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i sono da poco concluse le celebrazioni pa-
squali. Per tale motivo desidero felicitarmi 
con tutta la Famiglia Ospedaliera di San Gio-
vanni di Dio dell’Ospedale San Giovanni Cali-
bita dell’Isola Tiberina, augurando a tutti che 

il Signore Risorto riempia di speranza le nostre vite, so-
prattutto quest’anno.
Resurrezione e Speranza: sono queste le due parole im-
prescindibili che danno pieno significato alla vita di Gesù 
Cristo e al piano di Dio sul mondo. Senza queste 
due parole, tutto rimarrebbe nel nulla, tutto 
si risolverebbe in una grande delusio-
ne. Infatti, questa è stata l’esperienza 
iniziale dei discepoli di Emmaus. 
Ma la loro esperienza finale, come 
quella delle donne all’alba della 
domenica, degli altri discepoli 
di Gesù e di tanti altri, è stata 
“È vero, è vivo. È risorto!” come 
gli angeli avevano detto loro 
davanti alla tomba.  
Tuttavia, la storia dell’umani-
tà e la realtà attuale che vivia-
mo, ci fanno sperimentare in 
maniera dolorosa la debolezza 
umana. Anche nel presente stia-
mo vivendo queste situazioni, 
che stanno causando tanto male. 
Da più di due anni conviviamo con 
la pandemia di Covid-19 che ha cau-
sato tanta morte e sofferenza. Anche 
se sembra che le cose stiano migliorando 
notevolmente, grazie ai vaccini e ad altre me-
dicine, dobbiamo comunque continuare a essere 
prudenti e a seguire le raccomandazioni che ci vengono 
date dalle autorità sanitarie. 
Più dolorosa ancora è la guerra iniziata il 24 febbraio con 
l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Stiamo as-
sistendo a immagini strazianti di morte e distruzione. Lo 
stesso sta accadendo con altri conflitti armati che sono 
in corso in diverse parti del mondo, ma che i media ten-
dono a dimenticare. Che orrore e quanto assurdo dolore 

prodotto dall’egoismo dell’uomo! Voglio però anche sotto-
lineare la generosità e la solidarietà con l’Ucraina, soprat-
tutto con gli sfollati e i rifugiati, a cui sta partecipando 
concretamente anche l’Ordine con i nostri confratelli in 
prima linea a Drohobycz (Ucraina) e in Polonia, che assi-
stono e accolgono le vittime della guerra. Anche altri cen-
tri dell’Ordine stanno accogliendo le persone che fuggono 
dal conflitto armato.

In mezzo a tutto questo, la Resurrezione di Gesù Cri-
sto proclama più forte che mai la Speranza 

che ci porta: ci dice che né le pandemie 
né soprattutto le guerre e i tentativi 

di eliminare Dio dal nostro mondo 
vinceranno o saranno il desti-

no dell’umanità. Come Cristo 
è risorto, così anche coloro 
che stanno soffrendo questi 
intollerabili oltraggi, che 
sono un insulto alla digni-
tà umana, risorgeranno 
e vivranno. “Non abbiate 
paura. È risorto!”
Attualmente nell’Ordi-
ne si stanno celebrando 
i Capitoli Provinciali che 
rappresentano una ricca 

esperienza di sinodalità e 
ospitalità, un’opportunità 

che lo Spirito del Signore ci 
offre per ravvivare e rinnovare 

la forza carismatica e la missione 
dell’Ordine. 

Grazie a tutti i professionisti, i volonta-
ri e a tutti voi che fate parte della Famiglia 

di San Giovanni di Dio dell’Ospedale Tiberino, per la vo-
stra dedizione e il vostro generoso impegno al servizio dei 
malati e delle loro famiglie, soprattutto in questi tempi 
difficili, che speriamo vedano presto la luce che ci porta il 
Signore Risorto.

Chiara Donati
Fabiana Picconi
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ORDINE FBF MISSION I I

1) Attività con alcune delle cinque famiglie ucraine 
accolte presso il Centro San Giovanni di Dio 
a Cieszyn (Polonia) 
2) e 3) Centro Fatebenefratelli a Cuba 
(America Centrale)

21

UN PONTE 
DI SOLIDARIETÀ

L’Ordine di San Giovanni di Dio per i “fratelli” dell’Ucraina e di Cuba

MISSION

A cura dell’Ufficio Missioni 
e Cooperazione Internazionale Fatebenefratelli

ORDINE FBF

3

Fin dai primi 
giorni dall’ini-
zio della guerra 

in Ucraina, il Centro 
Fatebenefratelli 
di Drohobich, città 
nell’oblast (regio-
ne) di Leopoli, nella 
zona ovest del Paese, 
e le Strutture FBF 
della Polonia hanno 
aperto le loro porte 
per accogliere i tanti 
profughi in fuga dal-
le bombe. 
Per far fronte all’e-
mergenza e sostenere i 
Centri della Provincia 
Polacca, alla quale af-
ferisce anche quello di 
Drohobich, tutte le Pro-
vince dell’Ordine di San 
Giovanni di Dio, in par-
ticolare quelle europee, 
si sono attivate orga-
nizzando raccolte fondi, 
rendendosi disponibili 
a ricevere i profughi 
dall’Ucraina, offrendo 
cure mediche presso i 
loro ospedali.  In prima 
linea la Provincia 
Austriaca e quella 
Bavarese, ma anche 
la Provincia Romana 
che insieme all’AFMaL 
(Associazione Fatebe-
nefratelli con i Malati 
Lontani), oltre ad aver 
fatto una donazione di 
100 mila euro, ha messo 
a disposizione i propri 
pediatri e psicologi per 
visitare presso la Basili-
ca di Santa Sofia i bam-
bini ucraini arrivati a 
Roma. 
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Al fine di 
rendere le 
azioni anco-
ra più mirate 
ed efficaci, è 
stata inoltre 
istituita una 
Commissione che 
coinvolge l’Ufficio 
Missioni e Coopera-
zione Internazionale 
dell’Ordine e le Province 
religiose in Portogallo, 
Spagna, Francia e Ita-
lia, con il coordinamen-
to della ONG spagnola 
Juan Ciudad, e che si 
incontra settimanalmen-
te via web con la comu-
nità di Drohobich e della 
Provincia Polacca, per 
rimanere sempre ag-
giornati sulla situazione 
dei Centri e conoscere i 
bisogni più attuali.

IN FUGA 
DALLA GUERRA 
Notizie dai Centri 
Fatebenefratelli in Ucraina 
e in Polonia 
(Dal sito della Provincia Spagnola (Dal sito della Provincia Spagnola 
dell’Ordine: www.sjd.es)dell’Ordine: www.sjd.es)
L’Ordine Ospedaliero di San Gio-
vanni di Dio continua 
a prestare assistenza 
alle persone sfollate 
a causa della guerra 
in Ucraina e accolte 
presso il Centro so-
ciale Fatebenefratelli 
di Droobich (Ucraina) 
e negli altri 14 Centri 
socio-sanitari disloca-
ti in Polonia.
In Ucraina, in parti-
colare, i Fatebenefra-
telli sono fortemente 
impegnati per aiutare 
quotidianamente i 
gruppi di persone più 
vulnerabili nella città 
di Drohobich (fornen-
do medicinali, cibo, 

assistenza 
domiciliare 
agli anziani, 
ecc.) e anche 
per trovare 

una risposta 
ai diversi bi-

sogni di coloro 
che fuggono dai 

luoghi più colpiti 
dalla guerra (rifugio, 

cibo, medicine). 
I religiosi hanno inoltre collaborato 
insieme al parroco della parrocchia 
cattolica romana di San Bartolo-
meo, per offrire a due orfanotrofi 
nei comuni di Dolhe e Podbuz cibo, 
vestiti e attrezzature sportive per 
72 bambini qui ospitati, di età 
compresa tra 1,5 e 16 anni, tra cui 
ci sono anche minori che sono scap-
pati da soli dalla guerra.
In Polonia, nei 14 Centri Fatebene-
fratelli continuano a essere accolte 
persone che viaggiano da sole o con 
alcuni familiari, la maggior parte 
delle quali sono donne con bam-
bini, e se necessario viene fornita 
loro assistenza medica. Al momento 
(ndr. 22 aprile) sono ospitate 
120 persone.
Al fine di poter sostenere tutte 
queste esigenze, l’Ordine Ospeda-
liero di San Giovanni di Dio man-
tiene aperta la sua campagna di 
solidarietà “Emergenza in Ucraina”, 
per raccogliere fondi che saranno 
utilizzati interamente per coprire i 
bisogni dei rifugiati, incluso cibo, 
farmaci e altri prodotti essenziali. 

