 
cure di cui ha bisogno.

Come vengono gestite le “pri-
me ore” dopo la nascita del 
bambino, nel delicato passag-
gio dall’utero materno all’am-
biente esterno?
Il primo aspetto del neonato che 
viene valutato subito dopo la na-
scita ancor prima che il cordone 
ombelicale venga reciso è il suo 
stato di salute: il pianto, il re-

L’assistenza al bambino appena nato
Intervista ad Andrea De Santis, Neonatologo della UOC di Neonatologia, Pediatria e TIN

ECCELLENZE

Il parto indolore
Intervista a Maria Grazia Frigo, Responsabile Anestesia Ostetrica

U

Q

Il momento del parto
Intervista a Elisabetta D’Amore, Coordinatrice Sala Parto

Il Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina dispone di 
8 sale parto attrezzate 
con diversi ausili per il 
travaglio e il parto (soft-
ball, tappetino e sgabello 
olandese) per permettere 
alla donna di muoversi 
liberamente.

PERCORSO NASCIT PERCORSO NASCITA A
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L’assistenza 
al neonato 
prosegue poi 
in Reparto, 
fino alla 
dimissione: 
come è 
organizzato 
questo 
percorso?
Nel Reparto di Ostetricia 
del nostro Ospedale 
si attua il rooming-
in, per tutti i neonati 
a termine e non solo, 
per cui la mamma e il 
bambino soggiornano 
nella stessa stanza per 
tutta la durata della 
degenza. Il rooming-in 
ha lo scopo di restituire 
all’evento nascita la 
sua naturalità, favorire 
la relazione madre-
bambino e un sereno 
avvio all’allattamento al 

seno. Inoltre si è visto 
che riduce gli episodi di 
pianto nel bambino e la 
probabilità di insorgenza 
di depressione post-
partum per la mamma.
Prima della dimissione, 
al neonato offriamo 
la possibilità di 
eseguire gli screening 
neonatali obbligatori 
per legge: un semplice 
test non invasivo che 
permette di identificare 
precocemente numerose 
malattie metaboliche 
nei primi giorni di vita 
dei neonati, insieme 
al test audiologico 
che ci permette di 
identificare eventuali 
deficit uditivi del 
bambino e oftalmologico 
del Riflesso Rosso 
per eventuali difetti 
dell’occhio. Di recente è 
stato introdotto anche 
lo screening per la SMA, 
l’Atrofia Muscolare 
Spinale, che ha lo 
scopo di diagnosticare 

precocemente la malattia 
e intervenire con la cura 
prima che i sintomi si 
manifestino.
Il percorso si conclude 
con un colloquio con il 
neonatologo e la visita di 
dimissione del neonato e 
si offre la possibilità di 
effettuare una visita di 
controllo post dimissione 
nei nostri ambulatori.

ECCELLENZE ECCELLENZE

Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
viene praticato il rooming-in, ossia la 
mamma e bambino soggiornano nella 
stessa stanza per tutta la degenza. 
Questo favorisce la relazione tra i due 
e un sereno avvio all’allattamento, 
oltre a ridurre gli episodi di pianto nel 
neonato e la probabilità di insorgenza di 
depressione post-partun nella mamma

Le prime cure al neonato
Intervista a Rosanna Pitaro, Coordinatrice Neonatologia

i quali cure e assisten-
za necessita un neona-
to nelle prime ore di 
vita?
All’interno della sala 

parto è integrato uno spazio de-
dicato all’accoglienza del neonato 
organizzato in modo tale da fornire 
tutte le cure necessarie sia al neona-
to sano che al neonato con qualche 
difficoltà. Subito dopo la nascita del 
bambino la cosa più importante è 
favorire il contatto con la mamma, 
per questo il neonato può essere la-
sciato tra le braccia della mamma 
fino a due ore di vita prima di es-
sere accolto all’Isola Neonatale. Qui 
il neonatologo esegue un dettagliato 
esame clinico per accertare lo stato 
di salute del neonato, insieme all’in-
fermiera che esegue i controlli dei 
parametri vitali, il peso, la misura 
della circonferenza cranica e della 
lunghezza, e infine il bagnetto.
Si somministra la Vitamina K per ri-
durre al minimo l’aumentato rischio 
di emorragie neonatali e il collirio 
antibiotico per prevenire le infezio-
ni batteriche oculari provocate dal 
passaggio del canale del parto.
In tutto questo periodo la presenza 
del papà è gradita e favorita, può 
fare le prime foto al suo bambino e 
a lui verrà affidato, dopo che l’infer-
miera lo avrà vestito, per riportarlo 
alla mamma.
Sia la mamma che il bambino devo-
no indossare il braccialetto identifi-

cativo che verrà fornito dall’ostetri-
ca in sala parto.
 
In che modo viene monitorato lo 
stato di salute del bambino alla 
nascita? Quali aspetti vengono 
esaminati?
Le prime ore di vita di un bambino 
sono un momento di grande gioia, 
ma non dobbiamo dimenticare che 
il neonato ha compiuto un grande 
sforzo per venire al mondo. Ha do-
vuto infatti compiere una serie di 

adattamenti alla vita fuori dalla 
pancia della mamma, alcuni troppo 
rapidi (circolatorio e respiratorio) e 
alcuni più graduali (termico e me-
tabolico). L’attenzione del neonato-
logo e del personale infermieristico 
deve essere rivolta soprattutto al 
monitoraggio di questi parametri 
e all’individuazione di campanelli 
di allarme che possono indicare la 
presenza di patologie che si manife-
stano durante il periodo di osserva-
zione transizionale.

D

spiro, la vigorosità dei movimenti, la 
capacità di reazione, sono tutti segni 
di benessere. Se quindi le condizioni 
di salute lo consentono, il bambino 
viene appoggiato pelle a pelle sulla 
mamma e dopo qualche minuto vie-
ne reciso il cordone. Il neonato vie-
ne quindi portato all’isola neonatale 
dove viene visitato dal neonatologo 
che effettua i primi rilievi. In partico-
lare gli viene attribuito un punteggio 
relativo all’indice APGAR che ne va-
luta la vitalità a 1 e a 5 minuti dopo 
la nascita. Il punteggio si basa sulla 
valutazione da 0 a 2 di vari parame-
tri: respiro, frequenza cardiaca, tono 

muscolare, reattività (ossia la capaci-
tà di reagire agli stimoli) e il colorito 
della cute. Un punteggio superiore a 7 
indica che il bambino sta bene e può 
essere indirizzato all’assistenza rou-
tinaria.

Quali interventi possono dirsi ne-
cessari e utili anche per la salute 
futura del neonato (taglio ritardato 
del cordone, contatto skin to skin, 
ecc.)?
Si è visto che il fatto di permettere al 
bambino - attraverso il clampaggio 
ritardato del cordone ombelica-
le - di continuare a ricevere il 

sangue dalla placenta materna fino ad 
alcuni minuti dopo il parto garantisce 
un adattamento più fisiologico nel pas-
saggio dall’utero all’ambiente esterno, 
oltre a ridurre il rischio di sviluppare 
anemia. E i benefici sarebbero persi-
no superiori per i nati pretermine, per 
questo si cerca – per quanto le condi-
zioni di salute lo consentano – di ap-
plicare la pratica anche in questi casi, 
così come lo skin to skin. Il contatto 
pelle a pelle subito dopo la nascita è 
utile non solo per favorire la relazione 
mamma-bambino, ma anche l’allat-
tamento al seno, con i suoi ben noti 
benefici sullo sviluppo del bambino.

PERCORSO NASCIT PERCORSO NASCITA A
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l Fatebenefratelli-Isola Ti-
berina è il primo nel Lazio e 
fra i primi in Italia ad adot-
tare una tecnologia rivolu-

zionaria che mediante la visualizza-
zione 3D delle strutture del cuore ed 

una modalità avanzata di registra-
zione del segnale cardiaco segna un 
importante passo in avanti nella dia-
gnosi e nel trattamento delle aritmie 
cardiache complesse.
«Negli ultimi decenni le aritmie e la 

fibrillazione atriale sono diventate 
tra i più importanti problemi di salu-
te pubblica dei Paesi occidentali, ar-
rivando a colpire più del 5% della po-
polazione – dichiara Stefano Bianchi, 
Direttore dell’Unità di Cardiologia 

I

CUORE IN 3D: 
UNA NUOVA MAPPATURA 
DELL’ATTIVITÀ CARDIACA 
PER COLPIRE “DRITTO” 

ALL’ARITMIA
La Cardiologia del Fatebenefratelli-Isola Tiberina prima nel Lazio ad utilizzare una 
nuova tecnologia tridimensionale per un intervento più mirato sulla fibrillazione 

atriale, aritmia che colpisce nella nostra regione circa un milione di  persone

ECCELLENZE CARDIOLOGI A

del Fatebenefratelli-Isola Tiberina -. 
Il nostro Centro, quale polo aritmolo-
gico di riferimento regionale, adotta 
da tempo soluzioni tecnologiche in-
novative al fine di mappare e trattare 
in maniera efficace e sicura le anoma-
lie del battito del cuore».
Questa tecnologia, denominata EnSi-
te™ X EP System dell’americana Ab-

bott, permette di realizza-
re un modello anatomico 
tridimensionale del cuore 
consentendo la visualiz-
zazione in tempo reale 

dell’attività elettrica 
e di utilizzare una 
nuova modalità di 
lettura del segna-

le cardiaco, il Map-
paggio Omnipolare, 
per riprodurre con 
esattezza l’attività 
elettrica del pazien-

te senza che que-
sta informazione 
sia impattata da 
fattori esterni. Si 

tratta di un siste-
ma rivoluzionario per 

il mappaggio 3D che offre delle pro-
spettive nuove, finora mai esplorate, 
e che rappresenta dunque un impor-
tante progresso nella diagnosi cli-
nica e nel trattamento delle aritmie 
cardiache.  Spiega Pietro Rossi, Re-
sponsabile della Unità di Aritmologia 
del Fatebenefratelli: «La Cardiologia 
dell’Ospedale all’Isola Tiberina di 
Roma è fra i primi centri in Italia e 
tra i pochi in Europa ad aver segui-
to la fase di lancio e le prime espe-
rienze di utilizzo di questo nuovo 
sistema di mappaggio virtuale che 
si contraddistingue soprattutto per 
l’elevata accuratezza negli interventi 
di ablazione delle aritmie comples-
se, come ad esempio la fibrillazione 
atriale e la tachicardia ventricolare. 
Si tratta in sostanza di una ricostru-
zione computerizzata dell’anatomia 
del cuore in grado di creare in modo 
veloce e preciso mappe ad altissima 
densità che consentono di individua-
re percorsi di cura personalizzati per 
i pazienti». 
L’EnSite X, in combinazione con ca-
teteri mappanti ad alta densità, con-

sente inoltre di ottenere informazioni 
finora non disponibili su un sistema 
di mappaggio 3D: tramite questa tec-
nologia, infatti, l’elettrofisiologo può 
conoscere la velocità di conduzio-
ne all’interno della camera cardiaca 
del paziente e sapere con esattezza 
la direzione di attivazione elettrica. 
Si tratta di informazioni cruciali per 
conoscere con precisione le aree più 
critiche da trattare nelle aritmie com-
plesse.
«Grazie a questa tecnologia, di cui 

siamo precursori in Italia, oggi pos-
siamo visualizzare una mappa tridi-
mensionale ad alta risoluzione del 
cuore e avere informazioni in tempo 
reale sulle aree responsabili dell’a-
ritmia, migliorando la qualità e ri-
ducendo la durata delle procedure 
di ablazione con un 
tasso di successo più 
elevato a beneficio dei 
pazienti – conclude 
Bianchi -. Una confer-
ma del costante impe-
gno del nostro Centro 
nell’erogare presta-
zioni innovative ad 
alta specializzazione 
su pazienti comples-
si con problemi car-
diovascolari e affetti 
da patologie ad alto 
impatto clinico e so-

ciale».
Il trattamento delle aritmie cardia-
che è in costante crescita negli ulti-
mi anni. In Italia, ogni anno, vengo-
no eseguiti circa 20.000 interventi 
di ablazione. Nel 2020 nella Regione 
Lazio sono state eseguite circa 1.500 
procedure di Mappaggio Elettroa-
natomico di cui 500 ablazioni di Fi-
brillazione Atriale. Disporre di una 
tecnologia precisa e all’avanguardia 
è fondamentale per ottenere risultati 
solidi e riproducibili.

