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8 marzo è la festa di San Giovanni di Dio. 
Nell’occasione desidero  rivolgere un augurio 
a tutta la Famiglia Ospedaliera di San Giovan-
ni di Dio del nostro Nosocomio tiberino, e na-
turalmente ai malati che vengono qui assistiti 

in questi giorni e alle loro famiglie.  Da pochi mesi  è ini-
ziato l’anno 2022 che sarà molto importante per il futuro 
dell’Ospedale. Tuttavia, vorrei cogliere quest’occasione 
per ricordare due persone, due religiosi Fatebenefratelli 
che tutti abbiamo conosciuto all’Isola Tiberina e 
che negli ultimi giorni dell’anno scorso sono 
tornati al Padre. I due Fratelli sono Fra 
Giampietro Luzzato e Fra Pascual Pi-
les.  Fra Giampietro, Rappresentan-
te Legale e Vicepresidente Opera-
tivo dell’Isola dal 2012 al 2016, è 
morto il 20 dicembre nel nostro 
Ospedale di Erba. Fra Pascual, 
Superiore Generale e Presiden-
te del Nosocomio tiberino dal 
1994 al 2006, ci ha lasciato 
il 28 dicembre nella nostra 
Casa di Saragozza (Spagna). 
Desidero ricordare questi due 
nostri Confratelli che hanno 
servito l’Ordine e l’Ospedale 
San Giovanni Calibita dell’Iso-
la Tiberina, ringraziandoli per la 
loro dedizione, il loro amore e la 
loro passione per il bene dei malati 
e di tutta la Famiglia di San Giovanni 
di Dio del nostro Ospedale. Forti della 
speranza nel Signore, affi diamo questi nostri 
due Fratelli nelle sue mani, affi nché insieme a San 
Giovanni di Dio e a tutti gli altri Fratelli defunti, possano 
gioire per sempre nel suo Regno.  Dedico loro queste pa-
role come omaggio e riconoscimento a nome di tutti noi. 
A nome di entrambi vorrei poi ricordare alcune parole 
estratte dagli scritti di Fra Pascual Piles:
“La nostra società ha bisogno di progetti incarnati, fon-
dati sull’amore. Politici, professionisti, cittadini, credenti 
e non credenti, siamo tutti chiamati a creare una società 
nella quale sia eliminata la violenza, l’emarginazione, la 
competitività, la manipolazione e sia instaurata la giusti-

zia, la solidarietà, il rispetto e la dignità di tutti nell’amo-
re.  L’Ordine è chiamato a promuovere una società che si 
prenda cura delle vere necessità delle persone e come San 
Giovanni di Dio deve realizzare strutture socio sanitarie 
alternative e signifi cative nelle quali gli infermi, i poveri, 
gli emarginati siano trattati con umanità, capacità tecni-
che e con amore.
Ne consegue che i progetti che si basano sulla dedizione 

agli altri sono progetti che rendono evidente la pre-
senza di Dio. Senza dubbio, però, quelli che 

si basano sull’arrivismo, sulla divisio-
ne, sulla violenza e sull’aggressione, 

escludono la presenza di Dio.  La 
sua parola, la parola di San Gio-

vanni di Dio ci interroga: colla-
boro io per rendere possibile 
la presenza di Dio nella vita 
o, invece, sono una persona 
che impedisce questa pre-
senza? Fratelli, Collabora-
tori dell’Ordine, cittadini 
di Montemor-o-Novo e del 
mondo intero, rendiamo 
fattibile per mezzo dell’a-
more la presenza di Dio nel 
mondo, il cui unico proget-

to trova le sue fondamenta 
nell’amore. Così fece San Gio-

vanni di Dio” (P. Piles. La forza 
della Carità. Montemor-o-Novo, 

8 marzo 1995. Apertura del V Cen-
tenario della nascita di San Giovanni 

di Dio). 
Quali migliori parole, insieme al ricordo di 

questi due Fratelli a noi così cari, per esprimere le nostre 
felicitazioni e la nostra gratitudine a tutti i componenti 
della Famiglia di San Giovanni di Dio dell’Isola Tiberina 
per il loro impegno nell’Ospedale e la loro dedizione al 
servizio dei malati e delle loro famiglie.
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EDITORIALE

IN RICORDO DI DUE 
“FRATELLI” TESTIMONI 

DELL’OSPITALITÀ

che tutti abbiamo conosciuto all’Isola Tiberina e 
che negli ultimi giorni dell’anno scorso sono 
tornati al Padre. I due Fratelli sono Fra 
Giampietro Luzzato e Fra Pascual Pi-
les.  Fra Giampietro, Rappresentan-
te Legale e Vicepresidente Opera-
tivo dell’Isola dal 2012 al 2016, è 
morto il 20 dicembre nel nostro 

San Giovanni Calibita dell’Iso-
la Tiberina, ringraziandoli per la 
loro dedizione, il loro amore e la 
loro passione per il bene dei malati 
e di tutta la Famiglia di San Giovanni 
di Dio del nostro Ospedale. Forti della 
speranza nel Signore, affi diamo questi nostri 
due Fratelli nelle sue mani, affi nché insieme a San 
Giovanni di Dio e a tutti gli altri Fratelli defunti, possano 
gioire per sempre nel suo Regno.  Dedico loro queste pa-
role come omaggio e riconoscimento a nome di tutti noi. 
A nome di entrambi vorrei poi ricordare alcune parole 

senza di Dio. Senza dubbio, però, quelli che 
si basano sull’arrivismo, sulla divisio-

ne, sulla violenza e sull’aggressione, 
escludono la presenza di Dio.  La 

sua parola, la parola di San Gio-

della Carità. Montemor-o-Novo, 
8 marzo 1995. Apertura del V Cen-

tenario della nascita di San Giovanni 
di Dio). 

Quali migliori parole, insieme al ricordo di 
questi due Fratelli a noi così cari, per esprimere le nostre 
felicitazioni e la nostra gratitudine a tutti i componenti 
della Famiglia di San Giovanni di Dio dell’Isola Tiberina 
per il loro impegno nell’Ospedale e la loro dedizione al 
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Aperti nuovi ambulatori di Cardiologia 
per mamme in attesa, pazienti affetti da 
cardiomiopatie e da amiloidosi cardiaca

ECCELLENZE ECCELLENZECARDIOLOGI A CARDIOLOGI A

per il percorso terapeutico che oggi 
riconosce l’introduzione di nuovi e 
promettenti farmaci oltre che di inno-
vativi supporti di elettrostimolazione.

arzo, mese della donna, si 
apre con un’importante no-
vità al Fatebenefratelli-Iso-
la Tiberina per le donne in 

attesa con problemi cardiaci: un am-
bulatorio di Cardio-Ostetricia, unico 
nel suo genere, per una diagnosi e un 
trattamento precoci di quelle condi-
zioni patologiche del cuore che posso-
no complicare la gravidanza e mettere 
a rischio la salute della mamma e del 
bambino. 
L’Unità di Cardiologia, diretta da Ste-
fano Bianchi,  insieme a questo servi-

M
zio dedicato alle donne “in 
attesa” ha attivato altri due 
nuovi ambulatori specialisti-
ci, sempre in convenzione con il 
Sistema Sanitario Nazionale, per 
la diagnosi e la cura di cardiomio-
patie e amiloidosi cardiaca, in consi-
derazione della prevalenza di alcune 
patologie e dei recenti progressi regi-
strati in ambito diagnostico-terapeu-
tico.
Ipertensione arteriosa, cardiopatie 
strutturali, aritmie spesso rappre-
sentano un fattore notevole di preoc-

di Matteo Ruzzolini
UOC di Cardiologia

cupazione per chi vuole affrontare 
una gravidanza, fi no a costituire un 
potenziale pericolo durante la gesta-
zione e nel parto, con complicanze 
molto gravi fi no all’aborto. Con i suoi 
3500 parti l’anno, fi ore all’occhiello 
dell’Ospedale ti-
berino, l’Unità di 
Ostetricia e Gine-
cologia accoglie 
diverse donne con 
patologie cardio-
vascolari preesi-
stenti o svilup-
pate in corso di 
gravidanza o nel 
peripartum. 
La grande espe-
rienza sino a oggi 
maturata dagli 
specialisti del 
Fatebenefratel-
li ha consentito 
l’ideazione e lo 
sviluppo di que-
sto nuovo servizio, avvalendosi di un 
team multidisciplinare di professio-
nisti costituito da cardiologi, gineco-
logi, anestesisti, ostetrici e - in caso 
di alterazioni del profi lo glicemico - 
diabetologi, per una cura “integrata” 
della gestante, al fi ne di giungere al 

parto nelle condizioni di mag-
gior sicurezza possibile, 

monitorando i fattori 
potenzialmente a ri-

schio di instabilità 
sin dalle prime fasi 

della gravidanza 
fi no al post par-
tum.
Saranno pro-
prio questi spe-
cialisti che, in 
occasione delle 
consuete visite 
ambulatoriali 

previste durante 
la fase pregesta-

zionale o gestazio-
nale, individueranno 

le pazienti ritenute a ri-
schio tale da doversi rende-

re utile l’indirizzamento a que-
sto nuovo ambulatorio specialistico. 
Per le pazienti seguite esternamente, 
sarà necessario effettuare prima una 
visita di valutazione del rischio con 
un ginecologo della Struttura. 
Nell’ottica di questo rinnovamen-
to sempre nell’ambito della UOC di 
Cardiologia, a marzo sono stati atti-

vati altri due ambulatori specialisti-
ci: uno dedicato alle cardiomiopatie 
(ovvero quelle patologie del muscolo 
cardiaco che generano un’anomalia 
nella capacità del cuore di pompare 
sangue nel corpo in maniera corretta 

e funzionale); 
l’altro ai pa-
zienti affetti 
da amiloidosi 
e concomi-
tante interes-
samento car-
diovascolare 
(malattia rara, 
ma sempre 
più diagnosti-
cata, che ge-
nera un accu-
mulo anomalo 
di proteine 
nell’organi-
smo compro-
mettendo la 
funzionalità 

di organi vitali, tra cui appunto il 
cuore).
Nel caso delle cardiomiopatie (strut-
turali e aritmogeniche di diversa ori-
gine), importante è la collaborazione  
con altre specialità quali la Radio-
logia, la Diabetologia e la Nefrologia 
ma soprattutto il Servizio di Genetica 
Medica, per lo screening non solo del 
paziente ma anche dei familiari, in 
modo da intervenire precocemente e 
svolgere un importante ruolo di pre-
venzione primaria.

Nel caso delle amiloidosi, di cui l’O-
spedale è centro di riferimento regio-
nale, la compromissione  dell’attività 
cardiaca è purtroppo molto impor-
tante e infl uisce negativamente sulla 
prognosi della malattia; fare diagnosi 
precocemente è quindi fondamentale 

INFO UTILI
• Ambulatorio di CardioOstetricia

Referente: 
dott. Marco Ruzzolini

Per prenotazione visita ginecologica 
prima dell’invio al cardiologo: 

06.68136911

• Ambulatorio di Cardiomiopatia
Referente: 

dott.ssa Antonietta Evangelista
(in collaborazione con il Servizio di 

Genetica Medica, referente: 
dott. Domenico Bizzoco)

Per prenotazione visita:

06.6837348

• Ambulatorio dell’Amiloidosi  Cardiaca 
Referente: 

dott. Antonio Lucifero
(in collaborazione con il Presidio 
ospedaliero per la diagnosi e cura 

delle Amiloidosi Sistemiche, 
 referente: dott.ssa Maria Grazia

Chiappini)

Per prenotazione visita: 

06.6837348

Per maggiori informazioni: 
gm.segreteria_cardiologia

@fbf-isola.it

SALUTE
DEL CUORE  
SEMPRE
AL FATEBENEFRATELLI-ISOLA TIBERINA,
NUOVI PERCORSI “DEDICATI”  ALLE MAMME 
E NON SOLO PER UNA PRONTA 
DIAGNOSI E AZIONE

Deposito di amiloide
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di Francesco Puca
UOC di Ostetricia e Ginecologia

Questo meccanismo 
di “fuoriuscita” è 
presente in tutte 
le donne, ma in 

alcune si verifi cano 
delle alterazioni 

molecolari del tessuto 
endometriale che lo 

portano ad attaccarsi 

più facilmente agli 
altri tessuti circostanti 

innescando così il 
processo patologico. 

Si calcola che 
circa il 10-15% 

della popolazione 
femminile sia affetta 

da endometriosi, 

ma il dato potrebbe 
essere sottostimato, 

in quanto una “fetta” 
di pazienti non arriva 

alla diagnosi o vi 
arriva tardi. 