LA VOCE DEI RIFUGIATI
(Dal sito della Provincia Spagnola (Dal sito della Provincia Spagnola 
dell’Ordine: www.sjd.es)dell’Ordine: www.sjd.es)
La mia storia è iniziata il 
24 febbraio 2022.
Doveva essere il giorno più bello 
e più felice della nostra famiglia. 
Quel giorno era il sesto compleanno 
di nostro figlio. Tuttavia… alle 5.20 
del mattino l’intera Ucraina ha tre-
mato al terribile suono dei razzi che 
volavano verso il nostro Paese. La 
guerra era iniziata. La nostra città 
di Zhytomyr non è stata risparmiata 
dagli effetti della guerra. […] Ho ca-

pito che dovevo scappare e salvare i 
miei figli (Vanya di 15 anni e Ostap 
di 6 anni).
Tre anni fa mio marito era stato cu-
rato all’Ospedale di Łódź [in Polonia] 
dell’Ordine di San Giovanni di Dio. 
Fu lì che incontrammo per la prima 
volta Suor Savia e Padre Krzysztof 
(rimango ancora colpita dalla genti-
lezza che ci hanno mostrato). 
Sentivo e sapevo che dovevo chiede-
re il loro aiuto. […] Il 2 marzo, con i 
bambini, le borse sulle spalle e gli 
occhi pieni di lacrime, siamo corsi 
fuori quando abbiamo sentito le 

sirene d’allarme. […] Una volta al 
valico di frontiera, Padre Krzysztof 
ha supervisionato telefonicamente 
il nostro arrivo. La mattina presto 
del 3 marzo ci stava già aspettando 
a Varsavia. […] Arrivati al Centro 
Fatebenefratelli, ci è stato servito 
un pasto e siamo stati sistemati in 
stanze accoglienti. […] Ora i miei 
figli vanno a scuola e all’asilo. 
Grazie a padre Krzysztof, ora abbia-
mo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 
[…] 
Lesya S., Vanya y Ostapchik

Il 24 febbraio 2022 è il giorno che ha 
cambiato la vita di tutti gli ucrai-
ni in ogni angolo del mondo. La 
giornata è iniziata con un messag-
gio: “La guerra è iniziata!” […] Ogni 

giorno l’esercito degli occupanti si 
avvicinava alla nostra città. […] Il 
6 marzo, dopo aver raccolto alcu-
ne cose, documenti importanti e 
una parte immaginaria della mia 
casa, sono andata con mia madre al 
confine. Abbiamo deciso di andare 
in Polonia.
[…] Alcuni nostri amici che vivevano 
da tempo in Polonia ci avevano par-
lato del monastero di Sant’Arcan-
gelo Raffaele a Łódź e dei religiosi 
dell’Ordine di San Giovanni di Dio. 
[…] Un volontario al confine ci disse 
che i Fatebenefratelli avevano gen-
tilmente acconsentito a darci riparo 
e ci stavano già aspettando.
Noi eravamo lì, i religiosi ci aspet-
tavano, ci hanno accolto.  Era 
palpabile in ogni sorriso di queste 
persone meravigliose. 
Un letto morbido, lenzuola pulite, 
una calda coperta e un tè con le 
noci: ci hanno fatto sentire a casa. 
[…] Sono grato anche al dentista 
dell’Ospedale dell’Ordine di San 
Giovanni di Dio [che mi ha curato 
un mal di denti che avevo fin dal 
confine].
[…] Ringrazio la Polonia, la sua gen-
te e i religiosi Fatebenefratelli. Le 
loro azioni meritano grande rispetto 
e gratitudine. Spero di avere presto 
l’opportunità di tornare a casa per 
incontrare la mia famiglia e i miei 
amici e raccontare loro la storia 
di queste persone incredibilmente 
gentili e dal cuore grande. […]
Anastasia B.

LA CURA DEGLI 
“ULTIMI”
I Centri Fatebenefratelli di Cuba 
per l’assistenza agli anziani e ai 
malati terminali
In occasione della Solennità del 
Fondatore San Giovanni di Dio, 
come ogni anno, il Superiore Gene-
rale dell’Ordine, Fra Jesús Etayo, ha 
lanciato un appello di solidarietà 
rivolto a tutta la Famiglia Ospeda-
liera per sostenere una delle tante 
emergenze nel mondo che vede i 
Fatebenefratelli impegnati in prima 
linea. 
Il progetto “Costruire la speranza 
a Cuba” su cui è incentrata la cam-
pagna di solidarietà 2022 dell’Or-
dine è volta a migliorare la qualità 
di vita delle persone assistite nei 
Centri Fatebenefratelli di L’Avana e 
Camagüey. 
Cuba è uno dei Paesi con il più alto 
tasso di invecchiamento nell’A-
merica Latina e negli ultimi anni, 
a causa della pandemia Covid, le 
difficoltà economiche della popola-
zione sono aumentare. 
I Fatebenefratelli sono presenti in 
questi territori con diverse opere 
assistenziali dedicate alla salute 
mentale e agli anziani. 
In particolare, grazie ai fondi che 
verranno raccolti durante questo 
anno è in progetto di ristrutturare 
l’Unità Sant’Anna del Sanatorio 
San Giovanni di Dio di L’Avana con 
21 posti letto per donne anziane in 
stato cronico e di costruire presso 
il Centro San Raffaele di L’Avana 
un’unità di cure palliative per pa-
zienti terminali con 15 posti letto.

Per contribuire alle campagne di 
solidarietà Fatebenefratelli: 
Curia Generalizia Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio 

Progetto “Emergenza 
Ucraina” 
INTESA SANPAOLO  
IBAN IT37 I030 6909 6061 0000 
0125 478  - SWIFT BCITITMMXXX 

Progetto “Costruire la 
speranza per Cuba” 
INTESA SANPAOLO Filiale 09605  
IBAN IT24 U030 6909 6061 0000 
0125 509 - SWIFT BCITITMMXXX 

SOSTIENICI
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 di Emanuela Finelli

Da quanti anni aiuta le donne a 
partorire?
Dal 2000. Sono entrata  in questo 
ospedale nel ’90 come infermiera, ma 
il mio grande sogno di sempre rima-
neva quello di diventare ostetrica. 
Perciò ho intrapreso gli studi per re-

alizzare questo sogno.
Il mio è stato un percorso formativo 
di studentessa-lavoratrice, lavorando 
già in ospedale; in più, ero mamma 
di un  bambino di 3 anni quando ho 
iniziato gli studi. Sono stati tre anni 
molto impegnativi: staccavo dal tur-

no di notte come infermiera al Pronto 
Soccorso e andavo a lezione; oppure 
facevo tirocinio in sala parto e poi 
tornavo in Pronto Soccorso. È stata 
dura, ma la motivazione era talmente 
forte che sono riuscita ad arrivare fino 
in fondo. Anche la famiglia mi è stata 

Il “sogno” di 
stare accanto 
alle mamme: 

un’ostetrica 
racconta

In occasione della Giornata 
internazionale delle ostetriche 
(5 maggio) e della Festa della 

mamma, abbiamo intervistato 
Elisabetta D’Amore, coordinatrice 

ostetrica di sala parto al 
Fatebenefratelli-Isola Tiberina

SALUTE DONNA FESTA DELLA MAMM A

di supporto: senza il loro 
appoggio, con un bambi-
no piccolo, non ce l’avrei 
fatta. 

Perché ha scelto di di-
ventare ostetrica? Cosa 
la affascina di questo 
mestiere?
La mia è stata una scelta 
dettata dal cuore: dentro 
di me ho sempre avuto 
passione per questa pro-
fessione. La cosa che più 
mi affascina del lavoro 
di ostetrica è il contatto 
con la vita, il poter stare 
a contato con le mamme 
e assisterle durante il 
travaglio: aiutarle a dare 
alla luce il proprio figlio 
è una gioia immensa. È il 
lavoro più bello del mon-
do: lo consiglierei a tutti.  

Quali sono, in base alla 
sua esperienza, le dif-
ficoltà e le gioie della 
professione ostetrica?
Sulle gioie è facile ri-
spondere, perché ogni 
bambino che nasce, ogni 
“famiglia” che nasce 

rappresenta una gioia. Per 
quanto riguarda le difficol-
tà, posso dire che la profes-
sione di ostetrica è talmente 
piena di vita e di momenti 
positivi che quando, inve-
ce, qualcosa non va come 
dovrebbe, diventa una sof-
ferenza; e queste situazioni 
più complicate, in un centro 
di massimo livello di assi-
stenza come quello dell’Iso-
la, possono capitare.  

Tra gli episodi più belli del 
suo lavoro di ostetrica, ne 
ricorda qualcuno in parti-
colare?
Ricordo in particolare una 
coppia, che avevo visto ca-
sualmente tempo prima in 
un contesto non lavorativo: 
lui, a causa di un inciden-
te, era in carrozzina; lei che 
danzava attorno al marito. 
Insieme erano bellissimi. 
Coincidenza, li ho rivisti 
tempo dopo in sala parto: ho 
avuto la gioia di assistere la 
donna al parto. Mi ha colpi-
to particolarmente l’amore 
che avevano l’uno per l’altra.

Se dovesse dare un mes-
saggio o un consiglio alle 
mamme di oggi o alle fu-
ture mamme, cosa direb-
be?
Il mio consiglio è quello di 
vivere la gravidanza e il par-
to come un evento fisiologi-
co, se non ci sono fattori di 
rischio particolari. 
La gravidanza è una fase 
della vita di una donna, non 
è una malattia, pertanto 
suggerisco di godersi que-
sto periodo continuando 
a svolgere le attività che si 
facevano prima, nei limiti 
del possibile. Tra l’altro, vi-
sta l’età avanzata in cui si 
ha il primo figlio, potrebbe 
essere un’esperienza unica 
anche nel senso letterale 
del termine; pertanto riten-
go importante vivere questo 
momento come uno “stato di 
grazia”. 