ECCELLENZE CARDIOLOGI A

Al Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina vengono effettuati 
annualmente circa 800 
interventi per il trattamento 
delle aritmie
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marzo 2020, nei locali di via 
della Lungaretta (allora sede 
della Fondazione Fatebene-
fratelli) ci organizzavamo 

per la 25a edizione del Corso Daje, il cui 
obiettivo primario è sempre stato quel-
lo di ottimizzare, attraverso la simula-
zione, percorsi diagnostici-terapeutici 
per una migliore assistenza della don-
na e del suo  bambino in sala parto. Il 
corso Daje, a differenza di altri percor-
si formativi di questo tipo, ha sempre 
avuto la peculiarità di coinvolgere i di-
versi professionisti che lavorano quo-
tidianamente in sala parto (ginecologi, 
ostetriche, anestesisti, neonatologi e 
infermieri). Altra sua caratteristica è 
che, oltre a svolgersi in sede a Roma, è 
prevista una modalità itinerante in tut-
ta Italia.
Purtroppo però l’organizzazione di 
questa 25a edizione ha dovuto fare i 
conti con il Covid-19. Ci siamo quindi 
dovuti reinventare ed è nata la “simu-
lazione virtuale su piattaforma on line” 
che ci ha permesso di continuare la for-
mazione nonostante tutto.
La nostra attenzione rimaneva sempre 
concentrata sulle mamme e sui bimbi 
del Reparto di Ostetricia “Il Focolare”, 
motivo per cui ad aprile 2020, quando 
alcuni amici ci chiesero di cosa potes-

L’anno 2020 
sarà ricordato

per sempre 
come l’anno 

del Coronavirus. 
Difficile dimenticare 
come questo virus 
abbia radicalmente 

cambiato le 
nostre vite: molti si 

sono ammalati, altri 
sono riusciti 

a guarire e altri 
ancora purtroppo 

non ce 
l’hanno fatta.

A

organizzativo della Fondazione Fa-
tebenefratelli per la Ricerca e la For-
mazione Sanitaria e Sociale, provider 
ECM – si è conclusa con un budget di 
euro 48.850, con cui è stato possibile 
acquisire, oltre al videolaringoscopio 
per la gestione delle vie aeree, un de-
vice per il monitoraggio emodinamico 
non invasivo materno e uno strumento 
per la valutazione globale della coagu-
lazione.
Lo scorso 9 novembre, in occasione di 
uno degli incontri (finalmente di nuovo 
in presenza) della 25a edizione del Cor-
so Daje, abbiamo potuto incontrare di 
persona i nostri benefattori e donare 

SALA PART O

FINALMENTE 
CI SIAMO 

INCONTRATI….

sero aver bisogno le pazienti in gravi-
danza dell’Isola, è nato il progetto “Co-
vid 19: per la sicurezza delle mamme”, 
progetto realizzato grazie a Maurizio 
Milazzo e alla sua associazione no pro-
fit Promoit ETS.
Dopo una partenza incerta, grazie alla 
generosità di tanti benefattori che han-
no risposto con slancio alla raccolta 
fondi su Facebook, della Fondazione 
Nazionale delle Comunicazioni, di un 
generoso benefattore privato che ha 
fatto una donazione in ricordo della 
mamma venuta a mancare durante la 
pandemia, della stessa Promoit ETS e 
della Fondazione Prosolidar che si è di-
mostrata particolarmente magnanima, 
il progetto si è concluso ben oltre le no-
stre aspettative.
La raccolta a favore delle Unità di Ane-
stesia e Ostetricia del nostro Ospedale 
– realizzata grazie anche al supporto 

INIZIATIVE

di
Maria Grazia Frigo, 

Responsabile Anestesia Ostetrica
Cristina Todde, Anestesista

loro una targa di ringraziamento per 
quanto realizzato. 
Alla cerimonia tenutasi nella splendida 
cornice della Sala Assunta dell’Ospeda-
le hanno preso parte anche il Presiden-
te e Fondatore di Prosolidar Giancarlo  
Durante e il Vicepresidente Cristiano 
Hoffmann, il benefattore anonimo F.M. 
che ha donato in ricordo della mamma 
Assunta Del Tosto, il Presidente della 
Promoit Ets Maurizio Milazzo, il Di-
rettore dell’Unità di Anestesia Paolo 
Costantino, il Direttore dell’Unità di 
Ostetricia Antonio Ragusa, la Direttri-
ce della Fondazione Fatebenefratelli 
Paola Santucci e i medici  anestesisti 
che prestano il loro servizio presso la 
sala parto. È stato un momento carico 
di grandi emozioni e convivialità. Un 
grazie di cuore a chi ha permesso di re-
alizzare tutto ciò. 

1) e 3) Alcuni momenti della cerimonia di 
ringraziamento per la raccolta fondi dedicata 

alla sala parto dell’Ospedale
2) e 4) Il Corso Daje per la gestione 

dell’emergenza in sala parto

1

2

3

4
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virus che causano la 
bronchiolite e il virus 
SARS-CoV-2 si dif-
fondono in maniera 

estremamente simile, pertanto è 
plausibile che gli interventi non 

farmacologici (mascherine, di-
stanziamento e igiene personale) 
adottati lo scorso anno per ri-
durre l’emergenza pandemica da 
Covid-19 abbiano ridotto anche 
la diffusione della bronchiolite. 

Di conseguenza, la riduzione di 
bambini affetti da bronchiolite 
nei precedenti inverni ha deter-
minato, quest’anno, la presenza 
sul territorio di una più ampia 
popolazione suscettibile al virus.

Già dall’inizio di questa stagione fredda, in tutta 
Italia si è registrato un picco di casi di bronchiolite 
tra i più piccoli, con un anticipo di circa due mesi. 

BRONCHIOLITE: 
TUTTO QUELLO CHE C’È 
DA SAPERE SUL VIRUS 

RESPIRATORIO 
CHE COLPISCE I PIÙ PICCOLI

di Stefano Luciani UOC di Neonatologia, Pediatria e TIN

I

CHE COS’È E I 
SOGGETTI PIÙ 

COLPITI
La bronchiolite è una comune 

infezione del tratto respiratorio 
inferiore che colpisce neonati 
e bambini di età inferiore ai 2 

anni. Diversi i virus che possono 
causarla, tra cui il più comune è il 
Virus Respiratorio Sinciziale (VRS). 

Dapprima la malattia colpisce le 
alte vie aeree, successivamente, 

può progredire fino a quadri 
respiratori più complessi con 

interessamento delle piccole vie 
aeree, chiamate bronchioli (da 
cui deriva il nome). I soggetti 

più colpiti e che sviluppano una 
malattia più grave sono i pazienti 

che presentano determinati 
fattori di rischio: prematurità, 
sesso maschile, esposizione a 
fumo materno e fumo passivo, 

trattamento neonatale con 
surfattante, convivenza con 

fratelli di età inferiore ai 10 anni, 
patologie cardio-polmonari di 

base, frequentazione di asili nido, 
nascita in prossimità o durante la 

stagione epidemica. 

Per la maggior parte dei bam-
bini, la bronchiolite è solo una 

brutta tosse che dura circa una o 
due settimane per poi migliorare. 
Tuttavia alcuni possono amma-

larsi gravemente sia per la diretta 
affezione delle vie aeree che per 

l’esaurimento dovuto alla tosse e 
la conseguente difficoltà nell’ali-

mentazione. 
I primi sintomi della bronchiolite 
tendono a comparire entro pochi 

giorni dall’infezione. Di solito 
sono simili a quelli di un comune 
raffreddore, come rinite, tosse e 
febbre. La maggior parte dei casi 
di bronchiolite non è grave, ma 
i sintomi possono essere molto 
preoccupanti; solitamente peg-

giorano tra il 3° e il 5° giorno, per 
poi iniziare a regredire. La tosse 
di solito migliora entro tre setti-
mane. Durante questo periodo di 

peggioramento, il piccolo paziente 
potrebbe sviluppare alcuni dei 

seguenti sintomi: 

SINTOMI DA NON SOTTOVALUTARE

• tosse secca stridula e persistente;
• respirazione rapida o rumorosa 
   (respiro affannoso);
• brevi pause del respiro (episodi di apnea);
• difficoltà nel completare il pasto con 
   riduzione del numero di pannolini bagnati;
• vomito dopo aver mangiato;
• irritabilità o sonnolenza.

SALUTE E SAPERE

• non si alimenta normalmente 
(ha assunto meno della metà 
delle sue quantità abituali 
durante le ultime 2 o 3 
poppate);
• bagna un solo pannolino per 
6-8 ore o più;
• respira molto velocemente 
(rientramenti al giugulo 
e intercostali);
• ha una temperatura 
elevata persistente di 38° C o 
superiore;
• sembra molto stanco o 
irritabile.
Inoltre è particolarmente 
importante consultare un 
medico se il bambino ha meno 
di 12 settimane o se ha una 
patologia di base, come per 
esempio una cardiopatia o una 
patologia polmonare congenita, 
o è un ex prematuro.

Il genitore 
deve rivolgersi 
al medico 
quando è 
preoccupato 
per suo figlio 
o se il piccolo 
presenta uno 
tra questi 
segni: 

PEDIATRI A
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TERAPIA E POSSIBILI CONSEGUENZA DELLA MALATTIA

Il ricovero in ospedale 
è necessario quando il 
lavoro respiratorio del 
bambino è tale da dover 
richiedere un supporto 
medico o il piccolo non è 
più in grado di soddisfare 
autonomamente il 
proprio fabbisogno 
alimentare.
Non è chiaro 
se avere la 

bronchiolite da bambino 
aumenti il rischio di 
sviluppare l’asma più 
avanti nella vita, o se 

ci siano fattori 
ambientali o 

genetici 
comuni che 
causino 
sia la 

bronchiolite 
che l’asma.

SALUTE E SAPERE

Non esiste una medicina in grado di uccidere il virus che causa la bronchiolite, 
ma è possibile alleviarne i sintomi lievi e far sentire il bambino più a suo agio:
• tenere il bambino in posizione semi seduta può facilitare la respirazione 
anche durante il pasto;
• mantenere il materasso inclinato di circa 30 gradi allevia i sintomi mentre dorme;
• se il piccolo viene allattato al seno o con il biberon, è preferibile dargli pasti più piccoli 
in quantità ma più frequenti, se svezzato un po’ di acqua o succo di frutta in più può 
impedirne la disidratazione;
• l’inalazione del fumo delle sigarette o di altri prodotti contenenti tabacco 
può aggravare i sintomi del bambino;
• se il piccolo ha la febbre alta è indicato l’utilizzo di paracetamolo;
• praticare frequenti lavaggi nasali con soluzione fisiologica, soprattutto prima dei pasti.

30°

PEDIATRI A PEDIATRI A
Nano News

di Mariangela Riontino

∙ Ritardare di un minuto il taglio del 
cordone ombelicale nei nati prema-
turi riduce la mortalità e il rischio di 
disabilità del 17% nella prima infanzia 
e fino al 30% entro i due anni; inoltre 
si riduce del 15% il rischio di trasfu-
sioni di sangue. É quanto emerso da 
un trial clinico durato due anni e reso 
noto dalla rivista The Lancet Child and 
Adolescent Health. Questo potrebbe 
contribuire all’obiettivo ONU di ridur-
re le morti in età neonatale e infantile.

∙ Il futuro del vaccino anti-Covid 
è sotto forma di spray nasale. Uno 
studio coordinato dall’Universi-
tà di Yale ha sperimentato questo 
vaccino sui topi e, oltre ad aver ot-
tenuto risultati incoraggianti, ha 
visto che potrebbe contrastare an-
che le varianti del virus. In futuro 
gli spray nasali potrebbero essere 
somministrati in combinazione con 
quelli iniettivi per rafforzare il si-
stema immunitario proprio nelle 
principali vie d’ingresso del virus.