Questo a causa 
della sua subdola 

manifestazione clinica.

ENDOMETRIOSI, 
UN DOLORE DA NON 

SOTTOVALUTARE

GINECOLOGI GINECOLOGIA

L’endometriosi è una patologia che colpisce 
le donne, interessandole in tutta la loro vita 
riproduttiva (dal primo ciclo mestruale fi no 
alla menopausa), ed è caratterizzata dalla 

presenza di endometrio, ossia il tessuto che 
normalmente si trova all’interno dell’utero, 
al di fuori della cavità uterina, in particolare 

nelle pelvi.

SALUTE DONNA A

I SINTOMI
Il sintomo caratteriz-
zante dell’endometriosi 
è il dolore che interessa 
la maggior parte delle 
donne con questa pato-
logia, ma che in alcuni 
casi è assente causan-
do di conseguenza dei 
ritardi nella diagnosi. 
Si tratta di un dolore 
inizialmente associa-
to al ciclo mestruale, 
che spesso costringe la 
donna a letto per 4-5 
giorni; con l’avanzare 
della malattia, inte-
ressando sempre più 
distretti, il dolore può 
diventare cronico tra-
sformandosi in un ma-
lessere costante.
Spesso però il dolore 
viene sottovalutato, in 
quanto ritenuto una 
condizione “norma-
le” dovuta al ciclo me-
struale o comunque con 
un livello di percezione 
legato a fattori psicolo-
gici piuttosto che fi sici. 
Considerate “donne che 
si lamentano troppo”, 

queste pazienti a volte 
fi niscono per rimbalza-
re da un esame all’altro, 
da una terapia all’altra 
prima di arrivare a una 
diagnosi “casuale” di en-
dometriosi – ad esempio 
– in occasione di un trat-
tamento chirurgico per 
altra patologia ginecolo-
gica (come la fi bromato-
si).

LOCALIZZAZIONE 
E CAUSE DELLA 
MALATTIA
I distretti più frequente-
mente coinvolti dalla pa-
tologia sono quello ovari-
co (60%), quello profondo 
posteriore del setto ret-
to-vaginale (30%) e quel-
lo profondo anteriore tra 
utero e vescica (10%).  Più 
ci si avvicina ai distret-
ti profondi più è diffi ci-
le fare una stima poiché 
sono casi rilevati solo 
chirurgicamente.
Vi sono poi casi rari di 
distretti atipici (polmoni, 
torace, ecc.) che posso-
no coinvolgere anche gli 

SALUTE DONNA

I distretti più colpiti dall’endometriosi 
sono quello ovarico, quello profondo 
posteriore del setto retto-vaginale e 
quello profondo anteriore tra utero 
e vescica
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IL NOSTRO 
SERVIZIO

Presso la UOC di Ostetricia e 
Ginecologia del Fatebenefra-

telli-Isola Tiberina è attivo un 
ambulatorio per la diagnosi e il 
trattamento dell’endometriosi 
(il mercoledì pomeriggio), dove 
operano ginecologi specialisti 
dedicati. Nel corso della visita 

ginecologica viene eseguita anche 
l’ecografi a transvaginale; ove 

necessario è possibile effettuare 
la risonanza magnetica in colla-

borazione con gli specialisti della 
UOC di Diagnostica per Immagini 
e Radiologia Interventistica. Per 
il trattamento chirurgico, per i 

casi che lo richiedono, è a dispo-
sizione un’équipe multidiscipli-

nare composta da ginecologo, 
chirurgo e urologo.

Per prenotazioni: 06.68136911

SALUTE DONNA SALUTE DONNAA A

uomini. Questo aumenta i dubbi 
sulle cause della patologia per la 
quale sicuramente concorre il fat-
tore familiarità, ma anche fattori 
ambientali.

ENDOMETRIOSI E GRAVIDANZA
L’endometriosi è la causa sot-
tostante a circa il 30-50% 
dei casi di infertilità nel-
le donne. D’altra parte 
questo non vuol dire 
che tutte le pazienti 
con endometriosi non 
potranno rimanere in-
cinta. Anche se questa 
patologia viene dia-
gnosticata in donne 
giovani che ancora non 
cercano una gravidan-
za, è importante informarle 
sui possibili scenari futuri 
in modo che, qualora 
fosse necessario un 
trattamento pre-
ventivo, questo 
venga effettuato 
al tempo giu-
sto prima che 
la patologia 
avanzi provo-
cando ulteriori 
problematiche.

LA DIAGNOSI
Quella dell’endome-
triosi è una diagnosi 
diffi cile in quanto il quadro 
clinico con cui si identifi ca è molto 
variabile e non sempre corrispon-
de alla sintomatologia.
Fortunatamente negli ultimi anni 
sono stati compiuti dei passi in 
avanti per quanto riguarda sia lo 
sviluppo degli strumenti diagno-
stici (in particolare l’ecografi a) 
sia la capacità degli operatori di 
identifi care i segni dell’endome-
triosi. Rispetto alle localizzazio-
ni più profonde, la diagnosi di 
endometriosi ovarica è molto più 
semplice e potrebbe quindi essere 
suffi ciente un’ecografi a transvagi-
nale ben eseguita. Ove necessario, 
è utile associare anche una riso-
nanza magnetica per identifi care 
le lesioni endometriosiche attive. 
Infi ne l’esame istologico che vie-
ne effettuato in sede di intervento 
chirurgico.

TERAPIA MEDICA 
E TRATTAMENTO CHIRURGICO
Fino a qualche tempo fa la terapia 
per l’endometriosi era esclusiva-
mente chirurgica: trattandosi di 
una patologia cronica che riguar-

da tutta l’età fertile della 
donna e non essen-

do – purtroppo 
– il trattamen-

to chirurgico 
una terapia 
risolutiva, le 
pazienti an-
davano ne-
cessariamen-
te incontro 

a più sedu-
te operatorie 

nell’arco della 
loro vita. Questo 

perché l’alternativa 
era la somministrazione 
di farmaci per anticipare 

la menopausa, pertanto 
si trattava di una te-
rapia che non poteva 
essere portata avan-
ti per lungo tempo 
né tantomeno essere 
prescritta in giovane 
età. 

Di recente si è stu-
diato l’utilizzo della 

pillola anticoncezionale 
sia nella sua componen-

te estroprogestinica sia in 
quella solo progestinica. Gli estro-
geni sono infatti 
la “benzina” 
per l’endo-
m e t r i o s i , 
pertanto 
il focus 
della te-
r a p i a 
m e d i c a 
è quello 
di abbas-
sare il più 
possibile il 
livello degli 
estrogeni senza 
indurre la meno-
pausa. Si è visto che questa solu-
zione ha un effetto meno effi cace 
per le localizzazioni profonde. 
Anche la terapia medica non è ri-
solutiva: il suo scopo principale 
non è quello di curare la patologia 

o di diminuire la grandezza delle 
lesioni (anche se a volte questo 
succede), ma quello di “congelare” 
la situazione e diminuire il dolore.
Oggi il trattamento chirurgico è 
indicato per quelle pazienti che ri-
feriscono un dolore così intenso e 
per il quale la terapia farmacolo-
gica non è suffi ciente.
In questi casi si interviene chirur-
gicamente per esportare le lesioni 
endometriche: più semplice per 
il distretto ovarico, più comples-
so per quelli profondi posteriore 
e anteriore per i quali spesso, a 
causa delle forti ade-
renze tra i tessuti, 
nell’intervento ven-
gono toccati anche 
altri organi (come il 
retto e la vescica).Al 
trattamento chirurgi-
co segue una terapia 
medica di manteni-
mento, che – in ogni 
caso - è la base per 
trattare e accompa-
gnare queste donne.
Come ogni intervento, 
anche questo provoca 
delle aderenze come 
sua diretta conse-
guenza che rendono 
ogni intervento suc-
cessivo sempre più 
complicato, per que-
sto la chirurgia è una 
carta che va “giocata” 
con molta attenzione.
Uno dei momenti 

giusti potrebbe 
essere quando si 
cerca una gra-
vidanza, per 
“pulire” il più 
possibile la 
zona e sfrut-
tare il periodo 
post operato-

rio in cui soli-
tamente vi è una 

spinta nella fertili-
tà di circa sei mesi.

UNA PATOLOGIA
INVALIDANTE
L’endometriosi è una 
malattia invalidante 
che condiziona pe-
santemente la vita 

lavorativa, sociale e relazionale 
della paziente.
Per questa ragione, nel 2017 il 
Ministero della Salute ha inseri-
to l’endometriosi nei LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza), rico-
noscendo alle pazienti con pato-
logia al III (stadio moderato) e 
IV grado (stadio grave) il diritto 
ad usufruire in esenzione di al-
cune prestazioni specialistiche 
di controllo (nello specifico vi-
sita ginecologica ed ecografia). 

Si tratta di un traguardo molto 
importante che però si auspica 
possa compiere ulteriori passi 
per quanto riguarda sia il rico-
noscimento della patologia anche 
ai primi stadi (la cui sintomato-
logia potrebbe essere altrettanto 
invalidante in base ai distretti 
coinvolti) sia l’inclusione di al-
tri esami diagnostici utili (come 
la risonanza magnetica) e della 
terapia che le pazienti dovranno 
assumere per tutta la vita.

Nano News
di Laura Mariotti

∙ A dirlo è una ricerca pubblicata sul 
Journal of Neuroscience che ha mi-
surato l’attività cerebrale di 17 adulti 
addormentati, in risposta a voci fami-
liari e sconosciute. Queste ultime hanno 
suscitato delle risposte cerebrali più 
“attive”, dimostrando la capacità del 
cervello di stare in allerta anche duran-
te il sonno, continuando a monitorare 
l’ambiente e bilanciando la necessità 
di proteggerlo con quella di svegliarsi 
in risposta a eventuali stimoli rilevanti. 

∙ Lo sostengono i primi risultati 
di uno studio presentato alla con-
ferenza 2022 dell’American Heart 
Association che ha coinvolto oltre 
150 mila donne inglesi tra il 2006 e 
il 2010. Le donne entrate in meno-
pausa prima dei 40 anni aveva un ri-
schio superiore del 35%, di 1.3 quello 
entrate prima dei 45 anni e nessuna 
influenza dopo i 50. In particolare si 
è visto che la riduzione precoce degli 
estrogeni potrebbe essere un fatto-
re di connessione con l’Alzheimer.

Addormentarsi 
con la tv 
accesa non fa 
riposare bene  

La menopausa 
precoce può 
aumentare il 
rischio
di demenza  

∙ Smettere di fumare dopo diagnosi 
di tumore ai polmoni migliora del 
29% la sopravvivenza globale di 
questi pazienti. Lo precisa uno stu-
dio pubblicato sul Journal of Tho-
racic Oncology che ha esaminato i 
dati di più di 10 mila pazienti rac-
colti da 21 articoli. Il fumo di tabac-
co favorisce infatti lo sviluppo del 
tumore, diminuisce l’efficacia e la 
tolleranza delle terapie e  e aumen-
ta il rischio di complicanze posto-
peratorie e secondi tumori primari. 

Cancro 
ai polmoni: 
smettere di 

fumare 
allunga la vita  

GINECOLOGI GINECOLOGI



1312 marzo 2022 marzo 2022

GIORNATA CONTRO IL CANCRO GIORNATA CONTRO IL CANCRORADIOTERAPI RADIOTERAPIA

di Mariangela Riontino

Intervista a 
Luca 

Marmiroli, 
Direttore 

UOC di 
Radioterapia

Il Reparto di Radioterapia dell’Isola Tiberina, 
in attività dal 2000, è stato di recente rinnovato 
tecnologicamente con l’installazione di due 
modernissimi acceleretori lineari ad altissima 
precisione e velocità che consentono di ridurre 
notevolmente il tempo di esposizione alle 
radiazioni, arrivando a trattare oltre 80 pazienti 
al giorno

4 febbraio: Giornata mondiale contro il cancro

TERAPIE 
INNOVATIVE 
E PERCORSI 
CONDIVISI: 
LA CURA VINCENTE 
CONTRO I TUMORI

A

modernissimi acceleretori lineari ad altissima 
precisione e velocità che consentono di ridurre 
notevolmente il tempo di esposizione alle 
radiazioni, arrivando a trattare oltre 80 pazienti 
al giornoE PERCORSI 

LA CURA VINCENTE 

I dati della malattia: quali i tu-
mori più diffusi e i soggetti più 
colpiti?
Il tumore della mammella (30%) per 
la donna e quello della prostata 
(19%) per l’uomo sono ancora oggi 
le neoplasie più frequenti, seguite 
dal cancro del colon-retto (14%) e 
del polmone (12%): sono i cosiddetti 
“big killers”. La buona notizia è che 
negli ultimi anni le probabilità di 
successo – e quindi di effi cacia del 

trattamento – sono aumentate e di 
pari passo è diminuita l’inciden-
za dei tumori in generale, grazie a 
stili di vita migliori, in particolare 
all’eliminazione del fumo. Ne è una 
riprova il fatto che nella popolazio-
ne femminile, in cui per decenni si è 
registrato un incremento del nume-
ro delle fumatrici, in parallelo si è 
verifi cato un aumento dell’inciden-
za del cancro del polmone e della 
vescica. Altri fattori di rischio sono 

la familiarità e l’invecchiamento: la 
maggior parte dei tumori si svilup-
pa infatti proprio in età avanzata.
A causa della pandemia Covid e del 
relativo sovvertimento del sistema 
sanitario a livello mondiale, e in 
particolare in Europa, per il biennio 
2020-2021 non vi sono dati precisi 
sull’incidenza dei tumori; quello 
che sappiamo con certezza è che in 
questo periodo vi è stata una forte 
riduzione dei test di screening, de-

gli esami diagnostici e degli inter-
venti chirurgici, con conseguente 
diagnosi in fase avanzata della ma-
lattia, soprattutto per il carcinoma 
alla mammella.