SALUTE DONNA AFESTA DELLA MAMM
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ccompagnare la donna a di-
ventare mamma, cercando 
un equilibrio costante 
tra competenza 

professionale e parte-
cipazione emotiva, in 
un momento “unico” 
per la donna, quel-
lo di veder na-
scere il proprio 
figlio. In occa-
sione della festa 
della mamma, 
due ginecologhe 
del l ’Ospedale 
all’Isola Tiberina, 
Simonetta Draghi 
e Mariapia Santo-
mauro, hanno potuto 
dare testimonianza, at-
traverso le telecamere del TG5 
di Mediaset, della loro esperienza di 

donne, professioniste e mamme che 
hanno scelto come missione quella di 

assistere le donne nel percorso di 
gravidanza e al parto.

Con 3500 nascite l’anno, 
il Fatebenefratelli-I-

sola Tiberina rima-
ne uno dei primi 
ospedali nel Lazio 
e in Italia per nu-
mero di parti.
“Il parto è un’e-
sperienza uni-
ca – ha raccon-
tato la Draghi, 

che non ha più 
lasciato il reparto 

di Ostetricia e Gine-
cologia dell’Ospedale 

da quando, 40 anni fa, vi è 
entrata per la prima volta come 

specializzanda -; un momento unico 

per ogni donna e per ogni papà in sala 
parto, ma anche per il ginecologo, che 
ovviamente deve trovare un equilibrio 
tra competenza tecnica e competenza 
emotiva”. 
“Chi fa questo lavoro  - ha esordito la 
Santomauro - ha l’onore di poter assi-
stere ad un miracolo: sentire il primo 
vagito, sentire il battito durante le not-
ti estenuanti è consolatorio anche per 
chi ha scelto questa professione; è un 
emozione grande”. 
Ma in questi anni come sono cambiate 
le madri? 
Sono donne più grandi rispetto al 
passato – hanno spiegato le ginecolo-
ghe - ; donne con un post-partum più 
difficile, che hanno bisogno di un’assi-
stenza maggiore, che spesso vengono 
da percorsi lunghi di infertilità e che, 
anche per la loro età, hanno avuto più 
difficoltà nel concepimento.
E cosa cambia tra l’essere donna e 
l’essere mamma?
“L’amore assoluto – ha commentato la 
Draghi –. E il prendersi la responsabi-
lità di un nuovo nato che trasforma le 

SALUTE DONNA FESTA DELLA MAMM A

MAMME 
IN  TV
Lo speciale del TG5 per la festa della 
mamma e il servizio del  TG2 sul percorso 
possibile di mamme con cardiopatia

A L’OSPEDALE 
“OPEN” 
PER LA 

SETTIMANA 
DEDICATA 

AL
 BENESSERE 

“ROSA”

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

E

nche il Fatebenefra-
telli-Isola Tiberina 
ha aderito con i suoi 
ambulatori, dal 20 al 26 
aprile, alla settimana 

(H)-Open Week di visite gratuite 
promossa dalla Fondazione Onda 
(Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna e di genere) con la rete 
degli ospedali insigniti dei “Bollini 
Rosa”, in occasione della Giornata 
nazionale per la Salute della Donna 
(che ricorre il 22 aprile).
In sintonia con lo scopo dell’inizia-
tiva (giunta alla settima edizione), 
di promuovere l’informazione, la 
prevenzione e la cura al femminile, 
l’Ospedale romano, in linea con la 
propria tradizione di struttura at-
tenta ai bisogni delle mamme e delle 
donne in tutti i percorsi significativi 
della vita, ha aperto i propri ambu-
latori alle visite gratuite nelle varie 
specialità e per diverse problema-
tiche: dalla ginecologia per tutte le 
età (adolescenza, età fertile, meno-
pausa), alla senologia per la preven-
zione dei tumori mammari; dalla 
neurologia per problemi di cefalea, 
situazioni di declino cognitivo o casi 
di malattie demielinizzanti, all’ocu-
listica per i problemi della vista. 

A

SALUTE DONNA INIZIATIV

dinamiche personali e di coppia.  Se si 
è molto giovani c’è più entusiasmo; se 
si è più grandi c’è più riflessione”. 
“Da donna, da ginecologa e da mamma 
posso dire che è un legame istintivo, 
morboso, che non si può spiegare” - ha 
commentato la Santomauro, che ha 
anche  spiegato cosa manca oggi per 
dare alle mamme la migliore attenzio-
ne -.  Purtroppo ancora non abbiamo 
in Italia una rete di supporto adeguato 
per le mamme, che molto spesso par-
toriscono e non sono più appoggiate 
da una  rete familiare come in passa-
to”.
“Non ricordo tutti i parti che ho fatto 
-  ha concluso la Draghi – ma ricordo i 
più difficili”.
“Se tornassi indietro, - ha chiosato la 
Santomauro - nonostante le notti in 
bianco, nonostante le difficoltà, farei 
la stessa scelta: sono fortunata a fare 
un lavoro che mi piace e per di più in 
questo posto”.
Tra i percorsi più delicati nel diventa-
re mamma, vi è senz’altro quello delle 
donne con cardiopatia. 
Due mamme seguite dall’équipe me-
dica dell’ambulatorio di Cardio-Oste-
tricia dell’Ospedale, davanti alle tele-
camere RAI del TG2 -“Medicina 33”, 
hanno potuto testimoniare la possibi-
lità di portare a termine la gravidanza 
nonostante la patologia cardiaca.
Nel corso del servizio, il cardiologo 
Matteo Ruzzolini e il ginecologo Mas-
simo Salvatori, referenti dell’ambu-
latorio neo-costituito, hanno potuto 
spiegare come oggi a queste donne non 
è preclusa questa opportunità: con 
l’ausilio delle metodiche di diagnosti-
ca esistenti è possibile monitorare più 
volte la condizione di mamma e bam-
bino e grazie alle competenze di una 
équipe multidisciplinare, si può arri-
vare al termine della gravidanza con 
un parto naturale in anelgesia,  come 
consigliato dalle linee guida interna-
zionali perché considerato più sicuro.   
“Domani posso partorire tranquilla-
mente”, ha raccontato alle telecamere 
la mamma di Riccardo, una donna con 
cardiopatia congenita,  in procinto di 
dare alla luce il suo secondo figlio. 
“Basta essere seguiti e aiutati” - ha 
rassicurato la mamma della piccola 
Ludovica, che ha avuto la  forza di af-
frontare una seconda gravidanza dopo 
la diagnosi di cardiopatia scoperta in 
seguito al primo parto - .“Siamo don-
ne, siamo guerriere, si può fare”!

di Emanuela Finelli

di Laura Mariotti
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SALUTE E SAPERE OTORINOLARINGOIATRI A

di
Marco Radici

Direttore 
UOC di Otorinolaringoiatria

FUNZIONE 
DELL’APPARATO 
FONATORIO
L’apparato fonato-
rio è composto da 
strutture anatomi-
che rigide, semiri-

gide e mobili che, 
quando vengo-
no attraversate 
dall’aria espirata 

dai polmoni, produco-
no dei suoni. Labbra, lingua, 

palato, epiglottide, corde voca-
li sono in grado di interagire con 

l’aria che le attraversa producendo 

non solo il suono e quindi parole e 
frasi, ma anche di modulare il suono 
stesso.

IL SUONO DELLA NOSTRA VOCE
Ognuno di noi ha una voce unica 
che dipende dalla variabilità anato-
mica interpersonale delle strutture 
dell’apparato fonatorio e da come 
ognuno di noi usa queste strutture. 
Quando ci ascoltiamo, percepiamo 
sempre qualcosa di diverso nella 
nostra voce rispetto a come ce la im-
maginiamo. Questo dipende da due 
fattori: il primo è che mentre la voce 
percepita dal nostro ascoltatore at-

LA VOCE CI 
RENDE UNICI, 
PENSIAMO 
AL SUO 
BENESSERE!

Esofago

Faringe
Lingua

Palato
morbido

Epiglottide
Laringe

OTORINOLARINGOIATRISALUTE E SAPERE

TUMORI DEL CAVO ORALE:
VISITE GRATUITE PER LA PREVENZIONE 

A

traversa un mezzo (l’ari) che modifi-
ca la caratteristica del suono, noi la 
percepiamo attraverso le vibrazio-
ni che il nostro apparato fonatorio 
produce e che vengono trasmesse 
tramite le strutture ossee della no-
stra scatola cranica alla coclea e 
quindi all’organo dell’udito. Quindi 
percepiamo diversamente rispet-
to al nostro interlocutore perché 
il suono viaggia più velocemente 
nell’osso che nell’aria.