I benefici 
del taglio 
ridardato 
del cordone 
ombelicale

Vaccino 
spray 
contro 
il Covid

∙ Identificate 7 nuove varianti geneti-
che responsabili della Sclerosi Late-
rale Amiotrofica. La ricerca, guidata 
dall’Università di Utrecht (Olanda) 
ha esaminato i DNA di 29.612 pa-
zienti affetti da SLA in forma spo-
radica e di 122.656 persone sane, 
identificando delle varianti tipiche 
della malattia. In particolare ne è 
emerso che il processo neurodegene-
rativo nella SLA è originariamente a 
carico delle cellule neuronali e non 
di quelle microgliali o astrocitarie.

I geni 
responsabili 

della 
SLA

COME 
PROTEGGERE I 

PIÙ PICCOLI
I virus che causano la bronchiolite 
sono molto comuni e si diffondono 

facilmente, quindi è impossibile 
una prevenzione totale. Tuttavia 
si può ridurre la probabilità che 
il bambino sviluppi o diffonda 

l’infezione coprendo il naso e 
la bocca quando tossisce o 

starnutisce; lavando spesso le 
mani, in particolare dopo aver 

toccato il naso o la bocca; 
tenendo i bambini malati 
a casa fino a quando i loro 

sintomi non sono migliorati; 
evitando contatti tra neonati, 

soprattutto se prematuri, 
e persone con raffreddore 
o influenza, in particolare 

durante i primi 2 mesi di vita. 
Inoltre i bambini ad alto rischio di 

sviluppare una bronchiolite grave 
entrano in un programma 

terapeutico dedicato 
che utilizza anticorpi 
monoclonali specifici 

diretti contro il 
Virus Respiratorio 

Sinciziale.

NELLA TIN 
DELL’ISOLA 
TIBERINA...

La Terapia Intensiva Neonatale 
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina 

è dotata di una postazione di 
cure intensive isolata. Tale 

sistemazione assicura al piccolo 
affetto da bronchiolite una 

corretta assistenza respiratoria, 
con l’utilizzo di metodiche 
invasive e non invasive, e il 

supporto nutritivo di cui avrà 
bisogno. 

I genitori del piccolo, come per gli 
altri pazienti, possono rimanere 

vicino al piccolo per tutta la 
durata del ricovero. 
I bambini prematuri 

rappresentano la categoria di 
rischio più alta per lo sviluppo di 
una malattia grave; la prevenzione 

oltre che con le già citate norme 
igieniche si avvale dell’utilizzo 

di Anticorpi Monoclonali 
(Palivizumab) diretti contro il 
Virus Respiratorio Sinciziale. 

L’utilizzo della profilassi 
anticorpale ha dimostrato 
in diversi studi nazionali e 

internazionali una riduzione 
dell’ospedalizzazione legata al 
VRS in percentuali superiori al 
50%, pertanto si è dimostrata 

essere l’arma più efficacie 
per proteggere i nostri piccoli 

pazienti.

SALUTE E SAPERE
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Intervista a 
Fra Jesús Etayo 

Arrondo, 
Superiore 

Generale dei 
Fatebenefratelli

Nel 2022 si celebreranno i Capi-
toli Provinciali dell’Ordine, il cui 
motto sarà “Uscire con passione 
per promuovere l’Ospitalità”. Che 
cosa rappresenta questo appun-
tamento per le Province e perché 
è stato scelto questo tema? 
Il Capitolo Provinciale è il momen-
to più importante della vita di una 
Provincia, in cui tutti coloro che ne 
fanno parte hanno la possibilità di 
valutare e rivedere la situazione del 

presente, di proiettarsi verso il fu-
turo, ma sempre con gli occhi dello 
spirito perché l’obiettivo fonda-
mentale è quello di mantenere vivo 
il carisma dell’Ordine. Il tema dei 
prossimi Capitoli Provinciali è stato 
definito a seguito del più recente Ca-
pitolo Generale celebrato nel 2019. 
Sono tre le parole fondamentali di-
venute un “motto” per il sessennio a 
seguire. “Uscire” è il primo termine: 
questo è l’appello permanente di 

ORDINE FBF ORDINE FBFCAPITOLI PROVINCIAL CAPITOLI PROVINCIALI IÀ

USCIRE CON PASSIONE PER 
PROMUOVERE L’OSPITALITÀ

Papa Francesco a tutti gli istituti di 
vita consacrata, che lo stesso Pon-
tefice ha ribadito personalmente al 
nostro Ordine nel corso dell’udienza 
che ci ha concesso in occasione del 
69° Capitolo Generale. Con le sue 
parole ci ha infatti esortati ad usci-
re da noi stessi, dai nostri limiti e 
dalle nostre difficoltà personali per 
unirci agli altri in una “carovana di 
solidarietà”. 
La seconda parola fondamentale è 

“passione”: per noi Fatebenefratelli 
vuol dire amore per Cristo, per i ma-
lati e per i più bisognosi, in una pa-
rola “per gli altri”.  Questo vuol dire 
uscire dai nostri “recinti” con la for-
za e l’amore che ci dà il Signore per 
metterci al servizio dei più fragili. 
La terza parola, direttamente colle-
gata alla precedente, è l’Ospitalità: 
nostro carisma, nostra missione e 
nostra sfida, affinché possiamo pro-
muoverla e farla viva nel presente. 

Questi Capitoli Provinciali si svol-
geranno in un momento storico 
particolare: dal 2020 la pande-
mia Covid ha inevitabilmente in-
fluenzato la vita delle Province e 
dei vari Centri dell’Ordine. In che 
modo questo tema verrà affron-
tato nei Capitoli? Quali sono gli 
aspetti su cui ogni Provincia deve 
puntare per costruire il proprio 
futuro?
La pandemia purtroppo fa parte 

di Franco Ilardo

I
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della nostra vita ormai da due anni 
ed è un tema molto presente nei Ca-
pitoli a venire: è una situazione che 
colpisce tutti nel mondo e che ancora 
ci tiene bloccati, destando molta pre-
occupazione.  Come Ordine, l’abbiamo 
vissuta e la stiamo vivendo come una 
“emergenza carismatica”. Come ho det-
to nelle mie lettere durante la pandemia 
“È l’ora dell’ospitalità”: non è solo uno 
slogan, soprattutto nei momenti parti-
colarmente difficili, forma parte della 
nostra missione. Il nostro carisma è 
uscire, aiutare le persone, soprattutto 
i più deboli. Volgendo lo sguardo alle 
nostre realtà operanti nel mondo, pos-
so dire che l’Ordine subito si è posto 
con un atteggiamento di disponibilità 
e di attenzione non solo verso i malati 
ma anche nei confronti di chi si è tro-
vato in situazioni di bisogno e di fragi-
lità conseguenti alla pandemia. Anche 
dalla pandemia possiamo imparare. 
Abbiamo imparato il significato di 
fragilità e vulnerabilità, di incertezza 
e solitudine che tante persone stanno 
vivendo e che dobbiamo accompagna-
re, con umiltà. Il Capitolo vuole essere 
un momento per tenere conto di tutto 

questo, ma vuole essere anche 
occasione per pregare, per fare 
memoria di chi non c’è più: i 
nostri cari, i malati, i collabora-
tori, i confratelli della nostra fa-
miglia che sono andati durante 
la pandemia. Ringraziando Dio 
per la risposta che l’Ordine sta 
dando alla situazione presente, 
il Capitolo sarà un momento 
anche per valutare e rivedere le 
strutture delle Province, la cui 
sostenibilità è rimasta compro-
messa dalla situazione Covid. È 
un tema molto importante che 
insieme ad altri concreti di ogni 
Provincia sarà affrontato guar-
dando al futuro dell’Ospitalità 
per costruirlo in linea con le di-
chiarazioni dell’ultimo Capitolo 
Generale. 

Perché è importante promuo-
vere la partecipazione attiva 
dei confratelli ma anche dei 
collaboratori? Qual è il loro 
ruolo nei Capitoli Provincia-
li? La loro partecipazione attiva 
è importante perchè confratelli 

ORDINE FBF D D

e collaborato-
ri sono insieme 
protagonisti della 
vita delle Provin-
ce dell’Ordine. 
D’altra parte, da 
molti anni i col-
laboratori parte-
cipano ai Capitoli 
sia nella prepara-
z i o -

ne che nella loro realiz-
zazione. Inoltre, anche 
nei nostri Statuti Gene-
rali c’è un articolo che 
prevede espressamente 
la partecipazione dei 
collaboratori al Capito-
lo: pertanto, non sono 
semplici invitati ma ne 
fanno parte di diritto. 
Voglio ricordare che ap-
pena due mesi fa è ini-
ziata la fase di preparazione al Sinodo 
della Chiesa (previsto nel 2023), che si 
occuperà tra l’altro di un tema molto 
importante, cioè la sinodalità. Il ter-
mine è inteso come camminare insie-
me, tutti i membri della Chiesa, alla 

luce della Parola del Signore discer-
nendo ciò che lo Spirito Santo chiede 
al popolo di Dio. Credo che questo sia 
ciò che l’Ordine intende per parteci-
pazione attiva di confratelli e collabo-
ratori ai Capitoli: un evento familiare 
di sinodalità in cui camminando tutti 
insieme possiamo discernere alla luce 
della Parola di Dio ciò che il Signore 
chiede all’Ordine e a ogni Provincia 

in questo frangen-
te. In questo senso, il 
ruolo dei collaborato-
ri è quello di contri-
buire con le loro idee 
ed esperienze, con la 
loro missione e loro 
proposte, al bene della 
Provincia, insieme ai 
confratelli.

Nella Sua lettera in-
viata alle Province 

scrive che “un Capitolo deve essere 
formato da un gruppo di persone 
alla ricerca dell’attualità del cari-
sma”. Che cosa si intende?
È una espressione che invita tutti, 
non solo i partecipanti ai Capitoli, ma 

anche chi contribuisce alla fase pre-
paratoria, a vivere questo momento 
non come un convegno o un incontro 
per la discussione di “affari”, ma come 
un evento particolare, spirituale, il 
cui obiettivo è riscoprire la capacità 
di “sognare” nuovamente il carisma 
di San Giovanni di Dio nel presente. 
Certamente si tratta di sognare ad 
“occhi aperti”, cercando di promuove-
re nuovi e necessari modi per viverlo 
e renderlo attuale. Qualche settimana 
fa, in un incontro di preparazione ai 
Capitoli, un padre clarettiano ci ricor-
dava che il compito dei nostri Capitoli 
è quello di “iniettare” l’anima del cari-
sma nelle nostre comunità, istituzioni 
e province. Ciò vuol dire “iniettare la 
vita”, perchè l’anima è la vita.  Siamo 
chiamati a collaborare al divenire, al 
futuro dell’Ospitalità. Questo vuol 
dire rendere attuale il carisma. Noi 
che oggi viviamo l’Ospitalità di San 
Giovanni di Dio dobbiamo “sognare” 
come ha fatto il nostro Fondatore, per 
rendere attuale il carisma ed essere 
fedeli nel presente allo Spirito del Si-
gnore: obiettivo fondamentale di ogni 
Capitolo, provinciale e generale.

 

ORDINE FBFCAPITOLI PROVINCIAL I

Nelle foto sopra alcuni momenti 
dell’ultimo Capitolo Generale tenutosi 
a gennaio 2019 con tutte le Province 
Fatebenefratelli del mondo

CAPITOLI PROVINCIAL I
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La malattia da reflusso gastro-esofageo si verifica per l’esposizione ricorrente o 
protratta della  parte inferiore dell’esofago, vicina allo stomaco, ai succhi gastrici 
per lo più acidi. Queste secrezioni, risalendo attraverso la valvola che separa le 

due strutture anatomiche, detta “cardias” comportano disturbi al paziente. 

LA MALATTIA DA 
REFLUSSO 

GASTRO-ESOFAGEO 
NON È PIÙ QUELLA 

DI UNA VOLTA? 