In quali casi è indicata la radio-
terapia e come si inserisce nel 
percorso di cura del paziente?
La radioterapia può avere una va-
lenza terapeutica esclusiva o adiu-
vante all’intervento chirurgico e/o 

alla chemioterapia.  Alcuni tumori 
come quello della prostata, sia in 
fase iniziale che avanzata, o quelli 
iniziali della laringe e delle corde 
vocali vengono trattati in modo ef-
fi cace solo con la radioterapia, con 
la conservazione della funzione fo-
natoria. Quando le condizioni del 
paziente – per età, comorbidità, ecc. 
– sconsigliano il ricorso alla chirur-
gia per i possibili rischi, vi è un’in-
dicazione del trattamento radiante 
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Nella foto a sinistra,
Luca Marmiroli, 
Direttore UOC di Radioterapia

come terapia esclusiva alternativa, 
come ad esempio per il tumore del 
polmone in fase iniziale nel pazien-
te anziano.  In molti altri casi, la 
radioterapia è considerata adiuvan-
te all’intervento chirurgico, quindi 
come trattamento post operatorio.  
L’indicazione “classica” è quella per 
il cancro della mammella: dopo in-
tervento chirurgico conservativo (li-
mitato come estensione) si procede 
con la radioterapia per “sterilizza-
re” eventuali foci neoplastici resi-
dui. Stesso iter anche per intervento 
chirurgico dei tumori del polmone 
e dell’utero.Vi sono poi casi in cui 
è indicato il trattamento radiante 
pre operatorio con l’obiettivo di ri-
durre la massa neoplastica partico-
larmente estesa e allo stesso tempo 
preservare il più possibile l’organo 
e/o la funzione, come per i tumori 
del retto e dell’ano.

Terapie e tecnologie: quali le ul-
time novità e i benefici per il pa-
ziente?
La radioterapia “stereotassica”, rea-

lizzabile attraverso le più avanzate 
tecnologie dei moderni acceleratori 
lineari, consente di aumentare la 
dose della radiazione su un volume 
limitato, con conseguente riduzione 
del numero di sedute e maggior pre-
servazione dei tessuti sani. Questa 
tecnica innovativa ha aperto nuovi 
scenari di applicazioni, grazie alla 
quale – in particolare – i trattamen-
ti per le metastasi (pelviche, addo-
minali, linfonodali, epatiche, pol-
monari, fino alle lesioni cerebrali) 
non sono più solo terapie palliative 
ma mirate a eradicare la malattia 
metastatica. 

Tumor board: cosa sono e quali 
i vantaggi dal punto di vista dia-
gnostico-terapeutico?
I tumor board sono gli incontri a 
cadenza settimanale di tutti gli 
specialisti coinvolti nel percorso 
diagnostico-terapeutico dei pazien-
ti con neoplasia, per la discussione 
e la presa in carico dei casi clinici. 
Si distinguono in base alla patolo-
gia: tumor board per il cancro della 

mammella, della 
sfera otorinola-
ringoiatrica, per 
i tumori gineco-
logici, urologici, 
polmonari
Gli attori “prin-
cipali” di questi 
incontri sono il 
chirurgo, il chi-
rurgo speciali-
sta, l’oncologo 
medico e l’onco-
logo radiotera-
pista, ai quali si 
affiancano altre 
figure altrettan-
to importanti, 
come il radiolo-
go, l’anatomopa-
tologo, il medico 
internista, il ge-
netista, il fisia-
tra, lo psicologo, 
ecc.
Il vantaggio per 
il paziente – an-
ch’egli spesso 

coinvolto nella 
seconda fase di 
questi incontri 
– è la maggiore 
omogeneità nel-
le scelte clini-
che, alle quali il 
gruppo multidi-
sciplinare giun-
ge dopo ampio 
confronto, per 
un risultato te-
rapeutico finale 
migliore. Allo 
stesso tempo 
questo conti-
nuo e costante 
scambio, amplia 
il bagaglio di co-
noscenze di ogni 
specialista coin-
volto, consenten-
dogli di affron-
tare in maniera 
sempre più pre-
parata ogni caso 
clinico. A fronte 
di consolidati 

rapporti di collaborazione con al-
tre strutture sanitarie, il Fatebene-
fratelli-Isola Tiberina – insieme ad 
altri ospedali – si sta adoperando 
per l’attivazione di tumor board 
multicentrici, che vedono quindi 
specialisti di 
diversi centri 
c o n f r o n t a r-
si e discutere 
su casi clini-
ci “condivisi”, 
per, la cura 
globale del pa-
ziente. 

Quali i servizi 
offerti dalla 
Radioterapia 
dell’Isola Ti-
berina?
Negli ultimi 
anni l’Unità 
di Radiotera-
pia dell’Ospe-
dale è stata 
al centro di un ampio progetto di 
ammodernamento tecnologico e di 

ristrutturazione, che l’ha dotata – 
oltre che di moderni acceleratori 
lineari – anche di spazi più acco-
glienti, nuovi ambulatori e una sala 
per l’elaborazione dei piani di cura. 
Si tratta di un reparto interamen-

te digitalizza-
to dove tutto 
viene raccolto 
in una car-
tella clinica 
virtuale a di-
sposizione del 
p a z i e n t e . L e 
terapie vengo-
no effettuate 
dalle 8.00 alle 
20.00 in modo 
da andare in-
contro il più 
possibile alle 
esigenze dei 
pazienti e con-
sentire un ra-
pido accesso 
alle terapie 

dal momento della presa in carico. 
Per prenotazioni: 06.68136911

GIORNATA CONTRO IL CANCRO GIORNATA CONTRO IL CANCRORADIOTERAPI RADIOTERAPIA A
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UNO 
STRUMENTO 

PER IL 
BENESSERE 

PSICO-FISICO 
DEL 

PAZIENTE, A 
SUPPORTO 

DELLE TERAPIE 
MEDICHE 

CONTRO IL 
CANCRO

di 
Gloria Trocchi, 

Medico Estetico 
Servizio Ambulatoriale SAMEst, 

FBF-Isola Tiberina
Adelina Petrone, Medico Estetico, 

Policlinico Gemelli 

GIORNATA CONTRO IL CANCRO MEDICINA ESTETIC MEDICINA ESTETICA A

on c’è dubbio che le at-
tuali terapie oncologi-
che abbiano migliorato 
la sopravvivenza legata 
alla patologia neoplasti-

ca, ma questi nuovi trattamenti sono 
corredati da una varietà di tossicità 
dermatologiche spesso devastanti e 
con un grave impatto sulla qualità di 
vita dei pazienti.  
I danni cutanei da trattamenti on-
cologici sono molto frequenti: dal 
lieve disagio cutaneo a danni più 
gravi come l’intenso eritema, l’estre-
ma secchezza, la perdita di capelli, 
ciglia, sopracciglia, le cicatrici e 
le macchie. Spesso si tratta di pro-
blematiche di grado così elevato da 
portare a sospensione o interruzione 
delle cure oncologiche e infl uenzare 
negativamente la prognosi.  Sono, 
inoltre, i segni più visibili e valuta-
bili dal paziente stesso, generando 

paura, sconforto e disagio sociale. 
Diverse pubblicazioni forniscono 
raccomandazioni o algoritmi per il 
trattamento farmaceutico e cosme-
tico topico delle tossicità dermato-
logiche, ma 
la gestione 
della cute 
e degli an-
nessi rima-
ne ancora 
poco chiara 
e non molto 
dettagliata. 
Quel che è 
certo è che 
una stretta 
e tempesti-
va collabo-
razione tra 
i diversi 
specialisti 
può assicu-

N

La Medicina Estetica 
può supportare il 
paziente oncologico 
nella prevenzione 
e nella cura della 
tossicità cutanea 
legata alle terapie 
oncologiche

ECCELLENZE

rare una prosecuzione delle terapie 
senza sospensioni, cambi e interru-
zioni dei trattamenti in corso e mi-
gliorare così la qualità della vita.  La 
Medicina Estetica, da sempre atten-

ta alla salute della pelle, può 
supportare il paziente oncolo-
gico nella prevenzione e nella 
cura della tossicità cutanea, 
dall’inizio delle terapie on-
cologiche, durante e nel post 
trattamento per la tossicità 
cronica. Con l’inserimento del 
check up cutaneo estetico, infat-
ti, si valuta la cute clinicamente 
e con l’utilizzo di particolari appa-
recchiature non invasive si rilevano 
i parametri fi siologici (sebo, idrata-
zione, PH, elasticità, melanina) e si 
effettua un monitoraggio nel tem-
po. La valutazione di tali parametri 
porta a una prescrizione cosmeto-
logica mirata con  la possibilità di 
normalizzare i parametri alterati, 
monitorare le tossicità cutanee du-
rante i trattamenti e garantire così 
un supporto importante al paziente 
oncologico.

LA MEDICINA ESTETICA 
IN ONCOLOGIA

17marzo 2022
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ON SOLO TEST… 
IL VALORE DELLA CON-
SULENZA GENETICA 
Gli enormi progressi tecno-

logici avvenuti negli ultimi decenni 
hanno consentito di approfondire le 
basi genetiche di un numero sempre 
crescente di patologie. Il ruolo del 
Laboratorio di Genetica è diventa-
to sempre più centrale nei percorsi 
diagnostici, terapeutici e di preven-
zione in quasi tutte le discipline me-

diche. I test genetici sono esami pe-
culiari che si eseguono, nella quasi 
totalità dei casi, una sola volta nella 
vita e il risultato ottenuto può coin-
volgere non solo chi esegue il test 
ma anche i suoi familiari. Tutti i test 
eseguiti devono essere accompagna-
ti da consulenza genetica che risulta 
essere un passaggio imprescindibile 
per una corretta definizione del per-
corso assistenziale.
In sede di consulenza si stabilisco-

Tutte le attività 
laboratoristiche del 

Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina vengono eseguite 

nel Dipartimento di 
Medicina di Laboratorio 

all’interno delle diverse 
Unità Operative che lo 

compongono.
La UOSD di Genetica 

Medica, nata nel 2016, 
afferisce al Dipartimento 

insieme alla UOC di 
Patologia Clinica, alla UOSD 

di Anatomia Patologia e 
alla UOSD di Medicina 

Trasfusionale. La creazione 
della UOSD ha consentito al 

Laboratorio di Genetica di 
rispondere a tutti i requisiti 
normativi necessari per un 

suo corretto funzionamento, 
permettendone l’inclusione 

nella Rete Regionale dei 

Laboratori di Genetica 
Medica (DCA 2015). Il 

lavoro svolto in questi anni 
ha generato un sostanziale 

incremento delle prestazioni 
offerte e, attualmente, la 

UOSD è anche inserita nei 
percorsi formativi della 

Scuola di Specializzazione 
di Genetica Medica 

dell’Università
 La Sapienza di Roma. 

GENETICA MEDIC GENETICA MEDICA A

no, sulla base dell’a-
namnesi familiare, 
personale e delle 
possibilità diagno-
stiche disponibili, 
gli eventuali test ge-
netici eseguibili. La 
consulenza  è quindi 
anche un momento 
indispensabile per la 
corretta comprensio-
ne dei limiti e dell’at-
tendibilità di ogni 
test genetico.
La consulenza pre-
test si conclude, in 
caso si decida di pro-
cedere con specifiche 
indagini genetiche, 
con la firma del con-
senso informato.
Eventuali varianti 
genetiche verranno 

discusse in sede di consulenza post-
test al fine di comprenderne il si-
gnificato, le eventuali conseguenze, 
i rischi di ricorrenza e il follow-up.