I SOGGETTI 
PIÙ A RISCHIO
Chi utilizza la voce per lavoro (can-

Grande partecipazione all’iniziativa 
di informazione e sensibilizzazio-
ne per la prevenzione dei tumori 

del cavo orale promossa dal Fate-
benefratelli-Isola Tiberina, 
con l’Unità di Otorino-
laringoiatria, in ade-
sione alla IV Giornata 
nazionale dell’Associa-

zione Otorinolaringolo-
gi Ospedalieri Italiani 

(AOOI), giovedì 
21 aprile.
Si è registrato il pieno di pre-
notazioni per l’accesso alle vi-
site gratuite di otorinolaringo-
iatria ai fini della prevenzione e 
della diagnosi precoce dei tumori 
della bocca; durante i controlli sono 
state anche fornite indicazioni sui bene-
fici di un corretto stile di vita.  Il cancro del distretto 
testa-collo è il settimo più comune in Europa e in Italia 
rappresenta il 3% dei casi oncologici, con una frequen-
za media tre volte superiore negli uomini e un’inciden-
za che aumenta progressivamente con l’età a partire 
dai 50 anni. Fumo, alcol, familiarità, ma anche infezioni 
da HPV (Papilloma Virus Umano) strettamente correlate 
alla sfera sessuale, sono tra i principali fattori di ri-
schio di questa neoplasia.  Una cultura della preven-
zione e della diagnosi precoce è quindi fondamentale 
per avere successo sulla malattia: si stima infatti che, 
in oltre la metà dei casi, il tumore del cavo orale ven-
ga diagnosticato in fase avanzata o già metastatica; di 
questi l’80% non sopravvive oltre i 5 anni. Al contrario, 
con una diagnosi negli stadi iniziali, il tasso di soprav-
vivenza è dell’80-90% (dati AIRC).

tanti, speaker radiofonici, insegnan-
ti, ecc.) e per molte ore al giorno può 
andare incontro a un affaticamento 
fonatorio che può essere inizialmen-
te recuperabile mettendo a riposo la 
voce per qualche giorno. 

Può essere conveniente fare una vi-
sita con lo specialista otorinolarin-
goiatra ed eventualmente una visita 
logopedica per ottenere validi con-
sigli su alcuni esercizi da eseguire 
per proteggere la propria voce.
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LE PRINCIPALI 
PATOLOGIE A CARICO
DELLA VOCE
Le patologie benigne delle corde 
vocali sono sicuramente le più fre-
quenti e sono generalmente causa-
te da sforzi o abusi vocali. Noduli, 
cisti, polipi, sulcus, sono tra le pa-
tologie più frequenti. Altri disturbi 
per fortuna meno frequenti sono i 
tumori maligni della laringe, asso-
ciate al tabagismo e 
all’alcolismo. 

QUANDO 
RIVOLGERSI 
ALLO SPECIALISTA
È importante rivol-
gersi allo specialista 
in via preventiva se 
si lavora con la voce 
e se compaiono sin-
tomi come disfonia 
(alterazione della 
voce normale), afo-
nia (mancanza di 
voce), astenofonia 
(stanchezza vocale). Inoltre, è con-
sigliabile ai forti fumatori e ai be-
vitori di eseguire periodicamente 
dei controlli per evidenziare o meno 
la presenza di lesioni precancerose 

che devono essere immediatamen-
te trattate prima che diventino dei 
carcinomi maligni. L’iter diagnosti-
co prevede una visita otorinolarin-
goiatrica completa di laringoscopia 
a fibre ottiche, ossia un esame che 
utilizza sonde a fibre ottiche rigide 
e flessibili collegate a un sistema vi-
deo con il quale è possibile visualiz-
zare in maniera molto precisa tutto 
l’apparato fonatorio e nello specifi-

co le corde vocali. L’esame può an-
che essere completato con la stro-
boscopia, metodica che permette di 
valutare in maniera molto precisa il 
movimento delle corde vocali. 

CONSIGLI PRATICI 
PER LA PREVENZIONE
Le attenzioni da avere sono quel-
le di prendersi cura della propria 
voce e del proprio apparato fona-
torio evitando lo sforzo vocale, “ri-
scaldando” correttamente la voce, 
usando la potenza dei polmoni per 
emettere l’aria sufficiente a mette-
re in vibrazione le strutture appro-
priate, evitare fumo, alcolici e gesti-
re l’eventuale presenza di reflusso 
gastroesofageo.

IL NOSTRO 
SERVIZIO

Presso 
l’Ambulatorio di 

Otorinolaringoiatria 
del Fatebenefratelli

Isola Tiberina 
è possibile 

effettuare visita 
otorinolaringoiatrica, 

visita foniatrica 
completa per la 

valutazione della voce, 
laringoscopia diretta 
e videolaringoscopia 

indiretta 
con fibre ottiche.

Per info e 
prenotazioni: 

CUP 06.68136911

ESAME
DELLE
CORDE
VOCALI

SALUTE E SAPERE OTORINOLARINGOIATRI A

Dott.ssa Tortoreto, qual è stato 
l’obiettivo di questi incontri?
L’obiettivo è stato quello di far cono-
scere e valorizzare la figura dei 
caregiver familiari, persone 
che volontariamente e gratu-
itamente decidono di dedi-
carsi alla cura di un parente 
in condizioni di necessità, 
affinché siano sostenuti in am-
bito civile e religioso, e fioriscano 
concrete iniziative di solidarietà nei 
loro confronti. 

Quali sono i bisogni del caregiver 
e com’è possibile aiutarlo?
Il ruolo di caregiver può durare po-
chi mesi, ma talvolta si prolunga per 
anni o per la vita intera e compor-
ta un coinvolgimento assoluto, che 
va oltre gli aspetti materiali. Essi 
compiono grandi rinunce in ambito 
lavorativo, nel percorso degli studi 
(quando caregivers sono i più gio-
vani), nelle relazioni personali, nella 
cura di se stessi, con conseguenze 

anche sulla salute psicofisica. Nono-
stante costituiscano un bene sociale 
irrinunciabile, sono ignorati, lasciati 

soli e trattati di fatto come un 
peso piuttosto che come l’as-
se portante di una società a 
misura di uomo. I primi due 
incontri sono stati dedicati 
all’approfondimento di temi 

sociali e politici del caregiver 
in quanto collaboratore del bene 

comune e dei suoi bisogni psicofi-
sici. Il terzo incontro ha riguardato 
aspetti “pastorali”, perché come cri-
stiani non possiamo non accorgerci 
di quanto essi incarnino Gesù che 
nella sua vita terrena “passò facen-
do il bene” e si avvicinò “al mondo 
dell’umana sofferenza soprattutto 
per il fatto di avere assunto Egli stes-
so questa sofferenza su di sé” (Gio-
vanni Paolo II). Nell’ultimo incontro 
rappresentanti del mondo scientifico 
e del volontariato hanno presentato 
esperienze e iniziative concrete di 
sostegno ai caregivers.

L’approccio assistenziale del Fate-
benefratelli è incentrato sulla presa 
in carico globale del malato, inclusi 
i familiari. Come si inserisce la figu-
ra del caregiver in questa realtà?
San Giovanni di Dio è stato verso i 
suoi contemporanei un fratello che 
ha donato la vita senza riserve, dedi-
candosi a loro con amore premuroso. 
Nell’Enciclica Fratelli Tutti, da cui ha 
preso spunto l’iniziativa, Papa Fran-
cesco chiede ai cristiani e alla società 
di essere proprio questo, gli uni verso 
gli altri: “desidero tanto che in questo 
tempo che ci è dato di vivere, rico-
noscendo la dignità di ogni persona 
umana, possiamo far rinascere in tutti 
un’aspirazione mondiale alla fraterni-
tà”. 
San Giovanni di Dio è un modello em-
blematico di dedizione e noi, come 
membri della sua Famiglia Ospeda-
liera, siamo chiamati a essere la sua 
“lunga mano”, a vivere il suo stesso 
carisma anche attraverso la cura dei 
caregivers.

PRENDERSI 
CURA DI CHI SI 
PRENDE CURA
Nel mese di aprile si è tenuto un Corso di 
Pastorale della Vita dal titolo “Prendersi 
cura del Caregiver, testimone di fraternità 
nella Chiesa e nella nostra società” promosso 
dall’Associazione Donum Vitae, a cui ha preso 
parte la dott.ssa Francesca Tortoreto della 
UOC di Radioterapia del Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina in qualità di coordinatrice 
e relatrice.