GASTROENTEROLOGI ASALUTE E SAPERE

di
Marco Ferrara
Responsabile UOSD di Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva

SINTOMI “TIPICI” E “ATIPICI”
La sintomatologia tipica che si as-
socia a questa patologia è tradizio-
nalmente caratterizzata dal brucio-
re (“pirosi”) dietro e alla base dello 
sterno e dal rigurgito; in quest’ulti-
mo caso il contenuto gastrico non si 
limita a risalire in esofago, ma rag-
giunge la gola e la cavità orale, so-
prattutto in posizione supina e du-
rante il riposo notturno.  Per anni i 

gastroenterologi hanno ritenuto che 
solo questi disturbi tipici fossero 
attribuibili al reflusso. 
Dopo il 2000, in importanti conve-
gni internazionali, è stata invece 
codificata l’esistenza di un reflusso 
associato anche a sintomi “atipici”, 
cosiddetti “extra-esofagei”, in par-
ticolare: dolore toracico (di origine 
non cardiaca), tosse cronica, asma, 
laringite, faringite e disturbi oro-fa-

ringei, con alterazioni della voce, 
della deglutizione, russamento, otiti 
ricorrenti. 
Appare evidente, alla luce di quan-
to accade quotidianamente nei no-
stri ambulatori gastroenterologici, 
che la sintomatologia atipica stia 
aumentando, assumendo una dif-
fusione sconcertante. L’esperienza 
dimostra che nella pratica clinica 
di molti specialisti (internisti, oto-

GASTROENTEROLOGI A
rinolaringoiatri, pneu-
mologi, cardiologi) la 
diagnosi di reflusso sia 
diventata estremamen-
te comune, portando la 
cosiddetta “sindrome 
extra-esofagea” a rap-
presentare fino al 30%  
dei casi, associandosi 
anche ai sintomi più ti-
pici solo nel 70-80% dei 
pazienti. Consideran-
do che la malattia da 
reflusso colpisce fino ad 
1/3 della popolazione 
nel mondo occidentale,  
è facilmente intuibile 
come l’impatto epide-
miologico del problema 
diventi rilevante, inte-
ressando milioni di per-
sone. 

UNA SITUAZIONE 
INSIDIOSA
Tutto questo impone delle riflessio-
ni: cosa è cambiato nella malattia 
da reflusso? 
È cambiata la malattia o sono cam-
biati i pazienti? Esistono dei fattori 
contingenti nella società moderna 
capaci di condizionare la malat-
tia o  la sua percezione(ad esempio 
obesità e sedentarietà, stress, abi-
tudini di vita sbagliate, come abuso 
di alcool e fumo,  inquinamento)? 

Purtroppo non esistono 
risposte esaudienti a que-
ste domande, in quanto la 
patogenesi multifattoriale 
rende estremamente com-

plesso raggiungere evidenze scien-
tifiche. Inoltre anche la correlazione 
fra il reflusso e questi sintomi atipi-
ci non è sempre ben definita, talora 
è solo ipotizzata e comunque richie-
de un percorso diagnostico rigoroso 
per escludere altre cause.  
Alcuni sintomi,  secondo una delle 
teorie più accreditate, potrebbero 
essere attribuibili anche ad un ri-
flesso nervoso vago-vagale innesca-
to dal reflusso stesso e questo è fa-
cile immaginare come apra le porte 
al ruolo del sistema nervoso e della 
ipersensibilità personale nella per-
cezione dei disturbi, aumentandone 
la soggettività. Si parla infatti oggi 
anche di “esofago ipersensibile” e 
pirosi “funzionale”. 

SALUTE E SAPERE

Oltre ai caratteristici bruciore allo 
sterno e rigurgito, la malattia da 
reflusso gastro-esofageo può 
manifestarsi anche con dolore toracico 
(di origine non cardiaca), tosse 
cronica, asma, laringite, faringite e 
disturbi oro-faringei, con alterazioni 
della voce, della deglutizione, 
russamento, otiti ricorrenti.
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L’IMPORTANZA DI UNA DIAGNOSI 
DIFFERENZIALE
Dal momento che spesso esiste 
una sopravvalutazione del reflusso 
da parte di altri specialisti, è con-
sigliabile sempre rivolgersi al ga-
stroenterologo, per fare chiarezza e 
procedere ad un’accurata diagnosi 
differenziale. 
La visita prevede che lo specialista 
faccia un’anamnesi meticolosa per 
valutare potenziali allergie, ina-
lazione di sostanze chimiche per 
motivi professionali o ambientali, 
fumo, assunzione di farmaci (al-
cuni anti-ipertensivi possono ad 
esempio provocare tosse cronica), 
patologie associate che predispon-
gano a disturbi analoghi.  Se il pa-

INFO UTILI
Per prenotare una visita 
presso l’Ambulatorio di 

Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva del 

Fatebenefratelli
Isola Tiberina: 

06.68136911
www.fatebenefratelli-

isolatiberina.it

Segreteria Dipartimento 
Discipline Mediche:

06.6837288/886 

ziente non viene preso in carico e 
guidato, spesso riceve informazioni 
discordanti e risulta disorientato, 
perdendo tempo e incrementando 
la spesa sanitaria personale e della 
collettività. I costi di gestione di co-
loro che hanno sintomi atipici, come 
evidenziato da studi eseguiti negli 
Stati Uniti, sono 5-6 volte superio-
ri rispetto a quelli che manifestano 
il reflusso tipico e concludono mol-
to più velocemente il loro iter dia-
gnostico-terapeutico. Eseguire una 
gastroscopia, in assenza di sintomi 
d’allarme  (anemia o perdite di san-
gue, calo di peso o appetito, vomi-
to, dolore, disfagia, cioè difficoltà di 
transito del cibo in esofago) o fatto-
ri di rischio (familiarità neoplastica 
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specifica, obesità, tabagismo), non 
è sempre necessario, in particolare 
nei soggetti giovani; infatti l’esame 
endoscopico, soprattutto in presen-
za dei soli sintomi extra-esofagei, 
risulta spesso completamente ne-
gativo, non aggiungendo informa-
zioni utili per la diagnosi. L’unico 
riscontro endoscopico che confer-
ma la diagnosi di reflusso è l’eso-
fagite (infiammazione dell’esofago 
distale), ma è presente solo in una 
percentuale limitata di coloro che 
riferiscono i sintomi (circa 20%). Un 
errore comune è poi quello di indi-
care l’esame endoscopico in corso 
di terapia; infatti l’esame deve es-
sere eseguito sospendendo I farma-
ci per minimo 2 settimane, proprio 
per evitare che le già limitate po-
tenzialità diagnostiche si riducano 

ulteriormente. L’esistenza di un’er-
nia gastrica jatale da scivolamento 
è una condizione predisponente al 
reflusso, ma  non necessaria e quin-
di non sufficiente a confermare la 
diagnosi.  I segni di laringite spes-
so riscontrati alla visita otorinola-
ringoiatrica non sono specifici del 
reflusso, spesso risultano presenti 
in altre patologie o in soggetti del 
tutto asintomatici. Se vengono ri-
scontrati problemi che possono in-
dirizzare verso una diagnosi diversa 
dal reflusso, saranno utili accerta-
menti diagnostici non gastroentero-
logici.   La letteratura scientifica ci 

conforta sul fatto che la presenza di 
sintomi atipici, non associati anche 
a quelli tipici (bruciore e rigurgito), 
rende meno probabile la diagnosi di 
reflusso gastro-esofageo.  

IL RUOLO DEI FARMACI
Un supporto importante anche per 
orientare la diagnosi può venire dai 
farmaci, addottando un criterio tra-
dizionalmente definito in medicina 
“ex iuvantibus”. Utilizzando gli ini-
bitori di pompa protonica (impro-
priamente anche detti “gastropro-
tettori”, noti per il suffisso “prazolo”) 
ad alto dosaggio e per un periodo 
sufficientemente prolungato (fino a 
2-3 mesi), si può ottenere una rispo-
sta terapeutica che consente di met-
tere in relazione i disturbi con l’aci-
dità gastrica; infatti, agendo questi 

farmaci solo sulla secrezione acida, 
ottengono risultati in caso di reflus-
so, mentre non sortiscono alcun ef-
fetto se i sintomi sono riconducibili 
ad altre cause.   Ovviamente questo 
test farmacologico dovrà essere im-
piegato sotto la guida dello speciali-
sta, dopo aver valutato che esistano 
buone probabilità di relazione fra 
reflusso acido e disturbi. Un errore 
putroppo molto comune è quello di 
ricorrere a farmaci sbagliati, dosag-
gi troppo bassi, tempi di sommmi-
nistrazione troppo brevi per guidare 
nella diagnosi, oppure protrarre le 
terapie oltre il necessario senza che 

A

esista un razionale.
LA PH-IMPEDENZIOMETRIA: UN 
ESAME CHE “STUDIA” IL TIPO DI 
REFLUSSO
Nei casi più intricati e nei pazienti che 
non rispondono alla terapia empiri-
ca con i farmaci citati (purtroppo fino 
al  40%) può venirci in aiuto un esame, 
piuttosto indaginoso e complesso, la pH 
-impedenzometria. Si tratta di un appa-
recchio collegato ad elettrodi posti su 
un sondino  naso-gastrico, capace di re-
gistrare per 24 h quanto risale al di so-
pra dello stomaco, definendo frequenza 
degli episodi , caratteristiche chimico-fi-
siche ed estensione del reflusso. Esiste, 
anche se raramente, un reflusso “non 
acido”, tipicamente alcalino e biliare (ad 
esempio più comune nei pazienti sotto-
posti a colecistectomia). Tuttavia non è 
facile trovare centri che mettano questo 
esame a disposizione di una platea così 
vasta di pazienti.  L’indagine è costosa, 
prevede in genere il disagio di tenere il 
sondino nel naso a lungo (24 h), implica 
un’elaborazione informatizzata dei ri-
sultati e competenze specifiche nell’in-
terpretazione dei dati. Per questo oggi 
si preferisce riservare la pH impeden-
zometria solo a casi selezionati, su in-
dicazione del gastroenterologo.  Quindi 
la diagnosi si basa sulla combinazione 
di più informazioni, derivanti non solo 
dalla sintomatologia, ma soprattutto 
dal quadro endoscopico, dalla risposta 
alla terapia con inibitori di pompa pro-
tonica, se necessario dal monitoraggio 
del reflusso con pH impedenzometria.

UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINA-
RE PER UNA TERAPIA MIRATA
In conclusione la malattia da reflusso 
ha assunto le caratteristiche di un’altra 
“pandemia”, ma bisogna guardarsi da 
diagnosi troppo facili e affrontare un 
percorso che inevitabilmente può preve-
dere la collaborazione di diverse figure 
specialistiche. Molti pazienti potranno 
giovarsi della terapia descritta e di uno 
stile di vita e alimentare migliore, ma 
per tanti altri sarà necessario seguire 
un iter diagnostico più lungo e comples-
so. Il reflusso è una malattia fastidiosa, 
invalidante, ma certo nel breve termine 
non minaccia la vita del paziente, men-
tre dietro un dolore toracico può celar-
si una cardiopatia e dietro la tosse una 
patologia polmonare anche severa, per 
cui solo un approccio multidisciplinare 
potrà garantire le cure più appropriate. 
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PH-impedenzometria
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stato dimostrato che se 
la deprivazione visiva 
interviene dopo questa 
fase, che possiamo 
definire “sensi-

tiva”, i danni funziona-
li sono più limitati, 
come anche una 
deprivazione vi-
siva binoculare 
è meno invali-
dante di una 
monoculare.
Nella pratica 
quotidiana ci 
troviamo spes-
so di fronte a 
una diminuzio-
ne della vista in 
bambini con degli 
occhi senza nessuna 
anomalia anatomica. 
Questa condizione è de-
finita ambliopia (il cosiddetto 

“occhio pigro”) e può essere dovuta 
a strabismo o difetti visivi che, se 
non corretti tempestivamente, non 

permettono una visione 
normale.

Altre volte la ca-
pacità visiva del 

bambino non 
si sviluppa in 
modo ade-
guato per 
condizioni 
patologi-
che come 
nistagmo 
(oscillazio-
ne rapida e 

incontrolla-
ta degli oc-

chi), cataratta 
congenita, ptosi 

palpebrale, angio-
mi palpebrali, opaci-

tà della cornea.

È

di Walter Calcatelli
Direttore UOC di Oculistica
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Il nostro apparato visivo è in condizioni di funzionare in maniera rudimentale già alla nascita e il suo sviluppo è 
condizionato da un’elevata adattabilità e sensibilità. Su una base anatomica e geneticamente predisposta, diverse 
stimolazioni sensoriali  possono condizionarne lo sviluppo. Infatti, se in questo periodo l’occhio è privato delle esperienze 
visive, le proprietà dei suoi neuroni non riescono a svilupparsi come previsto dal codice genetico. 
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Il periodo sensitivo in cui è fonda-
mentale intervenire con un tratta-
mento anti-ambliopico va dalla na-
scita al settimo anno di vita.
Patologie oculari insorte 
dopo tale periodo non mo-
dificano la capacità fun-
zionale dell’occhio.