IL SERVIZIO DELL’ISOLA TIBERINA
Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
è possibile effettuare tutti i gior-
ni un colloquio con un genetista al 
fine di definire le indagini da effet-
tuare sia nei percorsi di screening 
che diagnostici. Nel corso degli ul-
timi anni sono nate collaborazioni 
con molte Unità dell’Ospedale, tra 
cui l’Ostetricia e la Ginecologia, la 
Breast Unit, l’Oncologia, la Cardio-
logia, l’Oculistica, la Gastroentero-
logia e la Pediatria-Neonatologia. 
Sono stati creati specifici percorsi 
per i diversi pazienti con la finalità 
di offrire un servizio il più possibile 
completo, con una sostanziale ridu-
zione dei tempi di refertazione.
I Laboratori di Genetica sono de-
finiti ad alta specializzazione e il 
personale che in essi opera deve 
avere comprovata esperienza nello 
specifico settore e possedere speci-
fici titoli abilitanti (Diploma di Spe-
cializzazione in Genetica Medica o 
equipollenti).

I PRINCIPALI CAMPI DI APPLICA-
ZIONE
Le condizioni che più frequente-
mente possono richiedere la consu-
lenza genetica sono:

ECCELLENZEECCELLENZE

Ndi
Domenico Bizzoco, Responsabile UOSD Genetica Medica

Mauro Ciro Antonio Rongioletti, Direttore Dipartimento di Medicina di Laboratorio

I percorsi offerti 
dal Servizio di Genetica Medica 

dell’Isola Tiberina

STUDIO DEL DNA: 
LA “CHIAVE” 

PER LA DIAGNOSI 
E LO SCREENING 
DELLE MALATTIE
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INFO UTILI
Per prenotare visite 

genetiche e consulenze 
pre e post test presso la 

UOSD di Genetica Medica 
dell’Ospedale: 
06.6837523

(dal lunedì al venerdì 
ore 8.00-11.00).

Per maggiori informazioni 
(incluso l’elenco completo 

degli esami eseguibili), 
visitare la pagina dedicata 
alla Genetica Medica sul 

sito web 
dell’Ospedale: 

www.fatebenefratelli
-isolatiberina.it

Eventuali specifi che 
richieste possono essere 
effettuate alla segreteria 
dedicata o all’indirizzo 
mail del Laboratorio 

gm.genetica_medica
@fbf-isola.it

Gravidanza, oncologia 
e salute dei neonati sono tre 
dei principali campi di indagine 
e di applicazione della 
UOSD di Genetica Medica del 
Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
in collaborazione con le altre 
specialità dell’Ospedale

ECCELLENZE ECCELLENZE

Nano News
di Mariangela Riontino

∙ Secondo uno studio della University 
of Southern California che ha coinvolto 
circa 3 mila donne tra i 74 e i 92 anni 
e durato dal 2008 al 2018, ridurre l’in-
quinamento atmosferico diminuireb-
be il rischio di sviluppare demenza. Ne 
è emerso che le pazienti che vivevano 
in aree con una più forte riduzione di 
inquinamento da particolato fine e 
da biossido di azoto, avevano un ri-
schio più basso di sviluppare demen-
za rispettivamente del 14% e del 26%.

∙ È quanto evidenziato da uno stu-
dio dell’Istituto Mario Negri di Mi-
lano e della Città della Salute di 
Torino. Si tratta dell’enzima ciclo-
fillina A, fondamentale per il cor-
retto funzionamento della proteina 
TDP-43, che già ricerche precedenti 
avevano visto essere coinvolta nella 
patologia. La carenza di questo en-
zima, nel modello animale, indur-
rebbe una malattia simile alla SLA. 
Questa scoperta potrebbe essere 
un primo passo verso una terapia.

Inquinamento: 
fattore 
di rischio 
per lo sviluppo 
di demenza

La carenza 
di un 
enzima 
induce 
la Sla

∙ Il diabete gestazionale è una condi-
zione non rara e, se non controllato, 
aumenta il rischio di complicanze 
in gravidanza e al parto. Un’alimen-
tazione ricca di fibre e verdure nei 
primi mesi di gestazione protegge le 
future mamme da questa patologia. 
Lo sostiene una ricerca pubblicata 
sulla rivista European Journal of Nu-
trition secondo cui i cibi industriali 
e ricchi in grassi trans aumentano 
il rischio di diabete gestazionale e 
delle alterazioni del metabolismo.

In gravidanza, 
dieta sana 

contro il 
diabete 

gestazionale

- individui nelle cui famiglie è pre-
sente una malattia genetica già dia-
gnosticata;
- individui affetti da un difetto con-
genito o con familiari affetti;
- portatori di malattie geniche;
- individui con anomalie cromoso-
miche strutturali o numeriche;
- coppie che hanno avuto fi gli nati o 
feti con malformazioni;
- coppie o famiglie con aborti ripe-
tuti e/o infertilità;
- coppie in cui ricorrono morti in età 
infantile o giovanile;
- coppie nelle cui famiglie vi sono 
decessi per patologie ricorrenti;
- coppie consanguinee;
- persone di origini geografi che e/o 

etniche in cui sono più frequenti i 
portatori di specifi che patologie;
- coppie che desiderano informazio-
ni su possibili rischi riproduttivi;
- soggetti con familiarità per tumo-
ri (es. colon-retto, mammella-ovaio), 
patologie neurodegenerative o car-
diomiopatie;
- soggetti con patologia non defi nita 
clinicamente.

LE INDAGINI GENETICHE IN 
GRAVIDANZA…
Le donne in gravidanza possono ef-
fettuare un colloquio con un gene-
tista dell’Ospedale e decidere, alla 
luce delle informazioni ottenute, 
se orientarsi verso un percorso di 

screening (bitest-NIPT) o diagnosti-
co (villocentesi-amniocentesi). Nel-
le gravidanze in cui si presentano 
anomalie di sviluppo del feto, ver-
ranno valutati – insieme alla coppia 
– eventuali percorsi mirati in grado 
di offrire un pannello di indagini 
genetiche più ampio e specifi co.

…PER LA CURA E LA PREVEN-
ZIONE DEI TUMORI…
In campo oncologico è ormai conso-
lidato un percorso dedicato e condi-
viso  da parte della UOSD di Geneti-
ca Medica sia con la Breast Unit sia 
con il Reparto di Oncologia, il cui 
fi ne è quello di identifi care le pos-
sibili cause genetiche di predispo-
sizione alla patologia oncologica e 
di defi nire i più opportuni percorsi 
terapeutici (farmacogenomica). 

…E PER LA SALUTE DEI PIÙ 
PICCOLI
In Neonatologia un corretto in-
quadramento clinico del neonato 
consente di effettuare test genetici 

mirati con una sostanziale riduzio-
ne della tempistica necessaria al 
risultato diagnostico. Qualora gli 
esami effettuati evidenzino difetti 
genetici causativi, il risultato del 
test viene discusso in una consulen-
za multidisciplinare così da fornire 
ai neogenitori tutte le informazioni 
possibili sia sulla specifi ca patolo-
gia genetica che sulla sua gestione. 
I piccoli pazienti che non richie-
dono specifi ci percorsi terapeutici 
vengono seguiti nell’ambulatorio 
congiunto in cui operano diverse 
fi gure professionali, in particolare: 
pediatra, genetista medico e geneti-
sta biologo. La possibilità di offrire 
consulenze multidisciplinari ci con-
sente di  poter rispondere in un solo 
passaggio ambulatoriale alla gran 
parte delle necessità della coppia 
e del piccolo paziente. Non tutti gli 
esami possono essere effettuati nel 
Laboratorio dell’Isola Tiberina e, 
per quelli al momento non eseguibi-
li, sono state avviate collaborazioni 
con i relativi centri di riferimento.

GENETICA MEDIC GENETICA MEDICA A
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di Équipe Centro APE

IFFUSIONE E LEGISLA-
ZIONE SUL FENOMENO
Nel 2020 in Italia sono 
stati registrati 106 fem-

minicidi. Le donne che hanno ini-
ziato un percorso personalizzato di 
fuoriuscita dalla spirale della vio-
lenza sono più di 15 mila, di que-
ste l’89,3% ha subìto violenza psi-

cologica, il 66,9% violenza fisica, il 
37,8% violenza economica, il 20,8% 
è stata vittima di stalking, il 9% di 
stupro. 
Durante la pandemia si è assistito 
a un  incremento dei casi di violen-
za, ma è utile precisare che oltre il 
70% dei casi era presente già pri-
ma dell’evento pandemico, un dato 

questo che testimonia la presenza 
massiccia e radicata del fenomeno 
nel contesto italiano.   
Nella Dichiarazione sull’elimina-
zione della violenza sulle donne 
emanata dalle Nazioni Unite nel 
1993 si legge che “per violenza si 
intende ogni atto fondato sul ge-
nere che abbia come risultato un 

Da dieci anni il Centro Accoglienza Persone 
Esposte (A.P.E.), con sede presso il 

Fatebenefratelli-Isola Tiberina, porta avanti 
progetti di sostegno e assistenza 
alle persone vittime di violenza.

Il tema rimane purtroppo ancora attuale 
e va a colpire soprattutto il mondo delle 

donne. Il femminicidio ad esempio – agito 
soprattutto in ambito familiare e affettivo – 

resta un fenomeno in aumento e proprio alla 
luce dei dati degli ultimi anni è stata posta 
in ambito internazionale ed europeo, oltre 
che nazionale e regionale, una crescente 

attenzione alla condizione delle persone che 
subiscono violenza di genere. 

D

Accoglienza persone 
esposte: il Servizio A.P.E. 
per le vittime di violenza
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 DELLA VIOLENZA
NEL 2020

danno o una 
sofferenza fi-
sica, sessuale 
o psicologica, 
incluse le mi-
nacce di tali 
atti, la coer-
cizione o la 
privazione ar-
bitraria della 
libertà, che 
avvenga nella 
vita pubblica 
o privata” (art. 1).
Dal 1996 la 
violenza ses-
suale ha ces-
sato di essere 
un crimine 
contro la mo-
rale pubblica 
ed è diventata 
“crimine con-
tro la perso-
na”. Da allora 
e fino ad anni 
più recenti in 
Italia solo le 
denunce di 
violenza ses-
suale risulta-
no aumentate 
del 400% (dati 
Istat). 

IL SERVIZIO 
DELL’ISOLA TIBERINA
Con una media di 50 casi tratta-
ti ogni anno il Centro A.P.E. è un 
servizio che nasce nel novembre 
2011 grazie alla collaborazione tra 
l’Ospedale Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina, la Fondazione Fatebene-
fratelli (che ne è referente istituzio-
nale) e la Fondazione Doppia Difesa 
Onlus, per svolgere attività di sup-
porto psicologico, sociale, medico e 
legale in favore delle vittime di vio-
lenza, maltrattamento e stalking. 
Dal  2013 a oggi, la Fondazione Fa-
tebenefratelli e l’Ospedale dell’Iso-
la  portano avanti autonomamente 
il Centro A.P.E.
La violenza è trasversale: può 
colpire chiunque a prescindere 
dall’età, dallo status sociale, dalla 
situazione economica, e può esse-

re di varia natura: fisica, sessuale, 
psicologica, ma anche economica o, 
nel caso di vittime minorenni, an-
che  assistita.
In un’ottica di intervento olistico 
e riabilitativo della persona, in li-
nea con i valori di ospitalità della 
mission Fatebenefratelli, il Centro 
A.P.E. opera attraverso l’intervento 
di un’équipe multidiscipli-
nare – assistente sociale, 
psicologo e medico – al 
fine di rispondere al pro-
blema della  violenza nella 
sua complessità e alle con-
seguenze che determina 
sulla vita dell’individuo: 
condizione di rischio per 
sé e per il proprio conte-
sto familiare (in particola-
re in presenza di minori), 
disagio psicologico, danni 
fisici e problemi di salute, 
condizione di isolamento 
sociale, difficoltà abitative, 
economiche e lavorative. 