INIZIATIVE PASTORALE DELLA VIT A

di Mariangela Riontino
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L’EMICRANIA
L’emicrania può essere distinta a 
sua volta in due tipi principali: 
- emicrania con aura, caratterizzata 
da un complesso di sintomi neuro-
logici focali transitori che solita-
mente precedono o talvolta accom-
pagnano la cefalea;
- emicrania senz’aura. 
 In alcuni casi gli 
 attacchi sono 
 preceduti da una 

fase prodromica 
ore o giorni pri-

ma della cefalea, 
e/o una fase post-

dromica dopo la riso-
luzione del dolore in 
cui il paziente può 
accusare iperatti-
vità, ipoattività, 
depressione, de-

siderio di cibi 
par t i co lar i , 
ripetuti sba-
digli, affati-

camento e rigi-
dità e/o dolore 
del collo.
L’emicrania è 

caratterizzata da attacchi ricorren-
ti di dolore di intensità medio-gra-
ve, spesso in sede fronto-temporale 
unilaterale e di carattere pulsante, 
per una durata che può andare dal-
le 4 alle 72 ore e che solitamente si 
aggrava con le attività  fisiche di 
routine (camminare, salire le scale, 
ecc.). 
Al dolore spesso si associano nau-
sea e/o vomito, fastidio alla luce e 
ai rumori. 
Nel caso dell’emicrania con aura, 
i sintomi neurologici che si verifi-
cano di solito prima della cefalea 
sono completamente reversibili e si 
sviluppano gradualmente, talvolta 
in successione, per un durata dai 
5 ai 60 minuti. L’aura visiva è il tipo 
più comune, che si verifica in ol-
tre il 90% dei pazienti e consiste in 
un’alterazione del campo visivo che 
può presentarsi in modo diverso da 
paziente a paziente (flash di luce, 
visione di punti neri, ecc.). 
Meno frequenti sono i disturbi sen-
sitivi (formicolii che si muovono 
lentamente in una parte più o meno 
estesa di un lato del corpo) e i di-
sturbi del linguaggio.

Per molti anni sottostimata, 
secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, è 

tra le patologie con un più 
alto impatto in termini di 

sofferenza e disabilità per il 
paziente ed economici per la 
società nel suo complesso.

Quello delle cefalee è un 
mondo complesso ed 

articolato (ne sono state 
classificate più di 200 tipi 

differenti) e possono essere 
distinte in forme primarie, 

cioè senza causa organica 
dimostrabile, e in 

forme secondarie, 
in cui rappresentano 

il sintomo di un’altra 
patologia.

Le forme primarie 
sono le più frequenti 

e al loro interno 
le manifestazioni 

maggiormente 
osservate sono: 

l’emicrania, la cefalea 
di tipo tensivo e la 

cefalea a grappolo.

NON TUTTI I MAL DI 
TESTA SONO UGUALI

La cefalea, termine medico 
utilizzato per definire il 
“mal di testa”, è tra le patologie 
di più frequente riscontro nella 
popolazione. 

NEUROLOGI ASALUTE E SAPERE

di
Francesco Tibuzzi
UOS di Neurologia si associa a nausea, sebbene possa  

esser presente fastidio alla luce e 
ai rumori. Mentre in passato veniva 
considerata di natura prevalente-
mente psicogena (ossia una mani-
festazione di origine psichica), al-
cuni studi suggeriscono fortemente 
l’esistenza di una base neurobiolo-
gica (relativa al funzionamento del 
sistema nervoso). L’aumento della 
dolorabilità dei muscoli del collo 
e della testa rappresenta il più si-
gnificativo reperto anomalo riscon-
trabile nella cefalea di tipo tensivo. 
È tipicamente presente anche al di 
fuori dell’attacco di cefalea, peg-
giora nel corso dell’episodio di mal 
di testa e con l’aumentare dell’in-
tensità e della frequenza degli at-
tacchi. La dolorabilità  muscolare 
è probabilmente importante dal 
punto di vista fisiopatologico (os-
sia delle alterazioni delle funzioni 
organiche nel corso della manife-
stazione patologica).
 

NEUROLOGI A

LA CEFALEA DI TIPO TENSIVO
Si tratta di un tipo di cefalea ca-
ratterizzato da episodi di dolore 
tipicamente bilaterale, di qualità 
gravativa o costrittiva, di intensità 
da lieve a moderata e durata da mi-
nuti a giorni. Il dolore non peggiora 
con l’attività fisica di routine e non 

SALUTE E SAPERE

EMICRANIA

SEDE 
DEL 
DOLORE

TIPO
DI
DOLORE

CEFALEA TENSIVA CEFALEA A GRAPPOLO

EMICRANIA
durata dolore: 4 - 72 ore
intensità: medio-grave

durata dolore: 
da minuti a giorni
intensità: da lieve a moderata

durata dolore: 15-180 minuti,
con episodi da una volta ogni 
2 giorni sino a 8 volte al giorno
intensità: molto fortefonte: https://www.mhcenter.it/

CEFALEA TENSIVA

CEFALEA A GRAPPOLO

unilaterale o alternante unilaterale fissodiffuso o a cerchio

pulsante lancinantegravativo costrittivo

CEFAELEA A GRAPPOLO
Nella cefalea a grappolo gli attac-
chi sono caratterizzati da dolore 
intenso, esclusivamente unilatera-
le, in sede fronto-orbitale, della du-
rata tra i 15 e i 180 minuti, e hanno 
una presentazione temporale ca-
ratteristica. Si manifestano da una 
volta ogni due giorni a otto volte al 
giorno. Il dolore si associa a segni 
come iniezione congiuntivale, la-
crimazione, congestione nasale, ri-
norrea, sudorazione della fronte e 
del volto, gonfiore palpebrale loca-
lizzati nello stesso lato del dolore. 
A differenza dell’emicrania si as-
socia a irrequietezza o agitazione.  
Gli attacchi si manifestano in serie 
(chiamati appunto “grappoli”) della 
durata di settimane o mesi inter-
vallati da fasi di assenza di cefalea 
della durata di mesi o anni. In que-
sto tipo di cefalea al contrario delle 
precedenti la prevalenza è nel sesso 
maschile. 
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Fase prodromica
Si verifica ore o giorni prima
dell’episodio di mal di testa 
e può includere iperattività, 

ipoattività, depressione,  
desiderio di cibo particolari,

ripetuti sbadigli, 
affaticamento

e rigidità e /o dolore del collo.

Fasi 
dell’emicrania

Aura
Avviene prima o durante

un’emicrania e può 
manifestarsi con visione di 

puntini luminosi
o lampi di luce,

sensazione di formicolio.

Fase del dolore
(“attacco”)

Dura da 4 a 72 ore. Si
manifesta con dolore pulsante 

di intensità medio-grave 
in sede fronte temporale 

unilaterale.
Può provocare nausea, vomito,
fastidio alla luce e ai rumori.

Fase postdromica
Avviene dopo l’emicrania

ed è caratterizzata 
dalle stesse 

manifestazioni 
della fase prodromica.

NEUROLOGI ASALUTE E SAPERE

LE CAUSE E I FATTORI 
SCATENANTI DELLE CEFALEE
Le cefalee, nelle varie fasi della vita, 
hanno importanti variazioni per pre-
sentazione clinica, fattori associati e 
scatenanti. Negli ultimi anni è sta-
ta fatta luce su alcuni meccanismi 
alla base cefalee. L’interpretazione 
prevalente è che in molti casi esista 
un substrato di predisposizione ge-
netica o congenita su cui agiscono 
fattori scatenanti in grado di avere 
un ruolo nella genesi dell’attacco 
doloroso. Molteplici sono i fattori 
scatenanti conosciuti, alcuni sono 
condivisi da più tipi di cefalea (come 
lo stress, la fame, la fatica o l’altera-
zione dei ritmi quotidiani), altri sono 
caratteristici solo per alcune forme. 
Nell’emicrania, in particolare, si ri-
conosce il ruolo dei fattori ormonali 
(le forme catameniali sono presenti 
solo nel periodo del ciclo mestruale) 
o di alcuni alimenti contenenti tira-

mina o glutammato. Nella cefalea di 
tipo tensivo si riconosce come detto 
il ruolo della dolorabilità muscolare, 
spesso associata a posture scorrette 
o a bruxismo. Nella cefalea a grap-
polo l’assunzione anche di modiche 
quantità di alcol durante il grappolo 
porta a un peggioramento significati-
vo della presentazione degli attacchi. 
Un ruolo è stato riconosciuto anche 
per le modificazioni climatiche (cam-
bi di stagione). Alcuni fattori scate-
nanti ambientali possono essere in-

fatti influenzati dalle stagioni, come 
le variazioni della pressione barome-
trica che di solito diventa più insta-
bile nel passaggio da una stagione 
all’altra. 
Anche la variazione della tempera-
tura stagionale possono innescare 
un attacco di emicrania, cosi come 
il cambiamento dell’intensità della 
luce solare o il suo riverbero. Altri 
fattori scatenanti stagionali o mete-
orologici includono il freddo o l’umi-
dità (spesso associati a contratture 
muscolari) o il caldo (associato a su-
dorazione e a potenziale disidrata-
zione). 
In ultimo, un ruolo definito del cam-
bio di stagione è riconosciuto nella 
cefalea a grappolo. I grappoli infatti 
sono comuni in autunno e in prima-
vera e non è un caso che per celebra-
re la Giornata europea della cefalea a 
grappolo sia stato scelto il 21 marzo 
(giorno dell’equinozio di primavera).