SVILUPPO DELLA CAPACITÀ 
VISIVA DEL NEONATO
Il neonato alla nascita sa già di-
stinguere la luce dal buio e mostra 

interesse per gli og-
getti intorno a sé. 
Nel primo trimestre 
di vita riesce a ri-
volgere lo sguardo 
verso oggetti molto 
vicini e ne segue gli 
spostamenti. Tra i 4 
e gli 8 mesi di vita 
il bambino sviluppa 
una buona coordi-

nazione oculo-motoria. Comincia 
la coordinazione dei movimenti bi-
noculari e di quelli di lateralità de-
stra-sinistra e alto-basso. La stere-
opsi, che consiste nella capacità di 
apprezzare la profondità dello spa-
zio, raggiunge la maturazione tra la 
ventesima e la trentesima settimana 
di vita.

ATTRAVERSO 
GLI OCCHI 
DEI BAMBINI

Vista dei neonati:
le tappe evolutive dalla nascita
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SALUTE DONNA OTTOBRE ROS A

Riflesso Rosso Normale

Asimmetria del Riflesso Rosso

Abrasione da corpo estraneo

Stabismo

Assenza di Riflesso Rosso

SCREENING 
OFTALMOLOGICO DEL NEONATO
Molte patologie possono interes-
sare le diverse strutture 
anatomiche dell’oc-
chio del neonato, da 
quelle congenite 
a quelle infetti-
ve-infiammato-
rie, fino pur-
troppo anche a 
quelle di perti-
nenza oncolo-
gica. Una dia-
gnosi precoce 
è fondamentale 
per l’anticipazio-
ne dei trattamenti 
specifici, terapeutici 
e rieducativi, con van-
taggi sulla prognosi e sul-
le probabili conseguenze a carico 
di altri organi e apparati.
Qualsiasi patologia oculare alla 
nascita o che compare nei primi 
mesi di vita può compromettere lo 
sviluppo visivo e avere effetti ne-
gativi sia sull’apprendimento, che 
sulla sfera sociale del bambino.
È fondamentale eseguire uno scre-
ening oftalmologico neonatale 
subito dopo la nascita. In questi 
controlli sono coinvolti anche i 
pediatri, che devono fare un rapi-
do esame degli occhi prima della 
dimissione del bambino nato in 
ospedale ed entro una settimana 
in caso di nascita al di fuori delle 
strutture ospedaliere. 
Il pediatra eseguirà un’ispezione 
dell’apparato oculare e apprezzerà 
la presenza del Riflesso Rosso del 

fondo oculare con un oftalmosco-
pio diretto.
PATOLOGIE OCULISTICHE 

E TEST DEL 
RIFLESSO ROSSO

Organismi mini-
steriali e società 

scientifiche - sia 
di livello inter-
nazionale (Or-
g a n i z z a z i o n e 
Mondiale della 
Sanità, Accade-
mia America-
na di Pediatria, 

I n t e r n a t i o n a l 
Agency for the 

Prevention of Blin-
dness) che 
nazionale (So-
cietà Oftalmo-
logica Italiana, 

Sezione italiana dell’Agenzia Inter-
nazionale per la Prevenzione della 
Cecità) - sono concordi nel racco-
mandare l’esecuzione del test del 
Riflesso Rosso in campo pupillare 
per la valutazione dell’occhio nel 
periodo neonatale.
I più recenti protocolli internazio-
nali prevedono l’esecuzione del test 
del riflesso rosso per tutti i bambini 
entro i primi due mesi di vita allo 
scopo di individuare precocemente 
le opacità dei mezzi diottrici e af-
frontare in tempo tutte le condizio-
ni che determinino la deprivazione 
visiva, in particolare la cataratta 
congenita (1-2 casi su 10.000 nati 
l’anno), per la quale è possibile in-
tervenire e migliorare la prognosi, 
sempre drammatica se l’intervento 

Cataratta congenita
nei neonati
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è eseguito dopo le prime otto setti-
mane di vita.
Il test deve essere ripetuto più vol-
te per i primi tre anni di vita dal 
pediatra di famiglia che segue il 
bimbo, onde riconoscere precoce-
mente anche il retinoblastoma (1 su 
20.000 nati) che si può manifesta-
re più tardi con leucocoria (riflesso 

bianco pupillare visibile a occhio 
nudo).
Dal punto di vista pratico la prova 
del Riflesso Rosso utilizza la tra-
smissione della luce da un oftalmo-
scopio, attraverso tutte le parti nor-
malmente trasparenti dell’occhio. 
Questa luce, in condizioni normali 
viene riflessa generando un rifles-
so rosso (in maniera non dissimile 
dall’effetto “occhi rossi” che si ot-
tiene quando si fotografa qualcuno 
con il flash). 
Ogni fattore che impedisca o bloc-
chi queste vie ottiche comporterà 
un’alterazione del Riflesso Rosso.
I casi sospetti devono essere invia-
ti a visita specialistica oculistica, 
come pure quelli con anamnesi po-
sitiva per patologie congenite ere-
ditarie e quelli in cui si è verificato 
un viraggio anticorpale del gruppo 
TORCH (Toxoplasmosi. Other: Vari-
cella-Zoster, HIV, Epstein-Barr vi-
rus, Parvovirus B19 e virus dell’E-
patite. Rosolia. Cytomegalovirus. 
Herpes simplex) nella madre du-
rante la gravidanza.

LA PREVENZIONE NEI NEONATI 
PREMATURI
Per i neonati pretermine e di bas-
so peso alla nascita, soprattutto se 
sottoposti a terapia con ossigeno, 
si attua un’attenta prevenzione da 
parte dello specialista oculista, per-
ché questi bimbi possono sviluppa-
re una patologia particolare, la Re-

tinopatia del Prematuro (ROP), che 
è una malattia dovuta a immaturità 
vascolare della retina.
Anche se nella maggior parte dei 
casi si assiste a una regressione 
spontanea, la ROP è una malattia 
molto invalidante che, nei casi più 
severi, può portare anche a cecità e 
resta a tutt’oggi la causa principale 
di cecità infantile nel mondo. È mol-
to importante diagnosticare l’af-
fezione fin dai primi giorni di vita, 
per valutarne lo stadio e intervenire 
tempestivamente con trattamento 
fotocoagulativo o chirurgico quan-
do necessario.

E PER I BIMBI PIÙ GRANDI…
Dopo questi controlli alla nascita, 
come raccomandato anche dalla 
Società Oftalmologica Italiana, il 
bambino deve fare la visita oculisti-
ca entro i 3 anni di età per valuta-
re eventuali difetti refrattivi, come 
miopia, ipermetropia, astigmati-
smo, alterazione della motilità ocu-
lare, all’inizio dell’attività scolasti-
ca e a 12 anni.

IL NOSTRO 
SERVIZIO

Oftalmologia Pediatrica nella UOC 
di Oculistica del Fatebenefratelli
Isola Tiberina:
- visite di Oftalmologia Pediatrica 
dal lunedì al venerdì ore 8-14 (Am-
bulatorio di Oculistica - II piano 
scala B);
- visite di Ortottica martedì e gio-
vedì ore 9-11 (Ambulatorio di Pe-
diatria – piano terra scala B);
- prevenzione retinopatia del ne-
onato pretermine e consulenze 
oculistiche per altre patologie alla 
nascita presso la Terapia Intensiva 
Neonatale dell’Unità di Neonatolo-
gia e presso il nido del Reparto di 
Ostetricia.

OFTALMOLOGIA NEONATAL E
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A volte però il dolore 
alla regione auricolare 
può nascondere cause 
differenti. Può trattarsi 
infatti di un’OTALGIA 
RIFLESSA, ossia un dolore 
irradiato che il paziente 
riferisce all’orecchio, 
ma che in realtà può 

essere originato da una 
INFIAMMAZIONE DELLA 
FARINGE o DEL BORDO 
LINGUALE POSTERIORE 
(anche una banale 
afta), da un’ARTRITE 
MANDIBOLARE o da 
un FORUNCOLO NEL 
CONDOTTO UDITIVO. 

L’otite è 
un’infiammazione 

dell’orecchio 
causata 

principalmente 
da virus, batteri e 

miceti, il cui sintomo 
caratterizzante 

è il dolore. 
La patologia può 

riguardare le strutture 
cutanee del condotto 

uditivo esterno, 
la membrana 

timpanica, la cassa 
del timpano e, nei 

casi più gravi, anche 
le strutture ossee 

(ossicini – martello, 
incudine, staffa e 
osso timpanico). 
Si parla infatti di 

otite esterna o 
media, in base a 

dove è localizzata 
l’infiammazione.
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QUANDO 
IL MAL 
D’ORECCHIO 
È SINONIMO 
DI OTITE

a cura di
Marco Radici

Direttore UOC di 
Otorinolaringoiatria

INTOMI E SEGNI DELLA 
MALATTIA
Il dolore dell’otite è tipica-
mente molto forte e trafit-

tivo, e diventa più acuto in posizione 
sdraiata, poiché - per la particolare 
conformazione della membrana tim-
panica - il catarro infetto che si accu-
mula nella cassa del timpano preme 

su quest’ultima, esacerbando in do-
lore. Si tratta di un dolore pulsante, 
associato a sensazione di ovattamen-
to (la voce rimbomba nell’orecchio e 
viene percepita quasi sdoppiata). Esi-
stono dei segni clinici distintivi, come 
l’accentuazione del dolore se si preme 
sul trago (la parte cartilaginea del pa-
diglione che copre parzialmente l’in-

S

gresso del condotto) o la fuoriuscita 
di secrezione dall’orecchio. 

AUSE E TERAPIA
Le malattie da 
raffreddamento sono la 
porta d’ingresso per le otiti 

medie. Tutte le infezioni che produ-
cono catarro, secrezioni purulente o 
infette nel naso e in rinofaringe (raf-
freddore, rinosinusite, ecc.) possono 
complicarsi con un’otite. Nei bambini 
un altro fattore scatenante è rappre-
sentato dalle adenoiditi (infiamma-
zione delle adenoidi).
Per quanto riguarda la terapia, in 
caso di dolore all’orecchio di inten-
sità medio-bassa – quindi nella fase 
iniziale – può essere sufficiente l’uti-
lizzo di gocce auricolari e di  antin-
fiammatori. Nel caso in cui questo 
trattamento si dimostrasse insuffi-
ciente a dominare il quadro clinico, 

si potrà associare una terapia anti-
biotica.
Trattandosi perlopiù di una patologia 
rinogena, per curare un’otite media è 
indispensabile “liberare il naso”, 
per cui nei bambini sono 

molto utili le instil-
lazioni di gocce 

nasali medi-
cate.   Negli 

adulti, ol-
tre alle 

g o c c e 
nasali o 
agli spray, 
può essere  uti-
le l’impiego 

di mucolitici 
e/o di ae-
rosol per 
v e i c o -

lare i me-
dicamenti nella parte più 
posteriore del naso. 

OSSIBILI 
COMPLICANZE
È necessario che l’oti-
te venga trattata adegua-

tamente, onde evitare il rischio di 
continue ricadute in par-
ticolare nella stagione 
invernale o in caso 
di condizioni nasa-
li predisponenti 
(riniti allergiche, 
rinosinusiti, de-
viazioni del setto 
nasale, ipertro-
fia dei turbinati, 
ecc.). Un’otite mal 
curata può condur-
re alla perforazione 
timpanica e a un deterio-
ramento della funzione uditiva. Nei 
casi recidivanti si può giungere a una 
vera e propria otite cronica il 
cui trattamento può richiedere  
un intervento chirurgico. 