LINEE D’INTERVENTO
L’équipe multi-professio-
nale offre un sostegno at-
traverso interventi indivi-
duali e percorsi di gruppo; 
il gruppo è lo strumento 
di intervento prioritario 
in quanto dà alle persone 
la possibilità di riflettere 
e confrontarsi “alla pari” 
sulle proprie emozioni, dif-
ficoltà e sulle strategie per 
affrontare le ripercussioni 
della violenza, al fine di at-
tivare le risorse e stimolare 
la capacità progettuale. 
La preliminare valutazione 
multidimensionale – attra-
verso colloqui individuali 
con i professionisti – per-
mette all’équipe di com-
prendere e analizzare la 
situazione di violenza nella 
sua complessità, e quin-
di di offrire alla persona 
un progetto di intervento 
efficace per affrontare le 
diverse problematiche le-
gate all’evento traumatico. 
Gli interventi che il Centro 

propone consentono alla persona 
di affrontare ed elaborare quanto 
accaduto: attivare dei cambiamen-
ti, recuperare capacità progettuali 
nella propria vita, ricostruire rela-
zioni affettive positive, riattivarsi 
nella dimensione lavorativa, recu-
perare un proprio ambiente di vita 
sicuro e sereno per sé e per i propri 

VITTIME DI VIOLENZA CENTRO AP E
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VITTIME DI VIOLENZA

fi gli. Per rispondere alle proble-
matiche di natura legale, l’équipe 
si avvale del supporto e della con-
sulenza di due avvocati: civilista e 
penalista.  Al Centro sono assicura-
ti i servizi presenti in Ospedale: il 
personale strutturato interno (psi-
cologo, assistente sociale, medico) 
cui si affi ancano professionisti vo-
lontari e liberi professionisti. 

PERCORSI DI FORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE
Il Servizio A.P.E. alla prima area di 

intervento di ‘cura e care’ per l’ac-
coglienza e il sostegno alla persona 
– con un lavoro di rete tra i servi-
zi presenti sul territorio – affi anca 
la seconda,  non meno importante, 
relativa alla formazione interna ed 
esterna, con iniziative rivolte sia 
agli operatori sanitari e sociali, sia 
alle scuole, allo scopo di sensibiliz-
zare e informare il più ampio pub-
blico sugli aspetti relativi alla vio-
lenza e chi ne è coinvolto, e fornire 
strumenti il più possibile adeguati 
a prevenirla e fronteggiarla.

INFO UTILI
I componenti dell’équipe 

del Centro A.P.E. sono: 
Rita Cammarata

(medico)
Cristina Ciuffa

(psicologa-psicoterapeuta)
Mariassunta Consorti 

(psicologa-psicoterapeuta)
Anita Riggi

 (assistente sociale)
Paola Santucci 

(Fondazione Fatebenefratelli)

Per contatti e informazioni:
06.68370440 

(lunedì e giovedì ore 9.00-15.00)
Tutti i giorni, tramite e-mail: 

centroape
@fatebenefratelli-isolatiberina.it

CENTRO AP E ORDINE FBF UNIONE EUROPE A

on l’inizio del 
2022 l’uffi cio 
Hospita-
lity Euro-

pe – rappresentanza 
dell’Ordine e delle Suore 
Ospedaliere presso le 
istituzioni dell’Unione 
Europea a Bruxelles – ha 
tagliato l’importante tra-
guardo del primo decen-
nale di attività. Il lavoro 
dell’uffi cio é cresciuto 
in maniera costante e 
visibile in questo periodo 
tanto che nel 2021, 
nonostante le diffi coltà e 
le barriere imposte dalla 
pandemia di Covid-19 
alle attività transazionali, 
oltre 30 centri dell’Ordine 
e delle Suore Ospedaliere 
di 9 Paesi europei hanno 
partecipato ai progetti 
promossi da Hospitality 
Europe con fi nanziamen-
ti dei programmi UE. 
Grazie a questi progetti 
le Province europee 
collaborano in molteplici 
aree come la psichiatria, 
l’inclusione delle persone 
disabili, la tutela delle 
vittime di violenza, la 
riabilitazione dei pazienti 
e la formazione perma-
nente dei collaboratori.
L’Ospedale dell’Isola 

Tiberina sta partecipan-
do con la Fondazione 
Fatebenefratelli, e gli 
Ospedali dell’Ordine a 
Barcellona e Ratisbo-
na, ad un importante 
progetto fi nanziato dalla 
Commissione europea 
dedicato alla formazione 
del personale sanitario 
per l’assistenza di minori 
vittime o testimoni di 
violenza domestica. 
La presenza a Bruxelles 
è strategica per seguire 
“in tempo reale” i lavori 
del Parlamento e della 
Commissione europea e 
partecipare ai forum di 
dialogo con le istituzioni 
e gli altri organismi di 

rappresentanza attivi a 
livello UE. In tal modo 
anche il carisma dell’O-
spitalità che accomu-
na l’Ordine e le Suore 
Ospedaliere diventa più 
visibile favorendo le op-
portunità di collaborazio-
ni e partenariati europei 
ed internazionali.
Hospitality Europe è 
strutturata giuridica-
mente quale associazione 
internazionale senza fi ne 
di lucro, è presieduta 
da Fra Joaquim Erra e 
composta dai Fatebe-
nefratelli e dalle Suore 
Ospedaliere designati dai 
Consigli Generali delle 
due congregazioni. 

HOSPITALITY 
EUROPE
da 10 anni 

presenti a Bruxelles

C

Nano News
di Laura Mariotti

∙ Più volte il Covid è stato definito uno 
“tsunami” e al pari di una catastrofe 
naturale, secondo uno studio dell’Uni-
versità di Pisa, le persone più vicine agli 
epicentri pandemici soffrono maggior-
mente di disturbi mentali post-trau-
matici. Lo studio è stato condotto su 
102 soggetti subito dopo la prima on-
data Covid (1 giugno-30 luglio 2020). 
Ne è emerso un bisogno di assistenza 
continua dei pazienti psichiatrici, ad 
esempio attraverso la telemedicina.  

∙  I risultati arrivano da un lavoro 
dell’Ut Southwestern Medical Cen-
ter pubblicato sul Journal of the 
American College of Cardiology. Il 
mix della presenza di alte quantità 
di lipoproteina (un tipo di coleste-
rolo “cattivo”) e di calcio coronarico 
(un marker dei depositi di placca 
attorno al cuore) sarebbero asso-
ciati a un incremento del rischio di 
infarto o ictus del 22% su 10 anni 
rispetto al 10-15% in più nel caso di 
uno solo di questi due fattori alti. 

Il covid 
comporta 
disturbi 
post-traumatici

Rischio 
cardiovascolare: 
individuati 
due nuovi 
marker  

∙ L’OMS ha lanciato un allarme: nel 
mondo oltre 1 miliardo di giovani 
(12-35 anni) rischia di perdere l’u-
dito a causa dell’esposizione pro-
lungata a musica e altri suoni ad 
alto volume. I luoghi più “pericolo-
si” sono discoteche, bar, concerti ed 
eventi sportivi dove non vengono 
offerte opzioni per un ascolto sicu-
ro. L’OMS ha elaborato sei racco-
mandazioni per preservare l’udito, 
garantendo un suono di alta qualità 
e un’esperienza di ascolto piacevole. 

Giornata 
mondiale 

dell’udito: a 
rischio quello 

dei giovani 

di 
Carlo Galasso
Responsabile 
Hospitality Europe
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di 
Chiara Donati
Archivista 
Curia  Generalizia

“Camminiamo e 
cammineremo con
 San Giovanni di Dio”

on questo titolo Padre 
Pascual Piles emanò la 
sua ultima lettera circo-
lare in occasione della 

festività dell’8 marzo 2006, e 
dopo sedici anni, appare così at-
tuale in questo tempo, in cui Papa 
Francesco invita la Chiesa a pro-
cedere insieme durante il biennio 
2021-2023 per interrogarsi sulla 
sinodalità. Quale felice coinci-
denza è per tutti noi appartenenti 
alla Famiglia Ospedaliera, perché 
anche convocati e coinvolti in un 
anno giubilare, in occasione dei 
450 anni della Licet ex debito, 
Bolla con cui Papa Pio V rico-
nobbe la Fraternità ospedaliera 
di Giovanni 
di Dio. È un 
tempo favo-
revole per la 
condivisione, 
la rifl essione 
ed il dialogo; 
potremmo 
quasi consi-
derarlo come 
una sorta 
di “sinodo 
ospedalie-
ro”: una buona opportunità per 
ripercorrere l’itinerario di ricerca 
di Giovanni di Dio. Per l’appun-
to il 20 gennaio scorso, come di 
consuetudine, si è celebrata la 
festa della sua conversione, che 
è da considerarsi un evento me-
morabile, perché in quello stesso 
giorno del 1539 a Granada, men-
tre questi ascoltava il sermone 
di Giovanni d’Ávila, scoprì la sua 
vocazione e diede inizio alla sua 
gigantesca opera di carità. 
Un’opera ardua i cui primi passi 
furono dolorosi, se si pensa al 
trattamento iniziale riservatogli 

durante la sua permanenza 
nell’Ospedale Reale di Grana-
da, faticosi per la ricerca di 
ricoveri e per il recupero degli 
indigenti, ma passi follemen-
te audaci per l’impresa. Nel 
testo della Licet si sottoli-
nea che i suoi confratelli si 
impegnavano alacremente con 
la propria carità ad assistere 
i poveri e con grandissima 
fatica non desistevano affatto 
dall’opera da loro intrapresa, 
anzi proseguivano con grande 
fervore e assiduità la medesi-
ma lodevole attività. Perché la 
carità essendo fuoco non può 
star nascosta. Così scriveva 

nel 1659 Fra 
Hilarione Per-
dicaro, religio-
so e sacerdote 
dell’Ordine, in 
una sua ope-
retta in onore 
del Beato Gio-
vanni di Dio, 
e aggiungeva 
che era noto 
a tutti esser 
Giovanni di 

Dio il fi glio diletto dello stes-
so Dio per haversi esercitato 
in così servente amore, in una 
tanto incendiosa fornace della 
Carità nel corso di sua vita. 
Ed infi ne scorrendo le righe 
fi nali della circolare di Padre 
Piles si legge: abbiamo cammi-
nato assieme a San Giovanni 
di Dio, continuiamo a farlo e lo 
faremo anche nel futuro. Nessu-
no è perfetto. Cercando però di 
integrare e di superare le nostre 
fragilità, vogliamo essere dei veri 
seguaci di San Giovanni di Dio, 
imitandolo nella sua dedizione 

e nel suo modo di agire. Voglia-
mo soprattutto essere dei veri 
testimoni della sua carità, della 
sua ospitalità…Continuiamo a 
camminare con lui. 

STORI A

1) Padre Pascual Piles, O.H. 2006,
    Archivio Generalizio Fatebenefratelli
2) San Giovanni di Dio,
    Archivio Generalizio Fatebenefratelli

2

C

1

8 marzo: 
Solennità di San 
Giovanni di Dio, 
Fondatore dei 
Fatebenefratelli 

L’UOMO “RAPITO” 
DALL’AMORE PER I PIÙ 
FRAGILI, PIONIERE 
DELL’OSPEDALE MODERNO

IL FONDATOR EORDINE FBF
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Un uomo “rapito 
dall’amore” per i 
più fragili,  i ma-
lati e i  bisognosi: 
è  San Giovanni  di 
Dio (1495-1550), cele-
brato nella  Solen-
nità  dell’8 marzo,  
fondatore dell’Ordi-
ne Ospedaliero che 
porta il suo nome, 
anche detto dei  “Fa-
tebenefratelli”.  Dopo 
500 anni, attorno al 
carisma dell’Ospi-
talità inteso come 
accoglienza incon-
dizionata a tutte le 
fragilità dell’essere 

umano, la missione 
di carità fondata da 
Giovanni di Dio vie-
ne portata avanti dai 
religiosi in 50 paesi 
dei cinque conti-
nenti, insieme a 63 
mila collaboratori 
e 23 mila volontari: 
circa 400 strutture 
sanitarie e assi-
stenziali assicurano 
ogni giorno un po-
sto letto a 30 mila 
persone nel mondo. 
Sulle orme del Fon-
datore, i Fatebene-
fratelli si impegnano 
a garantire un’assi-

stenza globale che 
prenda in carico e 
accolga tutte le di-
mensioni della per-
sona umana (fisica, 
psichica, sociale e 
spirituale).

Dopo aver viaggiato per tutta l’Europa, fino ad arrivare in 
Africa, combattendo guerre e dedicandosi ai più svariati 
mestieri, nel 1538 Juan Ciudad giunse a Granada 
(Spagna) dove si stabilì come venditore di libri.