(Fonti: Linee Guida SISC per la dia-
gnosi e la terapia delle cefalee pri-
marie)

INFO UTILI
Per prenotare una visita 

presso l’Ambulatorio per le 
Cefalee presso 

l’Unità di Neurologia 
del Fatebenefratelli

Isola Tiberina: 
CUP 06.68136911

INIZIATIVE GIORNATA IGIENE MAN I

noltre, come abbiamo im-
parato negli ultimi due 
anni, il lavaggio delle mani 
– insieme all’uso delle ma-

scherine, al distanziamento fisico nei 
luoghi pubblici, al ricambio d’aria 
negli ambienti chiusi e ovviamente 
alla vaccinazione – è una delle azioni 
più efficaci per ridurre la diffusione 
di virus come il SARS-CoV-2.
Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina si 
è sempre impegnato per promuove-
re su larga scala tra i “frequentatori” 
dell’Ospedale (operatori sanitari, am-
ministrativi, utenti, pazienti ricove-
rati, volontari, ecc.) l’importanza di 
una corretta e frequente igiene delle 
mani. La campagna di prevenzione, 
portata avanti dal Comitato per il 
Controllo delle Infezioni Correlate 
all’Assistenza (CC-ICA), a partire dal 
2016 si è intensificata ulteriormente 
con diverse iniziative di sensibilizza-
zione (eventi, cartellonistica, incontri 
di formazione, ecc.), raggiungendo 
i più alti traguardi con la pandemia 
Covid-19, durante la quale i consumi 
di gel idroalcolico in Ospedale sono 
pressoché raddoppiati sia nelle aree 
critiche (Rianimazione e Terapia In-
tensiva Neonatale) sia in quelle medi-
che e chirurgiche. In occasione della 
Giornata mondiale dell’igiene delle 

Ogni anno, il 5 maggio, si celebra la Giornata mondiale per l’igiene delle mani: appuntamento promosso 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per aumentare la consapevolezza sull’importanza di questa 

“buona pratica” a livello generale e in particolare in ambito sanitario, al fine di proteggere operatori sanitari 
e pazienti da virus e agenti patogeni.

I

MANI PULITE, MANI SICURE

mani, facendo proprio lo slogan pro-
mosso quest’anno dall’OMS “Unite for 
safety. Clean your hands” (Uniti per la 
sicurezza. Lava le tue mani), lo scorso 
5 maggio il Comitato CC-ICA, insie-
me agli studenti dei corsi di laurea in 

Infermie-
ristica e in 
Ostetricia 
e agli ope-
ratori sani-
tari, hanno 
organizzato 
una “sa-
fety walka-
roud”, ossia 
una “pas-

di 
Comitato per il
Controllo delle 
Infezioni Correlate 
all’Assistenza
(CC-ICA)

seggiata per la sicurezza” nelle varie 
Unità Operative, per verificare la pre-
senza di gel idroalcolico e di cartel-
lonistica esplicativa, nonché per fare 
una dimostrazione pratica a degenti 
e visitatori del modo corretto per igie-
nizzare le mani. 
All’ingresso dell’Ospedale è stato alle-
stito un “info point” per la spiegazione 
del lavaggio delle mani secondo le li-
nee guida OMS e per la distribuzione 
di materiale informativo.
Ma l’impegno del Fatebenefratelli non 
si ferma al 5 maggio: all’inizio del 2022 
l’Ospedale ha infatti aderito al proget-
to della Regione Lazio sull’igiene delle 
mani, in base al quale è stata eseguita 
una prima autovalutazione dei requi-
siti strutturali/tecnologici, organizza-
tivi e professionali, per poi elaborare 
un piano d’azione locale per il rag-
giungimento entro il 2023 del livello 
avan zato di promozione e adesione 
agli standard indicati dalla Regione; 
in questo senso un ruolo molto impor-
tante sarà giocato dalla formazione 
continua e dalla costante promozione 
di questa “buona pratica” in particola-
re tra  gli operatori sanitari.

Ogni anno circa 
3,2 milioni di pazienti 
vengono infettati da 
infezioni associate 

all’assistenza 
sanitaria e un totale 

di 37mila di loro 
muore come diretta 

conseguenza. 
Un’accurata igiene 

delle mani può 
prevenire circa il 
15-30% di questo 
tipo di infezioni.

Fonte: European Centre for 
Disease Prevention and Control 

(ECDC )- 2017



2322 maggio 2022 maggio 2022

ATTUALITÀ GIORNATA DELL’INFERMIER E

uò parlarci brevemen-
te del suo percorso 
all’Isola Tiberina? 
Il mio percorso in 
questo Ospe-

dale è iniziato circa 
40 anni fa: avevo 
appena superato 
l’esame di Stato 
come infermiera 
e poche setti-
mane dopo ho 
cominciato a 
lavorare pres-
so la Rianima-
zione dell’I-
sola, dove ho 
prestato servizio 
per quasi 21 anni. 
Nel 2003 mi è poi 
stato affidato il ruo-
lo di coordinatrice del-
la Terapia Intensiva Ne-
onatale. Ricordo che all’inizio 

del nuovo incarico ero un po’ “spa-
ventata”: l’assistenza al neonato è 
completamente differente rispetto a 

quella dell’adulto, in più 
non avevo mai visto 

bimbi estrema-
mente prematu-

ri – parliamo 
di nati tra la 
24a e la 27a 
settimana 
di gesta-
zione – e 
la prima 
volta per 
me è stata 
un’emozio-

ne fortissi-
ma. Mi sono 

quindi rimes-
sa in gioco, sono 

tornata a studiare, 
ho fatto un’esperien-

za formativa presso la 

P

ATTUALITÀ GIORNATA DELL’INFERMIER E

L’intervista a Laura Coia, da 20 anni coordinatrice 
infermieristica della Terapia Intensiva Neonatale
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina

TIN dell’Ospedale Fatebenefratelli 
di Barcellona e, anche grazie alla 
guida e al sostegno dell’allora pri-
mario Rocco Agostino, la mia “av-
ventura” nella Terapia Intensiva Ne-
onatale è iniziata e continua ancora 
oggi.

Quali sono le caratteristiche della 
TIN dell’Isola Tiberina e qual è il 

ruolo di un infermiere in questo 
reparto? Quali sono i suoi compi-
ti?
La Terapia Intensiva Neonatale 
dell’Isola è un mondo a sé: chiun-
que vi entri, sia i piccoli pazienti 
sia i genitori, si sentono parte di 
una grande famiglia. La peculiarità 
dell’approccio assistenziale del  no-
stro Ospedale è sempre stata l’ac-
coglienza, e in TIN questo aspetto è 
ancora più evidente, tanto che le in-
fermiere del reparto non sono sem-
plicemente degli operatori sanitari, 
ma sono le “zie” di questi neonati. La 
nostra è poi una TIN aperta, ossia 
accessibile ai genitori 24 ore su 24, 
ed è una caratteristica che l’Ospeda-
le si è impegnato a mantenere – per 
quanto possibile – anche durante la 
pandemia Covid, prendendo tutte le 
necessarie misure di sicurezza per 
tutelare la salute dei piccoli pazien-
ti e degli operatori sanitari.

LA MIA VITA ACCANTO 
AI PICCOLI “GUERRIERI” 
DELLA TIN

12 MAGGIO: Giornata internazionale dell’infermiere

di Mariangela Riontino
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In una Terapia In-
tensiva Neonatale il 
lato umano non può 
prescindere da quello 
tecnico-professionale: 
la tecnologia in questo 
reparto avanza rapidis-
simamente, per cui è fon-
damentale che l’infermiere 
sia sempre aggiornato sul 
funzionamento dei nuovi mac-
chinari e sulle tecniche più all’a-
vanguardia. La nostra è una forma-
zione continua e costante.

Da un punto di vista umano-re-
lazionale, cosa vuol dire assistere 
questi piccoli pazienti?
La realtà assistenziale dei neona-
ti è sicuramente piena di ansie, ma 
anche ricca di soddisfazione: questi 
piccoli pazienti sono dei “guerrieri” 
e ogni giorno ci insegnano qualcosa 
in più su come combattere e non ar-
rendersi davanti alle sfide della vita. 
L’aspetto più “complesso” è quello 
di riuscire a capire i loro bisogni e 
i loro stati d’animo (la paura, il do-
lore, ecc.), perché non parlando non 
hanno altro modo per esprimersi 
che il pianto; è importante quindi 
saperli “ascoltare” per riuscire a co-
gliere ogni loro sfumatura. 

Che rapporto si instaura con i ge-
nitori? C’è qualche storia partico 
lare che vuole raccontarci?
Con i genitori si instaura un rappor-
to unico e di fiducia: loro ci affidano 

c i ò che di più 
prezioso hanno, la vita di loro figlio, 
per cui da noi si aspettano profes-
sionalità e competenza, ma anche 
sostegno e calore umano. La nascita 
prematura è un evento traumatico 
per entrambi i genitori che, invece 
di godere appieno della gioia del 
momento, vedono sin da subi-
to la salute del proprio picco-
lo in pericolo: da una parte la 
mamma che già si trova nella 
delicata fase del post partum, 
per cui ha bisogno di tutto il 
supporto possibile, dall’altra 
il papà che viene catapultato 
in questa situazione inaspet-
tata che richiede fermezza e 
lucidità decisionale. Nostro 
compito quindi è quello di 
stare loro accanto, in qual-
che modo guidarli e aiutarli 
a gestire questa esplosione 
di emozioni. Noi vorremmo 
che le storie della TIN fossero 
tutte belle, ma purtroppo non 
è sempre così e anche nelle 

“sconfitte” emerge il valore terapeu-
tico della relazione umana. Quando 
poi i “nostri” piccoli, che vengono se-
guiti nel percorso di follow up fino ai 
5 anni, passano a trovarci in reparto, 
vederli cresciuti che sgambettano 
nel passeggino o che corrono da una 
parte all’altra, per noi è una gioia 
infinita. Così come è un’emozione 
ritrovarci nei loro album fotografi-
ci, come vera parte integrante della 
loro famiglia. La nostra speranza in 
questo momento è quella di tornare 
presto a “riunire” tutte queste fami-
glie all’Isola Tiberina in una giorna-
ta di festa, la “Festa del Prematuro”, 
un evento che – in epoca pre-Covid 
– veniva organizzato ogni anno per 
celebrare il coraggio e la forza di 

questi bambini e 
dei loro genitori.