A VISITA DELL’O-
TORINOLARINGO-
IATRA
Un’anamnesi ap-

profondita della storia clini-
ca del paziente e la raccolta 
delle caratteristiche del dolo-
re percepito consentono allo 
specialista un primo orienta-
mento nella definizione della 

diagnosi. 
Viene quindi esaminata la struttu-
ra interna dell’orecchio attraverso 
l’ausilio di alcuni strumenti (come 

lo speculo e l’otoscopio elet-
trico) ma anche esercitan-

do delle trazioni sul pa-
diglione, per capire se 
si tratta di un’infiam-
mazione esterna o più 
profonda. 
Ove necessario, vengo-

no effettuati esami con 
l’utilizzo di un otoscopio 

a fibre ottiche che permet-
te, oltre a visualizzare in modo 

estremamente preciso le 
strutture dell’orecchio 

medio, di eliminare le 
eventuali impurità 
presenti, o ancora 
con l’ausilio di un 
microscopio opera-
torio. 
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INFO UTILI
Per prenotare una visita 
presso l’Ambulatorio di 
Otorinolaringoiatria del 

Fatebenefratelli
Isola Tiberina: 

06.68136911

C

P

OTORINOLARINGOIATRI A

L
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Con l’arrivo dell’inverno, la pelle viene sottoposta a forte stress. 
Due gli effetti negativi principali: da una parte l’epidermide (la parte più esterna) 
tende a diventare estremamente secca per una riduzione della secrezione sebacea 
e sudorale (dovuta a una tendenza del nostro corpo a trattenere il calore in risposta 
al freddo), oltre che per una evaporazione dell’acqua di superficie dell’epidermide 
(dovuta al vento); dall’altra, gli sbalzi di temperatura generano un forte stress sul 
microcircolo cutaneo, di cui è possibile vedere i segni evidenti sulla pelle del 
viso, in particolare in persone con tendenza a “couperose” o “flushing” 
cutaneo.

di Massimo Carducci
Ambulatorio di Dermatologia

vento

Alcune CAUSE
dell’irritazione della pelle

basse
temperature

saponi
aggressivi smog

polveri sottili

I SOGGETTI PIÙ SENSIBILI
Il vento e le basse temperature, la puli-
zia con detergenti aggressivi, ma anche 
lo smog e le polveri sottili possono cau-
sare un’irritazione della pelle soprat-
tutto nei soggetti che soffrono di der-
matite atopica – frequente nei bambini 
– ma anche nelle persone anziane, con 
accentuata secchezza della pelle alle 
estremità del corpo (dalle ginocchia in 
giù, agli avambracci e alle mani).

COME PROTEGGERCI
Il primo intervento è quello di “coprire” 
le parti più esposte al freddo, quindi 
utilizzare guanti, cappello e sciarpa; 
in questo senso anche la mascherina – 
che tutti ben conosciamo e utilizziamo 

SALUTE 
DELLA PELLE: 
PROTEZIONE 
ANCHE IN INVERNO

- funge da barriera 
protettiva per la pelle 
del viso.
Nell’igiene e nella 
cura personale di 
tutti i giorni, è im-
portante “lavarsi 
quanto necessario”: 
l’elevato numero di la-
vaggi con acqua calda, 
saponi e bagnoschiuma 
tende infatti a ridurre la 
barriera idro-lipidica della 
pelle, frutto della secrezione 
sebacea e sudorale, rendendola di 
conseguenza più secca e fragile. Pur-
troppo questo tempo di pandemia ri-
chiede un’igiene frequente e accurata 
in particolare delle mani; per questo è 
utile l’utilizzo di detergenti delicati e di 
creme idratanti ed emollienti applicate 
dopo ogni lavaggio.
In caso di stress del microcircolo cuta-

STRATO
SOTTOCUTANEO

EPIDERMITE

DERMA

neo, è consigliato l’uso di creme grasse 
e decongestionanti a base di estratti 
vegetali (aloe, calendula, bardana, mir-
tillo, ecc.), con effetto lenitivo.
 
I GELONI: COSA SONO E COME 
TRATTARLI
Si tratta di una risposta abnorme cu-
tanea causata dal 
freddo-umido o 
dal riscaldamen-
to repentino dopo 
un’esposizione al 
freddo. È un’in-
fiammazione dei 
capillari della pelle 
e si manifesta con 
rossore, gonfiore, 
prurito e – nei casi 
più gravi - dolore 
e vescico-bolle a 
contenuto sieroso 
e siero-ematico, che 
possono evolvere in 
erosioni o ulcerazioni, che si possono 
infettare, a lenta guarigione. Le zone 
più colpite sono le estremità del cor-
po, come mani e piedi, meno frequen-
temente punta del naso e lobi delle 
orecchie. I soggetti più a rischio sono 
le giovani donne per una questione di 

fattori ormonali.
I geloni possono essere tratta-

ti localmente con prodotti a 
base di bioflavonoidi (in 

particolare gli estrat-
ti di ippocastano e di 
mirtillo), con azione 
di protezione dei ca-
pillari, alternati a 
creme cortisoniche 
che servono a ridur-
re l’infiammazione; 
nei casi più gravi 
(vesciche dolorose) 

è utile anche un ciclo 
di terapia cortisonica 

per via orale. Per quanto 
riguarda la prevenzione, 

oltre a coprire le zone più a 
rischio, è utile svolgere un’at-

tività fisica costante (camminare, 
correre, andare in palestra, ecc.) poiché 
favorisce un aumento della velocità del 
flusso sanguigno e del calore corporeo, 
come anche l’assunzione per via orale 
di bioflavonoidi e vitamina C, che pos-
sono essere assimilati dal nostro or-
ganismo anche attraverso alcuni cibi 
(agrumi, kiwi, fragole, frutti di bosco 
quali mirtilli, ribes e lamponi).

LA “SPIA” DI PATOLOGIE 
NASCOSTE
Talvolta i geloni possono essere la spia 
di malattie sottostanti, in particolare 
connettiviti (malattie croniche autoim-
muni del tessuto connettivo), per cui è 
importante fare un esame completo 
dello stato di salute del paziente, 

ai fini di una 
diagnosi 
differen-
ziale. Ad 
esempio 
il lupus 
pernio o 
lupus ge-
lone, forma 
particolar-
mente do-
lorosa e 
resistente 
alle mani 
e ai piedi 
è espres-

sione di un lupus erimatoso 
(malattia infiammatoria cronica 
autoimmune) sia cutaneo che si-
stemico (in cui vengono colpi-
ti vari organi o apparati). In 
casi rari, il lupus pernio può 
essere una manifestazione 
della sarcoidosi (malattia in-
fiammatoria cronica che può 
colpire vari organi) e si pre-
senta come noduli e placche 
di colore rosso violaceo su mani, 
naso, guance e orecchie. Anche a se-
guito di infezione da Covid-19, alcuni 

pazienti possono presentare manife-
stazioni cutanee simili a geloni che 
durano a lungo (anche varie settima-
ne). Questo fa ipotizzare che il pazien-
te abbia subìto un danno vascolare a 
livello dell’endotelio (lo strato cellula-
re che riveste la superficie interna dei 
vasi sanguigni) a causa dell’infezione 
da SARS-CoV-2.

SALUTE E SAPERE

INFO 
UTILI

Per prenotare 
una visita presso 
l’Ambulatorio di 
Dermatologia del 
Fatebenefratel-

li-Isola Tiberina: 
06.68136911

1) Geloni persistenti 
(donna di 70 anni)
2) Xerosi cutanea dell’anziano 
(uomo di 77 anni): gamba destra, 
evidenti fine desquamazione e atrofia 
pilare con scomparsa dei peli

2

1
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scoperto la malattia, 
la paura e la sfiducia 
iniziali di fronte a una 
diagnosi importante 
per la salute, e poi il 
successo del programma 
terapeutico che ha 
consentito – ad esempio 
– la remissione completa 
del paziente anche dopo 

trapianto del rene.  Sono poi 
intervenute le associazioni 
che hanno un po’ “tirato le 
somme” illustrando il loro 
ruolo di collante tra questi 
pazienti, nonché di sostegno 
per i familiari. Hanno poi 
sottolineato l’importanza di 
fare una mappatura dei centri 
e delle attività dedicate alla 
diagnosi e cura dell’amiloidosi 
– che purtroppo non sono 
presenti in tutta Italia – per 
aiutare questi pazienti a 
orientarsi e allo stesso tempo 
sensibilizzare la popolazione 
sulla malattia.

INIZIATIVE

Le amiloidosi sono un gruppo di malattie causate dall’accumulo di proteine 
anomale prodotte dal nostro organismo, che si depositano in diversi organi e 

tessuti sotto forma di piccole fibrille provocando un danno agli organi coinvolti. 

AMILOIDOSI: 
UNA MALATTIA 

NON TROPPO 
RARA

 

 

È considerata una 
malattia rara, in quanto 
l’incidenza non supera lo 
0,05% della popolazione, 
ma in realtà è un 
fenomeno sempre più 
rilevante e in continuo 
divenire. Sulla scia 
della Giornata mondiale 
dedicata (26 ottobre), 

il Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina ha di recente 
organizzato un incontro di 
informazione e di dibattito 
per fare luce sulla 
malattia. Ne abbiamo 
parlato con Maria Grazia 
Chiappini, referente 
regionale del Presidio 
Amiloidosi dell’Ospedale 

e responsabile scientifico 
dell’incontro.

INCONTR INCONTRO O

di Mariangela Riontino

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)

INIZIATIVE

osa ne è emerso?
L’incontro del 
30 novembre è stato 
molto partecipato: 

ne è emersa l’esigenza 
di diffondere quanto più 
possibile le conoscenze 
sull’amiloidosi, al fine di 
implementare i percorsi 
diagnostici e identificare gli 
elementi fondamentali del 
sospetto clinico, per evitare 
una diagnosi tardiva. Spesso 
infatti l’amiloidosi viene 
diagnosticata non prima di 
un anno dall’esordio dei 
primi sintomi, per 
cui è importante 
che queste 
manifestazioni 
vengano 
riconosciute 
già dal primo 
specialista che 
visita il paziente, in 
modo che dal sospetto 
clinico si passi a un vero e 
proprio percorso diagnostico 
atto a identificare non solo la 
malattia ma anche il tipo di 
amiloidosi (ne esistono più di 
30), per improntare il prima 
possibile la terapia più adatta.

Tra i relatori vi erano 
medici di varie specialità 
(medicina interna, 
cardiologia, neurologia, 
nefrologia, ecc.), questo 
perché l’amiloidosi è una 
malattia che può colpire 
diversi organi. Quanto è 
importante l’approccio 
multidisciplinare nella 
diagnosi?
L’approccio multidisciplinare 
è fondamentale, per questo 
è importante rivolgersi a un 
centro che disponga di tutte le 
figure specialistiche coinvolte 
nella gestione della malattia. 
Diversi possono essere infatti 
gli specialisti che visitano per 
la prima volta il paziente, in 
base ai sintomi preminenti 
della malattia: il cardiologo 
in caso di cardiopatia, il 
neurologo in caso di sintomi 
neuropatici, il nefrologo per 
problemi di natura renale, 

il medico internista che fa 
un’analisi globale dello stato 
di salute. Ogni medico visita il 
paziente in base alla propria 
specialità, per poi decidere 
il percorso diagnostico e 
terapeutico in modo integrato 
con le altre figure coinvolte.

Cura della malattia: quali le 
opportunità terapeutiche 
attuali e le prospettive 
future?
Fino a circa 15 anni fa, le 
conoscenze terapeutiche 
per la cura dell’amiloidosi 

erano molto poche. 
Oggi invece per ogni 

tipo di amiloidosi 
esiste una terapia 
specifica, efficace 
nel controllare la 

malattia e i depositi 
di fibrille, e quindi 

capace di garantire una 
migliore qualità e prospettiva 
di vita del paziente. Molti 
gli studi ancora in atto sia 
per migliorare le chances 
terapeutiche sia rendere il 
paziente più “libero”: esistono 
farmaci che vengono infusi 
per via endovenosa ogni 
tre settimane; attualmente 
c’è la possibilità di 
somministrare questi farmaci 
a casa e per il futuro si 
punta a somministrazioni 
sottocutanee anche molto 
ritardate nel tempo (come lo 
stent, una volta ogni sei mesi). 
La ricerca va avanti anche 
su altri fronti, in particolare 
recenti studi hanno 
dimostrato l’efficacia di 
alcuni anticorpi monoclonali 
usati nei mielomi multipli 
anche contro l’amiloidosi.