Nel 1539, dopo aver ascoltato una predica 
di San Giovanni d’Avila, Juan Ciudad visse 
dentro di sé una conversione profonda e 
dirompente: da quel momento la sua vita 
sarebbe stata dedicata al servizio dei poveri 
e dei malati

ORDINE FBF ORDINE FBFIL FONDATOR E IL FONDATOR E

uan Ciudad è il vero nome 
di San Giovanni di Dio, nato 
a Montemor-o-Novo (Por-
togallo), nel 1495. All’età di 

8 anni si allontana dalla casa pater-
na, assieme a un chierico, e si trasfe-
risce in Spagna, a Toledo, dove viene 
accolto da una famiglia di allevatori 
di bestiame. Fino ai vent’anni si de-
dica alla pastorizia, poi parte come 
soldato. Dopo aver combattuto con-
tro i Turchi, decide di recarsi nel pa-
ese natio ma non ritrova quasi nes-
suno delle persone che conosceva. 
Sempre alla ricerca di ciò che il Si-
gnore vuole da lui, dopo aver lascia-
to Montemor-o-Novo si muove in 
diversi luoghi: Siviglia, Ceuta (Ma-
rocco), Gibilterra e per finire Grana-
da (Spagna), dove si stabilisce come 
venditore di libri, soprattutto testi 
religiosi e di genere cavalleresco.
Nel 1539, dopo aver ascoltato una 
predica di San Giovanni d’Avila, vive 
dentro di sé una conversione profon-
da e dirompente: le sue manifesta-
zioni di fede sono tali da essere preso 
per pazzo e venire rinchiuso nell’O-
spedale Reale di Granada, dove vive 

in prima persona i maltrattamenti 
all’epoca riservati ai malati di men-
te. Ne esce qualche mese dopo, deci-
so a seguire il Signore mettendosi al 
servizio del prossimo: dà così inizio 
alla sua opera per la cura dei ma-
lati poveri e il recupero dei più bi-
sognosi; aiuta anche le prostitute a 
ravvedersi e a reinserirsi in società.
All’inizio è da solo tra le stra-
de di Granada a raccogliere l’e-
lemosina per la sua missione.
“Fate del bene a voi stessi! Fate 
bene, fratelli!”: questo è il suo 
modo originale di chiedere la cari-
tà. Col tempo a lui si uniscono al-
tre persone, volontari e benefattori. 
Fonda il suo primo ospedale a Gra-
nada nel 1539, la casa di Dio (che i 
Fatebenefratelli amano definire an-
che “casa del malato”), dove tutti 
possono trovare ospitalità. Assie-
me ai primi compagni, organizza 
l’assistenza secondo le esigenze di 
quelli che considera i ‘suoi’ poveri, 
separando gli ambienti in base ai 
tipi di malati o di bisognosi: una 
vera innovazione per l’epoca, tan-
to da essere definito secoli dopo 

J
dall’antropologo Cesare Lombro-
so “creatore dell’Ospedale moder-
no”. L’Arcivescovo di Granada gli 
cambia il nome in Giovanni di Dio. 
Muore l’8 marzo nell’anno 1550 
con grande fama di santità. Juan 
Ciudad viene beatificato il 21 set-
tembre 1630 da Urbano VIII e cano-
nizzato il 16 ottobre 1690 da Ales-
sandro VIII. Nel 1886 Leone XIII 
lo proclama Celeste Patrono degli 
ospedali e degli infermi e nel 1930 
Pio XI lo acclama Patrono degli in-
fermieri e delle loro associazioni.
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ella XXX Giornata mon-
diale del malato, il San-
to Padre  ci porta ancora 
una volta a porci accanto 

a chi soffre in un cammino di ca-
rità: nel suo messaggio per questa 
speciale ricorrenza, Papa Francesco 
ha voluto sottolineare la sua atten-
zione e la sua preoccupazione per le 
persone più fragili ed escluse del-

la società. Troppe volte  – ricorda il 
Papa – l’assistenza non è garantita 
per tutti, molte persone non posso-
no accedere alle cure sanitarie per 
mancanza di possibilità economica, 
e spesso  vengono ignorate perché  
“invisibili”.   
Eppure - sottolinea il Santo Padre - 
lo sguardo di Dio è misericordioso, 
il Suo sguardo è di amore e di bon-

tà, capace di infondere forza, tene-
rezza e fiducia nei Suoi figli, anche 
quando si allontanano da Lui. Il Suo 
sguardo di misericordia è Dio stes-
so in noi, il quale vuole effondere su 
di noi la Sua paternità e maternità 
per donarci salute e salvezza. 
Papa Francesco ci invita a fare te-
soro dello sguardo misericordioso 
del Padre, per avere anche noi uno 

       

N

LA TERAPIA DELLA 
MISERICORDIA

11 FEBBRAIO 2022
XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO   

ATTUALITÀ

sguardo di misericordia. 
E una spiritualità che si nutre del-
la misericordia di Dio non può che 
porre in atto atteggiamenti tipici 
come la bontà, l’ascolto, l’acco-
glienza, il perdono, la gratitudine, 
la comprensione, la compassione e 
la condivisione, azioni che assumo-
no una valenza terapeutica e quindi 
curativa verso le persone che sof-

frono nel corpo e nello spirito. 
Nel suo messaggio, il Santo Padre 
invita i volontari a entrare in que-
sta dimensione misericordiosa di 
cura che è sempre nuova, dinamica 
e vincente. 
Stare accanto al malato con le mo-
dalità che Gesù ci ha insegnato, 
non solo qualifica l’impegno umano 
della cura, ma la eleva e le infonde 

di 
Fra Dario Vermi OH 
Postulatore Generale

quella dimensione divina voluta 
da Gesù: “Ogni volta che avete fat-
to queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me” (Mt 25, 40).  
A partire da questa esperienza - ri-
corda il Papa- la professione sani-
taria può diventa una missione: “Le 
vostre mani che toccano la carne 
sofferente di Cristo – scrive – pos-
sono essere segno delle mani mi-
sericordiose del Padre. Siate con-
sapevoli della grande dignità della 
vostra professione, come pure della 
responsabilità che essa comporta”.   
In questa prospettiva, Papa Fran-
cesco, nel discorso tenuto nel 2019 
ai Frati che partecipavano al Capi-
tolo Generale del nostro Ordine di 
San Giovanni di Dio, ricordava che 
la nostra identità di ospedalieri si 
qualifica proprio in umanità e al-
truismo, nel lasciarci coinvolgere 
dall’altro imitando i gesti del Buon 
Samaritano, versando olio e vino 
sulle ferite di colui che è caduto 
nelle mani dei briganti. Toccare le 
ferite del prossimo è come lasciar-
ci toccare: proprio così la vita può 
trasformarsi in misericordia per es-
sere misericordiosi.   
Oltre a mettere in luce la dignità 
delle professioni sanitarie, il Santo 
Padre evidenzia l’importanza dei 
progressi della scienza medica e 
della tecnologia al servizio dell’uo-
mo, quali strumenti terapeutici di 
vitale importanza per restituire sa-
lute e benessere ai malati; e dove 
non è possibile guarire, è possibile 
curare e sempre offrire consolazio-
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“Cari fratelli, portate 
la compassione e la 
misericordia di Gesù 

ai malati e ai più 
bisognosi. Uscite da 
voi stessi, dai vostri 

limiti, dai vostri 
problemi e difficoltà, 
per unirvi agli altri 
in una carovana di 

solidarietà”.
Papa Francesco ai 

religiosi dell’Ordine di 
San Giovanni di Dio 

in udienza privata prima 
della chiusura del 69°

Capitolo Generale 
(1 febbraio 2019)
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ne, facendo della propria vita un 
dono agli altri nel servizio e nella 
disponibilità all’aiuto concreto. 
La misericordia che Gesù ci ha inse-
gnato con la sua vita, ci invita a cre-
are luoghi in cui renderla concreta, 
luoghi dove la persona sofferente 
trova casa, accoglienza: incontra 
la vera cura che è innanzitutto il 
prendersi cura, cioè farsi carico 
della fatica e 
della sofferenza 
dell’altro. Que-
sto processo ci 
ispira a fare del-
le comunità cri-
stiane delle “lo-
cande del Buon 
S a m a r i t a n o ” , 
nelle quali po-
ter accogliere e  
assistere malati 
di ogni genere. 
Questi atteggia-
menti di miseri-
cordia hanno la 
loro espressione 
nelle strutture 
sanitarie cattoli-
che nelle quali la 
persona malata 
deve essere sem-

pre al centro della cura.  
Gli ospedali non sono lo spazio per 
farsi strada, per intraprendere una 
carriera, ma il “luogo sacro” dove si 
incontra l’umanità di Cristo soffe-
rente. I malati stessi - ha ricordato 
il Papa - non sono solo un mezzo per 
esercitare il comandamento della 
carità, ma sono anche il luogo divi-
no in cui si manifesta la presenza di 

Cristo sofferen-
te; una presenza 
da custodire e 
servire con te-
nerezza.     
Noi religiosi Fa-
tebenefratelli  
abbiamo rac-
colto l’eredità 
di  San Giovanni 
di Dio di custo-
dire il   nostro 
cuore in Dio per 
avere sguardi di 
misericordia e 
compiere azioni 
misericordiose 
che comunicano 
l’amore di Gesù 
verso i malati. 
Il nostro Or-
dine celebra 

quest’anno il giubileo dei 450 anni 
dalla consegna della Bolla “Licet ex 
debito” del 1° gennaio 1572, attra-
verso la quale Papa San Pio V rico-
nosceva la nostra fraternità ospe-
daliera al servizio dei poveri e dei 
malati. 
Un giubileo che permette all’Ordi-
ne  di guardare al passato con tanta 
ammirazione e ringraziare il Signo-
re per le grandi opere che ha com-
piuto nella famiglia religiosa e at-
traverso di essa.  Con la Bolla “Licet 
ex debito”, la Chiesa ha voluto rico-
noscere  la  comunità dei Fatebene-
fratelli come un nuovo dono che lo 
Spirito Santo ha dato alla Chiesa. 
Come ricorda una tradizione 
dell’Ordine, fu in questa occasio-
ne, dopo aver ascoltato i confratelli 
con molta attenzione, che il Sommo 
Pontefi ce, congratulandosi per la 
missione misericordiosa che sta-
vano svolgendo disse: “Questo è il 
fi ore che mancava nel giardino della 
Chiesa”.   Auspichiamo che il tema 
di rifl essione che Papa Francesco 
offre in questa XXX Giornata del 
malato – “Porci accanto a chi soffre 
in un cammino di carità” – , possa 
diventare per tutti, e in particolare 
per  il nostro Ordine Ospedaliera, 
un incoraggiamento per vivere nella 
fedeltà dinamica e creativa la mis-
sione di misericordia che lo Spirito 
Santo ha suscitato in San Giovanni 
di Dio e che la Chiesa ci ha affi da-
to e chiesto di custodire per il bene 
dell’umanità.
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autore Marco Cavallarin, 
studioso di ebraismo e co-
lonialismo italiano nonché 
documentarista, nel libro 

racconta le vicende che hanno coin-
volto la famiglia di sua moglie Pa-
trizia Ottolenghi, fi glia di Cesarina 
Sacerdoti, sorella del famoso medico 
Vittorio Emanuele Sacerdoti, legato 
agli avvenimenti riguardanti il Fate-
benefratelli-Isola Tiberina del 1943.
Vittorio Emanuele Sacerdoti nasce nel 
1915; laureatosi a Bologna nel 1940, 
all’inizio del 1941 viene espulso dall’O-
spedale di Ancona e nel maggio dello 
stesso anno vie-
ne accolto dall’O-
spedale San Gio-
vanni Calibita 
– Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina 
di Roma. Suo zio 
Marco Almagià, 
importante me-
dico ricercatore, 
ha avuto come 
allievo Giovan-
ni Borromeo 
(allora Prima-
rio all’Ospeda-
le dell’Isola) e, 
conoscendo le 
sue idee antifasciste, si rivolge a 
lui per trovare lavoro a suo nipote.
Inizia così l’esperienza del dott. Sa-
cerdoti presso il Fatebenefratelli. In 
Ospedale viene accolto dai frati e dal 
prof. Borromeo che lo ospitano na-
scondendolo dalle persecuzioni na-
zi-fasciste e assumendolo come me-
dico. La mattina del 16 ottobre del 