Il 15 maggio è 
anche la Gior-
nata mondia-
le della Kan-
garoo Mother 
Care: quanto 
è importante 
questa pratica 
per i neonati, 
in particolare 
quelli prema-
turi?
Importantissi-
ma, soprattutto 
per i più prema-
turi: i neonati 
vengono appog-
giati nudi sul 
petto materno 
e ascoltano ciò 

che conoscono meglio, il 
battito cardiaco della loro 
mamma, con evidenti be-
nefici sullo stato d’animo 
(il bambino si tranquilliz-
za) e sui parametri vitali 
(il battito cardiaco rallen-
ta e l’ossigenazione mi-
gliora). I benefici riguar-
dano anche la mamma 
che ha finalmente modo 
di ristabilire un contatto 
forte con il proprio figlio, 
che ha visto portar via su-
bito dopo la nascita per le 
cure necessarie.
Negli ultimi anni, studi 
scientifici hanno inoltre 

dimostrato che della marsupio-tera-
pia giovano anche i papà, in quanto i 
neonati riconoscono la loro voce e il 
contatto pelle a pelle contribuisce a 
creare il rapporto papà-figlio. 

ATTUALITÀ GIORNATA DELL’INFERMIER E

IL DOTT. FERRARA
ALLA GUIDA DELLA 
GASTROENTEROLOGIA 
LAZIALE

Il Responsabile 
della UOSD di 
Gastroenterologia 

ed Endoscopia 
Digestiva del 
Fatebenefratelli-
Isola Tiberina, 
Marco Ferrara,  è il 
nuovo Presidente Regionale 
Lazio dell’Associazione 
Italiana Gastroenterologi 
ed endoscopisti Ospedalieri 
(AIGO).
«Assumo il nuovo incarico consapevole 
della responsabilità che il ruolo impone 
in un momento così delicato della 
sanità e della nostra disciplina – ha 
commentato il dott. Ferrara -. Dopo 
anni di progressiva contrazione 
della spesa e dopo gli affanni della 
pandemia, l’esperienza dovrebbe 
aver insegnato che la sanità pubblica 
è un bene prezioso da valorizzare». 
Nella sua lunga esperienza in Area 
Medica, il dott. Ferrara ha eseguito 
oltre 35 mila esami endoscopici del 
tratto digestivo a carattere diagnostico 
e terapeutico: dall’endoscopia 
bilio-pancreatica allo screening 
delle neoplasie del retto-colon. «In 
gastroenterologia – ha poi proseguito 
il nuovo Presidente – lo screening del 
cancro colorettale, la pianificazione 
delle reti per l’emergenza-urgenza e 
per l’attività diagnostico-terapeutica 
a elevata complessità, il sistema di 
remunerazione delle prestazioni hanno 
necessità di nuovi impulsi per migliorare 
e allinearsi agli standard delle regioni 
più virtuose. Il mio impegno, in stretta 
collaborazione con i colleghi delle 
altre società gastroenterologiche, sarà 
pertanto finalizzato a promuovere il 
nuovo corso, offrendo il contributo 
scientifico, formativo, organizzativo 
di chi vive quotidianamente la realtà 
ospedaliera».

La nomina
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Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
l’ambulatorio di Ortopedia per le infiltrazioni 
eco-guidate dell’anca

Secondo recenti dati 
ISTAT, solo in Italia 
circa il 15% della 
popolazione è affet-
ta da artrosi, una 
malattia degenerati-
va cronica dell’arti-
colazione che causa 
dolore, rigidità e 
limitazioni nelle 
comuni attività che 
coinvolgono il siste-
ma muscolo-schele-
trico. La percentuale 
sale poi vertigino-

samente negli over 
60, diventando una 
causa rilevante di 
disabilità e di scarsa 
qualità della vita. 
Sono soprattutto le 
grandi articolazioni 
su cui più grava il 
peso corporeo, fra 
cui l’anca, a essere 
particolarmente a 
rischio, a causa della 
loro biomeccanica 
che le espone a più 
significative solleci-

tazioni delle cartila-
gini articolari. 
Di recente presso il 
Fatebenefratelli
Isola Tiberina, all’in-
terno dell’Unità di 
Ortopedia e Trau-
matologia, è stato 
attivato un ambu-
latorio per le infil-
trazioni eco-guidate 
dell’anca, un’opzio-
ne terapeutica mol-
to importante per la 
cura dell’artrosi, che 

contri-
buisce 
a ritar-
dare il più 
possibile il 
ricorso alla 
soluzione chirur-
gica e consente di 
trattare anche quei 
pazienti che, per 
la compresenza di 
altre malattie, non 
possono assumere 
la terapia farmaco-
logica. 

ECCELLENZE ORTOPEDI A

ARTROSI DELL’ANCA: 
CON LA TERAPIA 
CONSERVATIVA, L’INTERVENTO 
CHIRURGICO È… “RIMANDATO”

di Stefano D’Adamio
UOC di Ortopedia e Traumatologia

ORTOPEDI A
OSA SI NASCONDE 
DIETRO IL DOLORE 
ALL’ANCA
L’artrosi dell’anca (tecni-

camente chiamata “Coxartrosi”) è 
una delle più comuni cause di do-
lore al fian-
co e all’arto 
inferiore, che 
solitamente 
si intensi-
fica e rende 
difficoltose 
semplici at-
tività della 
vita quotidia-
na, come fare 
una lunga 
passeggiata, 
alzarsi dopo 
essersi mes-
si a sedere 
o anche solo 
accavallare le 
gambe per in-
dossare i calzini o un paio di scar-
pe. Questa sensazione di dolore, 
associata a una graduale riduzione 

dell’ampiezza dei movimenti che 
si riescono a compiere con 

l’arto, colpisce la zona 
inguinale - più o meno 

anteriormente - po-
tendosi estendere 

fino al ginocchio, 
caratteristiche 
che spesso por-
tano il paziente 
a confonder-
ne la causa e a 
sottovalutarla. 
Tuttavia, a cau-
sa della ingra-
vescenza e cro-

nicità di questi 
sintomi, alla fine ci 

si rivolge allo spe-
cialista ortopedico 

che, riconosciuti i se-
gni clinici della coxartrosi 

durante una visita, potrà poi 
prescrivere degli esami radiologici 
più o meno approfonditi (RX, TC o 
Risonanza Magnetica) per confer-
mare la diagnosi, stabilirne la cau-
sa ed eventualmente quantificare 
l’entità e lo stadio della patologia.

TERAPIA CHIRUGICA SOLO NEI 
CASI PIÙ GRAVI
Fortunatamente la diagnosi arri-

va nella maggior parte dei 
casi negli stadi più precoci 
della malattia, dove lo spe-
cialista e il paziente hanno 
a disposizione una serie 
di opzioni terapeutiche di 

n a t u r a 
non chi-
r u r g i c a 
che pos-
sono rag-
g i u n g e r e 
ottimi ri-
sultati in 
t e r m i n i 
di ripresa 
delle at-
tività e di 
g e s t i o n e 
del dolore, 
r i t a r d a n -
do quindi 
l’eventuale 
n e c e s s i t à 
di una pro-

cedura più invasiva. Purtrop-
po, quando la degenerazione 
articolare ha raggiunto gradi 
avanzati, con estesa compro-
missione e alterazione delle 
strutture ossee e cartilaginee 
del distretto, l’unico intervento 
realmente efficace rimane la so-
stituzione protesica che, grazie 
alle nuove tecnologie e a tecni-
che perfezionate in decenni di 
pratica chirurgica, è oggi un in-
tervento sicuro e con un altissi-
mo tasso di soddisfazione media 
postoperatoria fra i pazienti. 

L’IMPORTANZA 
DI UN CORRETTO 
STILE DI VITA
Innanzitutto è fondamentale agi-
re sullo stile di vita: il paziente 
sovrappeso, ad esempio, gioverà 
di un percorso finalizzato al calo 
ponderale, riducendo una dei 
principali fattori di rischio per 
l’artrosi ed evitando sovraccarichi 
non fisiologici sulle articolazioni. 
Importante è poi agire sull’eser-
cizio fisico, stimolando il paziente 
a svolgere attività regolarmente e 
preferibilmente abbinata a una fi-
sioterapia specifica: quest’ultima 
infatti è in grado di sposare i be-
nefici di un piano di esercizi mu-
scolari e articolari specifici (spes-
so eseguiti in maniera da ridurre i 

C

t r a u -
matismi articolari, ad esempio 

in acqua) a quelli derivati dall’uti-
lizzo delle strumentazioni più mo-
derne a disposizione che possono 
aiutare a ridurre efficacemente lo 
stato infiammatorio e favorire la 
ripresa del movimento. Tutti que-

ECCELLENZE
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sti accorgimenti sono utili in par-
ticolar modo a ridurre la velocità 
di progressione della patologia e 
il suo esito sulla capacità del pa-
ziente di muoversi liberamente e 
sotto sforzo.