La seconda parte 
dell’incontro è stato 
dedicato alle associazioni, 
ai pazienti e ai familiari. 
Quali le problematiche 
emerse e le soluzioni 
auspicabili?
È stato davvero coinvolgente 
ed emozionante ascoltare i 
racconti dei pazienti e dei loro 
familiari su quando hanno 

C

L’équipe di specialisti del Centro 
Amiloidosi del Fatebenefratelli
Isola 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
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COME CURARE 
I “MALI DI 
STAGIONE”
I consigli del farmacista

Con l’arrivo delle basse 
temperature bisogna fare 

i conti con i cosiddetti 
“mali di stagione”: 

influenza, raffreddore, 
mal di gola, tosse, a cui 

vanno ad aggiungersi – a 
seconda dei casi – mal di 
testa, dolori muscolari e 

spossatezza, tutti sintomi 
che possono essere 

correlati ai comuni virus 
invernali.

OCCHIO AI SINTOMI
L’influenza, come molte malattie che 
coinvolgono l’apparato respiratorio, 
è un’infezione di origine virale 
che si manifesta con un repentino 
peggioramento dei sintomi respiratori 
ma è causata da virus diversi da 
quelli da cui ha origine il raffreddore 
con cui viene talvolta confusa, specie 
nelle forme lievi. Generalmente il 
primo approccio dal punto di vista 
terapeutico consiste nel chiedere 
aiuto al farmacista, alla ricerca di 
farmaci specifici per contrastare 
i sintomi e fornire un sollievo 
immediato.
Prima di suggerire un prodotto 
piuttosto che un altro, è molto 
importante riconoscere in modo 
preciso e sin da subito i sintomi, 
un passaggio fondamentale per 
individuare la terapia migliore, 
specie in questo 
particolare 
momento 
storico in cui 
si tende a 
confondere la 
sintomatologia 
Covid-19 e 
quella della 
comune 
influenza: 
individuarne le 
differenze aiuta 
a evitare inutili 
allarmismi. 
Nello specifico 
l’infezione SarS-CoV-2, oltre che 
dai classici sintomi influenzali, è 

di Silvia Ursoleo
Direttrice 

Farmacia Fatebenefratelli

FARMACIA FBF

accompagnata da segni particolari 
come la perdita dell’olfatto e del 

gusto, e la tosse 
secca stizzosa 
e insistente; 
naturalmente 
per una diagnosi 
differenziale 
certa è necessario 
effettuare il 
tampone naso-
faringeo.

FARMACI E 
TERAPIE 
NATURALI
Una volta appurato 
che si tratta di 

influenza o raffreddore, in farmacia 
è possibile consigliare diversi rimedi 

(naturali e non) a seconda dei casi.
I farmaci utilizzati per 
l’influenza vanno adattati alla 
sintomatologia presentata: in caso 
di febbre, associata a sintomi da 
raffreddamento, è consigliabile 
assumere paracetamolo, ibuprofene 
o acido acetilsalicilico, la cui 
funzione è quella di inibire a 
cascata la produzione di mediatori 
dell’infiammazione, favorendo 
l’abbassamento della temperatura 
corporea. In alcuni casi l’utente 
riferisce dolori articolari, mal di testa, 
infiammazione alla gola, congestione 
nasale, sintomi per i quali risulta 
necessario ricorrere a FANS (Farmaci 
Antinfiammatori Non Steroidei), 
sciroppi e decongestionanti locali.
D’altra parte l’approccio terapeutico 

spirandosi a quanto 
aveva visto in una clinica 
oncologica di Milano, ha 
ritenuto che il suo Club 

potesse farsi carico di donare al 
Reparto del Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina una piccola biblioteca 
destinata ai pazienti, con lo scopo di 
rendere loro più gradevole l’attesa. 
Chiesta la necessaria autorizzazione 
al Direttore dell’Unità di 
Radioterapia, Luca Marmiroli, 
sono stati portati alcuni libri 
per inaugurare questa iniziativa 
solidale. Tutto il Club ha poi 
organizzato con entusiasmo una 
raccolta generosa. 
Pur nelle difficoltà e nelle nuove 
regole dettate dalla pandemia da 
Covid-19, il Rotary Club Roma Ponte 
Milvio ha aspettato pazientemente 
e finalmente ha visto concretizzarsi 
questo segno di vicinanza ai 
pazienti del Reparto. Dopo aver 
provveduto alla sistemazione dei 
tanti nuovi volumi, alla presenza 
della Presidente del Rotary Club 
Roma Ponte Milvio, Maria Graziella 
Moschella, di alcuni soci, del 
Direttore della Radioterapia, Luca 
Marmiroli, e di sanitari e tecnici del 
Reparto, si è apposta una piccola 
targa commemorativa.
Si tratta di un semplice gesto che il 
Rotary Club Roma Ponte Milvio si 
impegna a far crescere nel tempo 
e che contribuisce a impreziosire 
un Reparto già noto per la sua 
eccellenza e per la dimensione 
umana della cura.

Un sogno a lungo coltivato, 
in attesa che potesse fiorire. 
Il Rotary Club Roma Ponte 

Milvio ha donato diversi libri 
al Reparto di Radioterapia 

del Fatebenefratelli Isola 
Tiberina,  per arricchire 

la  biblioteca messa a  
disposizione dei pazienti. 

L’iniziativa trova le sue radici 
nell’idea di un suo socio che 

ha  usufruito delle terapie  
radianti dell’Unità  Operativa 

Complessa dell’Ospedale 
capitolino.

I

IL ROTARY 
CLUB ROMA 

PONTE MILVIO  
DONA UNA BIBLIOTECA AI PAZIENTI

DEL REPARTO DI RADIOTERAPIA  
DELL’ OSPEDALE

FARMACIA FBF

con l’utilizzo di rimedi naturali 
può essere molto utile, laddove la 
sintomatologia lo consenta, specie 
se si tratta di bambini, donne in 
gravidanza o di chiunque preferisca, 
soprattutto in uno stadio iniziale 
della malattia, affidarsi a una cura 
che non implica l’utilizzo di farmaci 
come primo approccio. Tra le diverse 
piante medicinali ad uso terapeutico, 
quelle di più comune impiego sono: 
la propoli per la sua forte azione 
antivirale e antibatterica; l’estratto 
di semi di pompelmo, l’eucalipto e 
il sambuco come decongestionanti 
ed espettoranti; la malva per le 
sue proprietà lenitive; lo zenzero 
e il limone per la loro azione 
antinfiammatoria.

UN AIUTO PER IL NOSTRO 
SISTEMA IMMUNITARIO
Il rischio di contrarre l’influenza e gli 
altri malanni invernali, in generale, 
può essere facilmente ridotto 
adottando alcune semplici misure 
preventive.
In quest’ottica, risulta fondamentale 
la somministrazione del vaccino, che 
permette di ridurre la trasmissione 
del virus dell’influenza soprattutto 
nei soggetti definiti “a rischio” 
(bambini, anziani e chiunque abbia 
un sistema immunitario debole), per i 
quali la malattia potrebbe degenerare 
con la comparsa di complicanze, come 
polmoniti batteriche, disidratazione, 
peggioramento di malattie 
preesistenti, otite e sinusite.
É importante, inoltre, attuare delle 
semplici accortezze come lavarsi 
spesso le mani, coprire naso e bocca 
quando si starnutisce ed evitare 
il contatto diretto con persone 
ammalate. Di fondamentale rilievo 
è la necessità di potenziare il 
proprio sistema immunitario, in 
primis seguendo uno stile di vita 
sano che preveda una dieta ricca di 
frutta e verdure.  In farmacia è poi 
possibile trovare numerosi prodotti, 
in grado di potenziare le difese del 
nostro organismo, in particolare 
quelli contenenti echinacea, 
vitamine del gruppo B, vitamina C, 
vitamina D, uncaria, zinco, talvolta 
in associazione a fermenti lattici, 
che oltre ad avere una funzione 
immunitaria, svolgono anche 
un’azione riequilibrante e nutritiva.
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i è di recente concluso 
il progetto “Call Cuore”, 
condotto al Fatebenefratel-
li-Isola Tiberina  

da Matteo Ruzzolini 
dell’Unità di Car-
diologia diretta da 
Stefano Bianchi: 
centro di eccellenza 
e punto di riferi-
mento consolidato 
nel Lazio per il trat-
tamento delle aritmie 
cardiache.
Il programma, promosso anche grazie 
al contributo incondizionato di Al-
liance Bristol Myers Squibb e Pfizer, 
ha coinvolto altre strutture ospedalie-
re In Italia.
Scopo principale del progetto: 
proporre un servizio di assistenza 
telefonica a pazienti con fibrillazione 
atriale (l’aritmia cardiaca più diffusa) 
in procinto di iniziare una terapia 
anti-coagulante (fondamentale per 
la prevenzione del rischio correla-
to di ictus) per integrare i consueti 
controlli medici ambulatoriali con 

l’assistenza via telefono da parte di 
personale infermieristico adeguata-
mente formato.
Nel corso degli interventi è stato pos-
sibile informarsi sullo stato di salute 

generale delle persone coinvolte, 
ribadire e consolidare non soltan-
to l’aderenza 
alla terapia ma 
anche a tutto 
il percorso di 

cura, e fornire 
una serie di infor-

mazioni fondamen-
tali per costruire 
un’adeguata educa-
zione sanitaria.
Dei 72 pazienti 
arruolati nel 2020 
(seguiti per 12 mesi, 
fino a settembre 
2021), solo il 57% 
aveva a disposi-
zione un caregiver 
(per lo più familiari) nonostante si 
trattasse di persone di 77 anni (età 
media) e con diverse patologie conco-
mitanti tra cui ipertensione arteriosa 

e scompenso cardiaco.
La situazione generale di pandemia 
da Covid ha inciso positivamente 
sugli esiti del progetto, trasforman-
dosi in una situazione di resilienza: 
in questo periodo si sono registrati 
infatti i più alti tassi di gradimento e 

soddi-
sfazio-
ne per il 
servizio 
offerto, 
in gra-
do di 
rassicu-
rare le 
persone 
più fra-
gili ed 
esposte 
alla ma-
lattia.
Il pro-
gramma 

è stato portato a termine da circa il 
70% dei pazienti, in quanto il restante 
30% aveva già acquisito autonomia di 
gestione. Durante i “controlli telefoni-

S

INIZIATIVE PROGETTO CUOR E

FILO DIRETTO 
CON IL CUORE

NOTIZIE DALLA CARDIOLOGIA
ci” programmati, sono 
state condivise le infor-
mazioni più importanti 
della propria malattia 
ma anche le potenziali 
cause di recidive; fornite 
indicazioni sullo stile 
di vita più congruo da 
adottare, su come e quando 
contattare il proprio medico 
curante; e soprattutto è stata 
raccomandata l’aderenza terapeuti-
ca, ovvero l’assunzione regolare della 
terapia prescritta .
L’aderenza terapeutica registrata 
è stata altissima (99%). Il 100% dei 
pazienti ha quindi riferito di essersi 
attenuto a tutte le prescrizioni fornite 
dal medico. Il tasso di soddisfazione 
generale è stato superiore al 90%, 
mentre quello specifico di gradimento 
per il supporto e il livello del servizio 
offerto è stato del 100%.
Il servizio di assisteanza progettato 
si è quindi rivelato utile non soltanto 
per accompagnare e guidare il pazien-
te subito dopo la dimissione ospeda-
liera a seguito di un evento acuto, ma 

an-
che e 

soprattutto 
come strumento 

di educazione sanitaria per fornire al 
paziente e alle persone che ne condi-
vidono le cure gli strumenti necessari 
per gestire il più possibile in autono-
mia la patologia, comprendere l’im-
portanza dell’aderenza alla terapia e 
dell’esecuzione di periodici controlli 
specialistici, nonché come comportar-
si di fronte ad eventuali complicanze, 
in modo da aumentare lo stato e la 
percezione di benessere, consentire 
una qualità di vita migliore e ridurre 
gli accessi in ospedale e/o presso gli 
ambulatori.

PROGETTO CUOR EINIZIATIVE

Nano News
di Laura Mariotti

∙ Secondo una ricerca pubblicata su 
Emerging microbes & infection, chi 
ha avuto il Covid nella prima ondata 
può essere infettato nuovamente dal-
le varianti, in particolare da Omicron. 
La perdita di efficacia contro la nuo-
va variante è infatti di 8,4 volte, 1,6 
contro la Delta e di 1,2 contro l’Alfa 
(“inglese”). Saranno necessari ulterio-
ri analisi per comprendere a pieno 
il livello di protezione immunitaria 
derivanti dalle precedenti infezioni.