1943 il medico viene svegliato da un 
religioso che lo avvisa del rastrella-
mento che stava accadendo al Ghetto. 
Il dott. Sacerdoti, unitamente all’Eco-
nomo della Comunità Religiosa dell’I-
sola Fra Maurizio Bialek, al Primario 
Giovanni Borromeo, allo studente-me-
dico Adriano Ossicini, al religioso ma-
estro dei novizi Fra Clemente Petrillo, 
al medico Lorenzo Lapponi e a tutto il 
personale dell’Ospedale, ha un ruolo 
nella “Congiura dei giusti” come l’ha 
denominata il regista Fabio Toncelli in 
una trasmissione televisiva del 2020. 
Sono stati loro a inventare lo stra-

tagemma del morbo K per proteg-
gere le decine di ebrei che avevano 
nascosto nel Nosocomio, e addirit-
tura – secondo la testimonianza del 
prof. Ossicini – sembra che l’idea 
sia venuta proprio al dott. Sacerdoti.
Durante la presentazione del li-
bro la storica Anna Foa ha ricorda-
to Fra Maurizio Bialek e il contri-

buto che i Fatebenefratelli diedero 
per salvare molte persone, non solo 
ebrei ma anche partigiani, solda-
ti dissidenti e oppositori politici.
Il libro riporta inoltre la di-
retta testimonianza del dott. 
Vittorio Sacerdoti che ricorda il tem-
po trascorso all’Isola Tiberina e al-
cuni interessanti documenti su Fra 
Maurizio Bialek e i Fatebenefratel-
li. L’autore inoltre pubblica alcune 
lettere autografe del dott. Sacerdo-
ti e riferisce i colloqui avuti con lui. 
Vengono anche indicati alcuni nomi 
dei “malati del morbo K” e sarà inte-

ressante confrontare gli 
stessi con quelli raccol-
ti nella ricerca – da me 
effettuata – sulle car-
telle cliniche dell’epoca. 
Nel testo viene poi dato 
ampio risalto all’Ospe-
dale dell’Isola, ai Fate-
benefratelli, fornendo i 
nomi dei religiosi pre-
senti all’epoca. Inoltre 
è riportato un docu-
mento che testimonia 
come Luciana e Claudio 
Tedesco intitolarono a 
Stanislao (Fra Maurizio) 
Bialek in Israele cin-

que alberi in segno di riconoscenza 
per l’aiuto prestato alla famiglia Te-
desco durante le persecuzioni raziali.
Il libro di Marco Cavallarin è un’impor-
tante e accurata testimonianza delle vi-
cende vissute da una famiglia di ebrei 
al tempo delle leggi razziali, raccontata 
con grande capacità narrativa e parti-
colare attenzione al momento storico. 

Nella serata dello scor-
so 17 febbraio, presso il 
Centro Ebraico Italia-
no “Il Pitigliani”, si è 
tenuta la presentazio-
ne del libro di Marco 

Cavallarin “La famiglia 
di piazza Stamira, una 
famiglia ebraica anco-
netana nei fatti del No-
vecento”, con la parte-
cipazione della storica 

Anna Foa, del giorna-
lista Fabio Isman e del 
Presidente ANED Roma 
Aldo Pavia, in qualità 
di moderatore.

FATEBENEFRATELLI 
E COMUNITÀ EBRAICA:

 I RACCONTI DI UN LIBRO

LIBRI ASTORI

di  Addolorata Vassallo
Già Direttrice Professioni Sanitarie

L’

1)Presentazione libro, da sinistra: 
   F. Isman, A. Foa, A. Pavia, M. Cavallarin,
   P. Ottolenghi
2) Ritaglio del 1944, Comunità religiosi e
   personale sanitario FBF-Isola Tiberina

21



3534 marzo 2022 marzo 2022

Anche lo slittino, tan-
to amato dai meno 
temerari, o il patti-
naggio sul ghiaccio 
nascondono potenziali 
insidie.
Studi scientifi ci de-
gli ultimi cinque anni 
pubblicati su riviste 
prestigiose che esa-
minano l’epidemio-
logia degli infortuni 

legati allo sci, i fattori 
di rischio, i meccani-
smi di infortunio e le 
strategie di preven-
zione degli infortuni, 
mostrano che cadute, 
distorsioni, contusioni 
e fratture sono tra gli 
episodi più diffusi, e 
non è solo questione 
di inesperienza. Più 
di un terzo degli in-

Già con i 
primi freddi si 
cominciano a 
pianifi care le 

vacanze invernali e 
per gli appassionati 

di sci si avvicina 
l’immancabile 

appuntamento 
con la settimana 
bianca. Arrivare 

prepararti a questo 
momento signifi ca 
evitare di incorrere 

in incidenti 
spiacevoli che 

possono portare 
a infortuni anche 

molto gravi. Ogni 
anno il numero 
di incidenti da 

sport invernali, 
in particolare sci 

e snowboard, 
è sempre più 
consistente.

SALUTE E SAPERE ORTOPEDI A

di
Luigi Capasso
UOC di Ortopedia
 e Traumatologia

SCI, 
SNOWBOARD 
E ALTRI 
SPORT 
INVERNALI… 
OCCHIO AI
TRAUMI!

SALUTE E SAPERE ORTOPEDI A

cidenti avviene 
nel week-end, 
in particolare la 
domenica per il 
maggior affolla-
mento delle piste 
e di pomeriggio 

per un mag-
gior affati-
camento 
muscola-
re. 

I BERSAGLI PRINCIPALI
Quando si parla di traumi 
sugli sci, le parti del corpo 
più interessate sono le gi-
nocchia, la spalla, il polso e 
l’articolazione tibiotarsica. 
La frattura della clavicola 
e la lesione del menisco, 
insieme alla rottura del 
legamento crociato e alla 
frattura del piatto tibia-
le, sono gli infortuni che 
si verifi cano con maggiore 

frequenza. In 
età avanzata si 
aggiunge an-
che la frattu-

ra del femore. 
Tra i più piccoli, 

i danni sono a cari-
co di tibia e femore, mentre 

tra chi pratica lo snowboard sono 
in aumento le fratture vertebra-
li oltre ai più comuni 
traumi a braccia, polsi 
e spalla. Anche il patti-
naggio e le passeggiate, 
attività spesso sottova-
lutate, nascondono una 
probabilità di caduta 
piuttosto alta.

COME PREVENIRE I 
TRAUMI
Evitare di farsi male è 
possibile e la prepara-
zione atletica è la chia-
ve: dalla ginnastica pre-
sciistica, agli esercizi di 
allungamento svolti con 

costanza durante l’anno; dal riscal-
damento al potenziamento musco-
lare, fi no all’affrontare l’atti-
vità gradualmente. Saper 
misurare i propri limiti 
rispetto alle diffi col-
tà, così come resta-
re vigili, è il primo 
passo. Studiare le 
piste, conoscere e 
rispettare le rego-
le e le precedenze, 
munirsi del cor-
retto equipaggia-
mento e affrontare 
l’attività sportiva con 
prudenza può aiutarci a 
preservare la nostra salu-
te.
Gli studi scientifi ci consi-
gliano un programma di 
preparazione atletica 
di almeno otto set-
timane (tre sedute 
settimanali) prima 
di affrontare le no-
stre montagne in-
nevate.
Le temperature e 
i cambi di quota 
rendono necessaria 
anche un’alimenta-
zione bilanciata che 
favorisca le scorte di 
glucosio intramuscolare e 
rallentare quindi l’affaticamen-
to muscolare.

TRAUMI AL GINOCCHIO: LA LE-
SIONE DEL LEGAMENTO CRO-
CIATO ANTERIORE
La parte del corpo più sollecitata in 
questo sport è sicuramente il ginoc-

chio; infatti, il 40% degli infortuni 
sugli sci interessa proprio questo 

distretto. I traumi distor-
sivi del ginocchio sono 

gli inconvenienti che 
più spesso coinvol-

gono gli sciatori.
Dopo un trauma 
da sport inver-
nale, è necessa-
rio innanzitut-
to sottoporsi a 
una visita spe-
cialistica orto-

pedica. Solo dopo 
una visita, se lo 

specialista lo riterrà 
opportuno, il paziente 

dovrà sottoporsi a esami 
strumentali.

Il tasso di infortuni 
negli sport inver-

nali è quindi alto. 
In generale, le 
lesioni al ginoc-
chio sono le più 
comuni, con le 
lesioni del lega-
mento crociato 
anteriore (LCA) 
a fare la parte 

del leone tra le 
più signifi cative in 

termini di tempo per 
rientro allo sport. Re-

centemente è stato descrit-
to che a differenza di altri sport 
invernali, non c’è evidenza che le 
sciatrici siano a maggior rischio di 
lesioni al legamento crociato ante-
riore rispetto agli uomini, special-
mente se si parla di professionisti. 
Fortunatamente un’alta percentua-
le di sciatori (90% circa) è in grado 
di tornare al livello precedente di 
competizione dopo un infortunio 
al LCA. 

DIAGNOSI E TERAPIA
L’esame clinico eseguito dal me-
dico permette di valutare la sta-
bilità mediante dei test specifi ci. 
La risonanza magnetica ad alto 
campo, infi ne, consente di poter 
defi nire il grado di rottura del le-
gamento.
Nella lesione isolata del Legamen-
to Crociato Anteriore, la terapia 
nell’immediato post-trauma pre-
vede il riposo funzionale, criote-
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rapia (borsa del ghiaccio) e ricorso 
ad analgesici per trattare la sinto-
matologia dolorosa. L’utilizzo del 
tutore e dei bastoni canadesi deve 
essere limitato ai primi giorni, 
mentre un protocollo riabilitativo 
per il recupero completo della mo-
bilità e il trattamento dell’edema 
deve essere iniziato quanto prima.
Superata la fase acuta segue una 
nuova rivalutazione clinica per va-
lutare il trattamento chirurgico di 
ricostruzione mediante trapianto 
di tendine rotuleo o dei tendini se-
mitendinoso e gracile. I candidati 
all’intervento chirurgico sono sicu-
ramente i pazienti sotto i 30 anni 
o che praticano sport o attività che 
espongano il ginocchio a un rischio 
elevato di distorsioni.

IL RECUPERO POST
INTERVENTO CHIRURGICO
Posso tornare a sciare dopo un in-
tervento di ricostruzione del cro-
ciato anteriore? La risposta è sì. 
Dopo un mese dall’intervento chi-
rurgico è possibile tornare alle co-
muni attività di vita quotidiana, 
a tre mesi si può praticare nuova-
mente sport senza contatto fi sico 
e senza cambi di direzione; infi ne, 
dopo sei mesi dall’infortunio si può 
iniziare la preparazione atletica 
presciistica per riprendere a diver-
tirsi sulle piste. 
Gli sport invernali hanno quindi un 
alto tasso di infortuni. Le lesioni 
del LCA in particolare rimangono 
le più frequenti, ma sono necessa-
ri ulteriori studi per identifi care i 
fattori di rischio modifi cabili e l’at-
tuazione di strategie di prevenzio-
ne degli infortuni.

Per prenotare una visita presso 
l’Ambulatorio di Ortopedia

 e Traumatologia 
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina: 

06.68136911

INFO UTILI
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L’obesità è una patologia 
cronica multifattoriale mol-
to diffusa, caratterizzata da 
un eccessivo o anomalo ac-
cumulo di grasso corporeo. 

Una scorretta alimentazione 
e una scarsa attività fi sica 

(sedentarietà) rappresenta-
no i principali fattori di ri-

schio. Tra le cause principali 
vi è anche la predisposizione 
genetica a cui si aggiungono 

fattori endocrini 
e metabolici, nonché 

psicologici. Secondo dati recenti 
dell’Istat, 25 milioni di italiani sono 

affetti da obesità, ossia circa la metà 
(46%) della popolazione adulta, con 

un’incidenza maggiore negli uomini 
(11,8%) rispetto alle donne (9,4%). 

In occasione del World Obesity Day 
2022, il Centro Obesità del Fatebene-

fratelli-Isola Tiberina, con il suo team 
multidisciplinare coordinato dalla 

Prof.ssa Simona Frontoni, Direttore 
della UOC di Endocrinologia, Dia-
betologia e Malattie Metaboliche 

e presidente della Società Italiana 
Obesità della Regione Lazio lo scorso 
5 marzo ha offerto visite gratuite, per 

inquadramento clinico e metabolico 
della persona in sovrappeso/obesa. 
Durante la visita sono state fornite 

indicazioni sulla modifi ca dello stile 
di vita attraverso consulenze nutri-

zionali e sull’attività fi sica; in colla-
borazione con il Servizio di Psicolo-
gia, i pazienti hanno anche avuto la 

possibilità di incontrare gli psicologi 
per un confronto.