∙ Infiammazione, metabolismo dei 
grassi e quello degli zuccheri: sono 
i tre principali fattori che regolano 
l’invecchiamento. Lo sostiene una 
ricerca pubblicata su Aging Rese-
arch Reviews e che ha esaminato 
i dati di una serie di studi sull’ar-
gomento. Questi risultati indicano 
come interventi sullo stile di vita, 
ad esempio adottare una dieta me-
diterranea, la restrizione calorica 
o il digiuno intermittente, possono 
influire su questi processi biologici.

Anticorpi dei 
guariti più 
deboli contro 
le varianti del 
Covid

Lo stile di vita 
è la chiave 
contro l’invec-
chiamento

∙ Il risultato arriva da un’analisi 
condotta dalla Clinica neurologica 
del Dipartimento dell’Area medica 
dell’Università di Udine su 35 pazien-
ti affetti da emicrania ai quali è stata 
proposta una dieta povera di carboi-
drati a favore di altri nutrienti. Per 
questi pazienti ne è conseguita una 
drastica riduzione della frequenza 
e una minore assunzione di farmaci 
sintomatici, per un sensibile e globale 
miglioramento della qualità di vita.

La 
dieta 

chetogenica 
contrasta 

l’emicrania

Un servizio di assistenza e 
monitoraggio telefonico dei pazienti 
con aritmia

di Emanuela Finelli
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er noi musicisti suonare 
è una delle attività quo-
tidiane indispensabili 
come cibarsi, dormi-

re, pensare. La pandemia non 
solo non ci ha limitato nell’uso 
di questa funzione, ma l’ha en-
fatizzata e resa ancor più possi-
bile. Il tempo, un tempo definito, 
da dedicare al proprio strumen-
to, è diventato infinito. Quando 
ci siamo confrontati su questo 
argomento abbiamo sentito 
l’imbarazzo e un po’ anche la 
vergogna di riconoscerci “privi-
legiati”, perché mentre i medici 
e gli infermieri lavoravano senza 
sosta per assistere i malati Co-
vid, mentre i bambini e i ragazzi 
erano “costretti” in casa con una 
scuola a distanza, mentre nei vari 
notiziari si alternavano scene “for-
ti” legate alla pandemia con quelle 
delle persone sui balconi a canta-
re con bandiere e striscioni, noi al 
calduccio delle nostre abitazioni 
incrementavamo e implementava-

mo il tempo da dedicare allo stru-
mento. Siamo tornati figli, come 
quando l’obiettivo della giornata 
era accumulare le famose “almeno 
sei ore” di studio. Però qualcosa di 
fondamentale ci è mancato.  Non 
si può godere senza condividere: 
mai come in questi lunghi mesi la 

mancanza dell’altro noi, il pubbli-
co, il nostro specchio, il vaso co-
municante che per empatia riceve 
e rimanda emozioni fra chi suona 
e chi ascolta, ci ha confermato che 
far musica vuol dire comunicare, 
sempre, ad un livello altro e alto.  

Perché è una comunicazione 
che non  necessita di sguardi, 
di parole, di gesti. Attraversa da 
dentro a dentro gli esseri uma-
ni come avviene fra la mamma 
e il bimbo nel suo grembo. Ora 
pare che tutto possa riprende-
re, pare che la nostra lingua di 
suoni possa ancora creare e co-
struire ponti nascosti. E suonare 
con la mascherina dimostra ed 
enfatizza quanto sia vero che “la 
musica comincia dove finiscono 
le parole”.

P

IL DOPPIO VOLTO 
DELLA MUSICA

Riflessioni dal Campus delle Arti

ARTE E MUSIC A

di
Angela Chiofalo
Direttore artistico del Campus delle Arti 
Docente di pianoforte al Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma

Buon
NATALE
 e felice 
ANNO 2022
dalla Direzione dell’Ospedale 
Fatebenefratelli - Isola Tiberina

ISOLA BL UINIZIATIVE

L’ISOLA TIBERINA SI 
ILLUMINA DI BLU 

NELLA LOTTA 
CONTRO IL DIABETE

due referenti nazionali per 
la Giornata Mondiale, Simo-
na Frontoni per SID e Lelio 
Morviducci per AMD hanno 

dunque organizzato un piccolo ma si-
gnificativo evento per celebrare questo 
momento: sabato 13 novembre il Fate-
benefratelli-Isola Tiberina di Roma si è 
illuminato di blu dando il via a iniziati-
ve analoghe in tutta Italia. Presente alla 
cerimonia il Sottosegretario alla Sanità 
Pierpaolo Sileri, con la partecipazione 
- in qualità di madrina - della stilista 
Anna Fendi, che ha portato la sua testi-
monianza per sensibilizzare tutti colo-
ro che operano nell’ambito del diabete 
alle tante necessità delle persone affet-
te da questa patologia, che ha assunto 
una diffusione pandemica. L’iniziativa 
“luminosa” è rimbalzata anche sui so-
cial dove sono stati molti gli utenti ad 
accogliere l’invito ad accendere una 
candela o una luce come simbolo di lot-
ta contro il diabete e a pubblicarne una 
foto con l’hashtag #FaiLuceSulDiabete.

Come ogni anno, 
in occasione della 
Giornata Mondiale 

del Diabete 
(14 novembre), 

la Società Italiana 
di Diabetologia e 

l’Associazione Medici 
Diabetologi hanno 

promosso un evento 
comune in tutte le 

Regioni, nonostante 
la persistenza della 

pandemia Covid abbia 
limitato le possibilità 

dell’iniziativa.

I

Nella foto: Simona Frontoni, Direttrice 
UOC di Endocribologia e Diabetologia del 
Fatebneferatelli-Isola Tiberina e Predidente 
SID, con Pierpaolo Sileri, Sottosegretario 
alla Sanità e Lelio Mordivucci del Consiglio 
Direttivo AMD
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È andata in onda su RAI 2, per la rubrica del TG 
“Medicina 33”, l’intervista dagli studi televisi-
vi di Maria Grazia Chiappini, Referente Regio-

nale del Presidio Amiloidosi al Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina, a seguito dell’azione promossa in occasione 
della Giornata Mondiale dedicata a tale patologia. 

AMILOIDOSI: 
MALATTIA RARA MA NON TROPPO

NASCERE ALL’ISOLA
E IN ITALIA

GRAVIDANZA E PARTO:
EFFETTO COVID 

VERTIGINI E OTITE

CUORE IN 3D: UNA NUOVA TECNICA PER 
COLPIRE DRITTO ALL’ARITMIA

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

Sui temi legati alla gravidanza e alla nascita in 
tempi di Covid sono stati intervistati recente-
mente il Direttore di Ostetricia e Ginecologia, 

Antonio Ragusa, per il TG5 di Mediaset, e il Direttore 
di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria, Luigi Or-
feo per La Repubblica, Leggo, Quotidiano del Sud.

Uno speciale sulle vertigini, realizzato in col-
laborazione con “Io Donna” del Corrie-
re della Sera, è stato  pubblicato di recen-

te con i consigli dello specialista Marco Radici, 
Direttore UOC Otorinolaringoiatria dell’Ospedale. 
Ancora con intervista a Radici, ospite in studio, è 
andato in onda un servizio sull’otite realizzato in-
sieme a TV2000 per il programma “Il Mio Medico”. 

Della nuova tecnologia tridimensionale (En-
Site™ X EP System di Abbott) per un inter-
vento più mirato sulla Fibrillazione atria-

le, introdotta dalla Cardiologia dell’Ospedale 
diretta da Stefano Bianchi, hanno parlato, previa 
diffusione alla stampa, agenzie e siti: Agenparl, Af-
fari Italiani, Roma Today, Insalutenews, OkMe-
dicina, Ezrome, Tusciatimes, Redattore Sociale. 

Per l’occasione, l’Ospedale si è illuminato di blu 
con la responsabile dell’evento organizzato 
dalla SID (Società Italiana di Diabetologia), Si-

mona Frontoni, Direttrice dell’Unità di Endocrino-
logia, Diabetologia e Malattie Metaboliche all’Isola 
Tiberina. L’iniziativa è stata resa nota alla stampa e 
pubblicata da: Italia Oggi, Giornale di Sicilia, Gaz-
zetta del Sud, Panorama della sanità, Agenparl, He-
althdesk, Insalutenews, Romadaillynews, Don-
neinsalute, Salutedomani, Saluteh24, Telemia.

In collaborazione con l’agenzia Dire, è stato tra-
smesso un servizio con intervista al cardiologo 
dell’Ospedale, Matteo Ruzzolini, sulle cardiopa-

tie e il progetto di telemedicina condotto dall’Ospe-
dale per l’assistenza da remoto in tempi di Covid. 
Per “Elisir” di RAI 3, sul tema della lacri-
mazione degli occhi è stato ospite il Diretto-
re di Oculistica dell’Ospedale, Walter Calcatelli. 
Per La Repubblica, è intervenuta di recen-
te Maria Grazia Frigo, Responsabile di ane-
stesia ostetrica, sull’autismo e l’assenza di le-
game della patologia con l’epidurale al parto. 
Su diversi aspetti dell’assistenza neonatale e sulle 

L’isola e 
i media

LA VOCE 
DEI NOSTRI SPECIALISTI

di Emanuela Finelli

Prosegue l’azione di comunicazione e promozione 
portata avanti dall’ufficio stampa sui canali 
social Fatebenefratelli che, negli ultimi due 
mesi, su Twitter ha registrato ben 15 mila 

visualizzazioni, con un media di circa 250 visualizzazioni 
al giorno. I post più cliccati sono quelli riguardanti 
alcune eccellenze dell’Ospedale, in particolare 
l’Ambulatorio di Chirurgia mini-invasiva della colecisti 
e la Sala Prelievi, ma anche lo speciale sulla salute dei 
più piccoli, con intervista al Primario di Neonatologia 
e TIN, e la campagna Ottobre Rosa per la prevenzione 
del tumore al seno che è proseguita anche per tutto il 
mese di novembre. Ottimi risultati anche per il profilo 
Instagram che ha superato i 1.000 followers, per un 
totale di 4 mila visualizzazioni e dove spicca il post 
sull’Isola Tiberina che si è illuminata di blu per la 
Giornata Mondiale contro il Diabete. Con oltre 3.500 
followers, continua a crescere anche il seguito di 
“Mamma Isola”, la pagina Facebook della sala parto 
della UOC di Ostetricia e Ginecologia. Tantissime 
le interazioni sulla pagina con commenti, like e 
condivisioni dei post. Solo il post pubblicato lo scorso 
19 novembre ha ottenuto circa 250 like e raggiunto 
oltre 3.500 persone. Molte seguite anche le “dirette” 
Facebook organizzate dai medici e dalle ostetriche del 
reparto per rispondere ai dubbi e alle domande delle 
future mamme. Sono, inoltre, tantissimi i messaggi 
privati che ogni giorno arrivano nella posta della 
pagina per chiedere informazioni, consigli e pareri sulla 
gravidanza e il parto.

SEGUICI SU: 
Twitter         @UfficioStampaF2
Instagram   ufficiostampa_fatebenefratelli 
Linkedin  Ospedale San Giovanni Calibita-
  Fatebenefratelli Isola Tiberina 

patologie più attuali riguardanti i neonati (dal virus 
respiratorio sinciziale al reflusso gastroesofageo), 
in qualità di Direttore della Terapia Intensiva e Pre-
sidente della SIN (Società Italiana di Neonatologia), 
è intervenuto Luigi Orfeo per quotidiani e agenzie: 
Corriere Salute, Il Messaggero, Adnkronos, Leg-
go, Secolo d’Italia, La Sicilia, CremaOggi; siti:  Me-
tropolis, La Salute in Pillole, Money, Nursetimes.

È stato trasmesso nei giorni scorsi il servizio rea-
lizzato in collaborazione con La7 (per il program-
ma “In Onda”) sul tema della denatalità in Italia: 

all’interno, l’intervista del Direttore di Ostetricia e Gi-
necologia, Antonio Ragusa, sui parti all’Isola e l’ “iden-
tikit” delle mamme, a confronto con i dati nazionali.  
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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
IBAN IT24U030 6909 6061 0000 0125 509
SWIFT BCITITMMXXX Per avere più informazioni: www.ohsjd.org  

FATEBENEFRATELLI