L’iniziativa promossa dall’Ospedale 
ha mirato a sensibilizzare e informa-

re la popolazione sul tema dell’obe-
sità, evidenziando l’importanza della 

prevenzione attraverso corretti stili 
di vita. 

di Benedetta Russo
UOC di Endocrinologia e Diabetologia
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VITA ALL’ISOLA SOLIDARIET À

opo aver ammirato le 
bellezze artistiche della 
Chiesa di San Bartolomeo, 
della Chiesa di San 

Giovanni Calibita e della Cripta dei 
Sacconi Rossi, e aver approfondito 
la storia dell’Isola Tiberina, l’iter  
culturale è proseguito nel Ghetto 
Ebraico, con ampia rievocazione 
degli accadimenti che hanno 
riguardato la Sinagoga e il Portico 
d’ Ottavia dove, il 16 di ottobre 1943, 
1259 persone di religione ebraica 
vennero “rastrellati” dalla polizia 
tedesca: fu uno degli eventi più 
terribili della storia dell’umanità. 
Il percorso si è quindi concluso a 
Piazza Mattei, dove sorge la fontana 

In occasione 
dell’Epifania, la 

sezione locale Isola 
Tiberina dell’AFMaL 

(Associazione 
Fatebenefratelli per 

i Malati Lontani) 
ha organizzato una 

passeggiata storico-
culturale sotto la 

guida dell’archeologa 
Michela Flavia Colella, 

studiosa e grande 
conoscitrice della storia 

dell’arte. 

D

LA BEFANA SOLIDALE 
PER I MALATI LONTANI

delle tartarughe del Bernini, con i 
racconti relativi alla famiglia dei 
Mattei e a quella dei Costaguti. 
L’iniziativa di solidarietà, il cui 
ricavato è stato interamente 
devoluto ai progetti dell’AFMaL 
per i più bisognosi, ha riscosso un 
grande successo ricevendo molti 
apprezzamenti dai partecipanti.
Ma l’AFMaL Isola Tiberina non 
si ferma mai e alcuni giorni 
dopo, il 9 gennaio, alcuni soci 
dell’Associazione si sono trasformati 
in “rigattieri per hobby” allestendo 
un banchetto di solidarietà presso il 
caratteristico mercato delle pulci di 
Borghetto Flaminio, dove sono stati 
venduti indumenti,  borse, scarpe 
e oggettistica sia per donna che 
per uomo, donati dalla generosità 
di alcuni benefattori. Quella del 
mercatino è stata un’esperienza 
piacevole, divertente ed effi cace, tanto 
che l’AFMaL-Isola Tiberina intende 
ripetere l’iniziativa periodicamente: 
la “metamorfosi del dono”, in questo 
modo liberare armadi, scaffali e 
cantine diventa un modo per offrire il 
proprio contributo alla realizzazione 
di progetti di salute per le realtà più 
bisognose.

di Palma D’Intino
Coordinatrice 
CRTI-UTIC
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INTOMI E CAUSE
In genere le cisti den-
tarie sono asintomati-
che, ma possono anche 

infi ammarsi creando un ascesso 
che provoca dolore, gonfi ore 

e febbre, oppure raggiungere 
volumi tali da trasformare la 
conformazione di mandibola 
o mascella, compromettendo
alcune funzioni come masticare,
bere,  parlare.

Nella maggior parte dei casi 
le cisti dentarie originano da 
cure odontoiatriche mal ese-
guite (cure canalari corte, denti 
non devitalizzati, ecc.), a se-
guito delle quali si formano 

La cisti dentaria 
è una formazione 

benigna, simile 
a una “sacca”, 

posizionata 

perlopiù all’apice 
del dente, che 

interessa l’osso 
della mandibola 
o della mascella.

Si tratta di 
una patologia 
stomatologica 

benigna 
abbastanza 

frequente, che 
coinvolge circa 

il 4-5% della 
popolazione 

romana.

NUOVE FRONTIERE 
PER IL TRATTAMENTO 

CHIRURGICO DELLE 
CISTI DENTARIE

di Marco Di Dio UOC di Odontoiatria

S

dei granulomi (infi ammazione 
cronica dell’apice radicale del 
dente, ossia la parte più vicina 
alla mandibola o alla mascella) 
che poi si trasformano in cisti; 
altre cause sono l’inclusione 
dentaria, il bruxismo, i traumi 
dentali non trattati. 

DIAGNOSI E TRATTAMENTO
Proprio per la loro asintoma-
ticità, le cisti dentarie – so-
prattutto quando sono piccole 
– vengono spesso diagnosticate
“per caso”, ad esempio in occa-
sione di un’ortopanoramica di
screening a 6, 12 o 18 anni. È
quindi opportuno intervenire il
prima possibile in modo da evi-
tare eventuali problemi futuri
come infi ammazioni o ingrossa-
mento della neoformazione.
Rispetto a 30 anni fa, oggi-
giorno – grazie alla crescente
diffusione della cultura della
prevenzione – la diagnosi delle
cisti dentarie è sempre più
precoce, anche se non è raro
imbattersi in grosse neoforma-
zioni che hanno distrutto grossi
segmenti della mandibola o
della mascella.
In presenza di granulomi o di
lesioni fi no a 2-3 centimetri,
per il trattamento è suffi ciente
la devitalizzazione del dente
interessato; per neoformazioni
più grandi è invece necessario
intervenire chirurgicamente.
In questo secondo caso è im-
portante essere molto conserva-
tivi nella fase di asportazione,
praticando piccole “aperture” 
osteotomiche (nell’osso) at-
traverso cui far uscire la cisti.
L’intervento viene effettuato in
anestesia locale.
Questa tecnica agevola moltis-

simo la fase riabilitativa, con 
o senza l’ausilio dell’implanto-
logia, e permette al paziente di
riprendere subito la vita di tutti
i giorni.

IL NOSTRO SERVIZIO
L’Ambulatorio di 
Odontoiatria del 
Fatebenefratelli-
Isola Tiberina ha 
una lunga tradizione 
nella chirurgia 
maxillo-facciale 
e nell’utilizzo 
di tecniche 
mini-invasive 
conservative 
che, nel caso 
delle osteotomie 
come per le 
cisti dentarie, 
sfruttano il potere 
rigenerativo delle 
ossa per una 
ricostruzione 
spontanea e 
fi siologica della zona 
coinvolta.
Presso l’Ambulatorio, 
con équipe dedicata 
per ogni ambito 
super specialistico, 
vengono effettuate 
tutte le prestazioni 
odontoiatriche: 

conservativa (cura 
delle carie) ed 
endodonzia (terapia 
dell’endodonto, ossia 
pulpite, granuloma 
dentale, ascesso, 
ecc.), pedodonzia (i 
denti dei bambini), 
ortognatodonzia 
(anomalie nella 
costituzione, 
sviluppo e 

posizione di denti 
e ossa mascellari), 
protesi dentaria, 
implantologia, 
chirurgia orale, 
gnatologia 
(bruxismo, blocco 
della mandibola, 
ecc.), prima visita 
ed estrazioni, igiene 
dentale.

Per 
prenotazioni: 
06.6837218-357 
(dal lunedì 
al sabato 
ore 7.30-12.30)

SALUTE E SAPERE ODONTOIATRI A

Cisti mandibolare
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A 450 anni dalla Bolla papale di Pio V, che 
ha riconosciuto la “fraternità ospedalie-
ra” dei Fatebenefratelli, ed in occasione del-

la XXX Giornata Mondiale del Malato, è andato in 
onda su “Radio Vaticana” un servizio di appro-
fondimento sulla missione e le opere dell’Ordine 
di San Giovanni di Dio accanto a chi soffre, con in-
tervista al Postulatore Generale, Fra Dario Vermi.

GIORNATA DEL MALATO: CON I 
FATEBENEFRATELLI SU RADIO VATICANA 

OBESITÀ: LA GIORNATA MONDIALE    
AL FATEBENEFRATELLI “DIRE”: VULVODINIA E OSTEOPOROSI

GRAVIDANZA E RISCHIO COVID

Uno speciale sulle vertigini, realizzato in collabora-
zione con “Io Donna” del Corriere della Sera, è 
stato  pubblicato di recente con i consigli dello spe-

cialista Marco Radici, Direttore UOC Otorinolaringoiatria 
dell’Ospedale. Ancora con intervista a Radici, ospite in 
studio, è andato in onda un servizio sull’otite realizza-
to insieme a TV2000 per il programma “Il Mio Medico”. 

Con un’intervista al Direttore della Gineco-
logia, Antonio Ragusa, realizzata in colla-
borazione con “Huffington Post”, è stato 

pubblicato un articolo dal noto periodico on line 
su gravidanza, rischio Covid e vaccino, importan-
te tema di attualità a scopo informativo per il sup-
porto alle donne che si apprestano alla maternità.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, 
a scopo di sensibilizzazione dell’opinione pubbli-
ca e per dare visibilità alle iniziative organizzate in 

Ospedale dall’Unità di Endocrinologia, Diabetologia e 
Malattie Metaboliche, è stata divulgata una nota infor-
mativa ai media, ripresa da canali di stampa, di agenzia 
e siti, oltre che dai social. La notizia è stata oggetto di un 
servizio di Rai News 24 con intervista alla Direttrice 
dell’Unità, Simona Frontoni, ed è stata anche riportata 
da: Il Messaggero, Adnkronos, Askanews, Redatto-
re Sociale, Romatoday,  RomadailyNews, Tiburno.
tv, InsaluteNews, L’Altra Mantova.it, Agenparl.

VIOLENZA ASSISTITA: IL CENTRO 
ANTIVIOLENZA NEL PROGETTO SAVE

É di Repubblica un servizio sul progetto “Save” 
per le vittime di violenza assistita, in particolare 
minori che assistono ad abusi nelle mura dome-

stiche; il progetto, che coinvolge il Centro antiviolenza 
Ape dell’Ospedale, è stato portato all’attenzione della 
tavola rotonda di recente organizzata dalla Fondazione 
Fatebenefratelli con l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù.

L’isola e 
i media

di Emanuela Finelli

Continuano a “crescere” i profili social 
Fatebenefratelli, sempre con numeri 
importanti, grazie all’azione di comunicazione 
e promozione portata avanti dall’ufficio 

stampa. Negli ultimi due mesi, su Twitter sono state 
registrate altre 12 mila visualizzazioni in totale 
(circa 200 visualizzazioni al giorni), dove i post più 
cliccati sono stati quelli relativi all’intervista di 
Radio Vaticana al Postulatore Generale dell’Ordine 
per la Giornata del Malato, all’articolo sulla 
prevenzione dei traumi da sport invernali con i 
consigli dell’ortopedico Capasso e a quello sulla 
salute della pelle in inverno con le indicazioni 
del dermatologo Carducci. Nuovo record per il 
profilo Instagram che ha registrato oltre 7 mila 
visualizzazioni, raggiungendo quota 1.070 followers. 
Per quanto riguarda “Mamma Isola”, la pagina 
Facebook della sala parto della UOC di Ostetricia 
e Ginecologia, sono oltre 3.800 i followers, che 
mostrano sempre una grande interazione ai post 
pubblicati, con like, commenti e condivisioni.
Soltanto un post pubblicato lo scorso 31 gennaio 
ha ottenuto circa 250 like e raggiunto circa 5.550 
persone, ottenendo circa 4 mila interazioni. Sono 
inoltre numerosi i messaggi che ogni giorno 
arrivano nella posta privata della pagina per 
chiedere informazioni e consigli alle ostetriche e ai 
medici di “Mamma Isola”.

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

Fatebenefratelli Isola Tiberina

tante contributo dei religiosi nel dare rifugio a 
decine di ebrei nel periodo della persecuzione nazifa-
scista. All’articolo redatto con l’Agenzia Dire, è seguito 
un altro servizio con la radio nazionale irlandese RTÉ 
Radio 1: all’interno, l’intervista alla già Direttrice del-
le Professioni sanitarie dell’Ospedale, Dora Vassallo.MEDICINA ESTETICA

Éandato in onda su “Rai Uno” nelle scorse set-
timane, il servizio di “Uno Mattina” con il 
Direttore della Medicina Estetica, Emanuela In occasione della Giornata della Memoria, è sta-

to pubblicato uno speciale sul morbo K con in-
tervista a Fra Giuseppe Magliozzi sull’impor-

MORBO K

Bartoletti, ospite in studio, e il collegamento dall’I-
sola Tiberina con la dottoressa Gloria Trocchi per la 
giornata SIME dedicata alla medicina sociale: nel 
corso dell’intervento televisivo, ripetuti riferimen-
ti all’importante e “storico” servizio attivo in Ospe-
dale per la cura estetica dei pazienti oncologici.  
Ancora nel suo ruolo di Direttore del Servizio Ambu-
latoriale di Medicina Estetica dell’Ospedale, Barto-
letti, è stato ospite del noto programma “Elisir” di 
RAI 3 per parlare di come prendersi cura della pelle.
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