IL RUOLO DEI FARMACI
Gioca, inoltre, un ruolo fonda-
mentale e comprovato dalle evi-
denze il trattamento farmacolo-
gico dei processi che alimentano 
la progressione dell’artrosi, e 
dunque oggi ci si avvale effica-
cemente dell’utilizzo di diverse 
sostanze con diverse modalità di 
somministrazione per combatte-
re i sintomi a breve e medio ter-
mine. I farmaci più comunemente 
utilizzati sono le varie classi di 

FANS, conosciuti in gergo come 
antinfiammatori, che assun-
ti perlopiù per via orale sono in 
grado di contrastare in maniera 
efficace i sintomi acuti di dolore/
infiammazione che coinvolgono 
l’articolazione e le strutture con-
tigue. Possono essere utilizzati 
anche farmaci antidolorifici di 
diversa natura e composizione. 
Tuttavia i farmaci in questio-
ne presentano spesso delle con-
troindicazioni in diverse classi di 
pazienti a causa dei loro possibi-
li effetti su altri distretti dell’or-
ganismo (principalmente quelli 
gastro-intestinale, renale, emato-
logico, neurologico), richiedendo 
quindi una cauta gestione.

I BENEFICI DELLA TERAPIA
INFILTRATIVA ECO-GUIDATA
Tramite un’iniezione intrarti-
colare e l’ausilio di un ecogra-
fo, oggi siamo in grado di depo-
sitare con precisione i diversi 
farmaci solo dove è necessario, 
limitando le controindicazioni e 
concentrando quindi il loro ef-
fetto, il tutto durante una breve 
procedura ambulatoriale che non 
necessita di preparazione speci-
fica da parte del paziente e senza 
particolari limitazioni di movi-
mento o deambulazione a segui-
re. In base alle caratteristiche e 
al grado di artrosi, lo specialista 
saprà consigliare la sostanza da 
infiltrare più adatta allo stadio 
della patologia: attualmen-
te quelle più usate e stu-
diate risultano le diverse 
qualità di acido ialuronico 
(una sostanza abbondante-
mente contenuta nel liquido 
articolare dell’articolazione 
sana) e i farmaci cortisonici 
(sostanze con una potentis-
sima attività antinfiammato-
ria sui tessuti muscolo-sche-
letrici e non solo), ma si 
stanno facendo strada anche 
nuove sostanze biologiche 
(come il PRP, una sostanza de-
rivata dalla concentra-
zione del sangue stesso 
del paziente, o le ADSCs, 
cellule derivate invece 
dal grasso viscerale del 
paziente) che in casi se-
lezionati possono dimo-
strare un promettente 
potenziale rigenerativo 
delle strutture articolari 
degenerate. 
Le infiltrazioni eco-gui-
date all’anca prevedono 
cicli di una o più inie-
zioni ripetibili a inter-
valli di tempo diversi 
(generalmente da 6 a 
12 mesi, a giudizio del-
lo specialista) in cui le 
diverse sostanze iniet-
tate esplicano la loro 
funzione e mantengono 
un effetto benefico sulle 
condizioni cliniche del 
paziente, che può così 
riguadagnare un’accet-

tabile qualità di vita e ritardare 
l’intervento di protesizzazione 
anche di anni grazie all’effetto 
delle diverse terapie conservati-
ve combinate.

ECCELLENZE

INFO UTILI
 Per prenotare una visita 

presso l’Ambulatorio di 
Ortopedia del 

Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina contattare il 

CUP 06.68136911

ORTOPEDI A ORDINE FBF

di 
Chiara Donati
Archivista 
Curia  Generalizia

Un Beato
martire cuoco
all’Isola 
Tiberina

ra Cruz Ibañez Lopez, al 
secolo Dionisio, nacque 
a Sabiñán (Zaragoza) 
il 3 gennaio 1886. Fin 

da bambino dimostrò una forte 
sensibilità verso gli infermi, cui 
faceva visita nell’ospedale locale. 
La vocazione religiosa di Dionisio, 
con una palese predilezione ospe-
daliera, trovò la sua realizzazione 
nel 1905 quando all’età di dician-
nove anni entrò nell’Ordine di San 
Giovanni di Dio. Raccontano di lui 
che fosse generoso, disponibile, 
simpatico, affabile, intraprenden-

te, e che avesse eccellenti capacità 
e passione per la cucina. Questi 
talenti gli valsero gli incarichi 
di questuante e di cuciniere. 
Quest’ultima abilità Fra Cruz ebbe 
modo di esercitarla anche a Roma, 
all’ospedale San Giovanni Calibi-
ta. Ivi giunse nel 1920 da professo 
solenne, e con l’incarico di capo 
cuoco gli fu affidata la gestione 
della cucina dell’ospedale tiberi-
no, dove ogni giorno provvedeva 
alla preparazione dei pasti per i 
suoi confratelli e per i malati. La 

sua permanenza all’Isola Tibe-
rina terminò nel 1923, anno in 
cui fece rientro in Spagna, dove 
proseguì nella conduzione delle 
cucine ospedaliere di Jerez de La 
Frontera e in seguito di Valencia 
nell’ospedale infantile di Mal-
varrosa; località di mare la cui 
aria salubre tanto giovava 
ai piccoli pazienti, come 
le pietanze preparate con 
tanto impegno da Fra 
Cruz. A giugno del 1936, 
ad un mese dallo scoppio 
della guerra civile, visitò 

la famiglia a 
Zaragoza che 
lo scongiurò di 
rimanere a casa 
per evitare il 
pericolo di es-
sere arrestato e 
ucciso; ma que-
sti, consapevole 
del pericolo im-
minente, preferì 
tornare a Valen-
cia e rimanere 
lì con la sua 
comunità ed i degenti 
dell’ospedale. Infatti, il 
23 luglio 1936 giunsero 
i miliziani all’ospedale e 

vi rimasero per due mesi. Fra Cruz 
con quel sorriso aperto e ospitale 
proseguì nella sua attività tra i 
fornelli, servendo con attenzione 
e amore anche i nuovi “ospiti”. Tra 
i miliziani girava la notizia che il 
San Juan de Dios era il luogo dove 
si mangiava e si stava meglio. Nel-
la serata del 4 ottobre, ritiratosi 
nella sua stanza alla fine di una 
giornata “consacrata” alle necessi-
tà ospedaliere, fu convocato insie-
me ai confratelli per un interroga-
torio alquanto sommario, alla fine 

del quale furono con-
dotti in spiaggia ed un 
istante prima di essere 
fucilati gridarono 
all’unisono: “Viva 
Cristo Re!”. 

Fu beatificato a Tarragona il 
13 ottobre 2013. È venerato nella 
chiesa del Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu de Sant Boi, insieme ad 
altri 25 martiri ospedalieri.

STORI A

1) Cucina Ospedale San Giovanni Calibita, 
fine XIX sec., Isola Tiberina-Roma, 
Archivio Generalizio Fatebenefratelli
2) Fra Cruz Ibañez Lopez 1917,
Archivio Postulazione Generale
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LA GIUSTA DOSE DI IODIO 
PER UNA TIROIDE “IN SALUTE”

SALUTE E SAPERE ENDOCRINOLIGI A

di Fabiana Picconi
UOC di Endocrinologia e Diabetologia

Lo iodio è un 
micronutriente 
essenziale 

scarsamente 
rappresentato in 
natura.
Questo elemento 
è necessario 
nell’uomo per 
garantire lo 
sviluppo dei diversi 
organi e apparati; 
in particolare il 
nostro organismo 
trasporta gran 
parte dello iodio 
assunto con la 
dieta nella tiroide, 
che ne rappresenta 
il principale sito 
di stoccaggio. 
Il gradiente di 
iodio all’interno 
della tiroide è 
infatti 30/40 volte 
maggiore rispetto 
alla concentrazione 

nel sangue. 
In quest’organo 
lo iodio viene 
utilizzato per la 
sintesi degli ormoni 
tiroidei, implicati 
in numerosi 
processi metabolici 
e in particolare 
nello sviluppo del 
sistema nervoso 
centrale e dello 
scheletro durante 
la vita fetale e 
nell’infanzia. 
In assenza di 
adeguate quantità 
di iodio, la 
ghiandola tiroidea 
non è in grado di 
produrre ormoni 
tiroidei nelle 
giuste quantità, 
con conseguenti 
manifestazioni 
legate 
all’ipotiroidismo.

LE FONTI DI IODIO E IL FABBISO-
GNO DEL NOSTRO ORGANISMO
Lo iodio è presente nell’organismo 
umano in piccole quantità (15-20 mg). 
Esso è maggiormente rappresentato 
nelle rocce e nel suolo da dove viene 
trasportato – tramite le acque super-
ficiali – nei mari e negli oceani; qui lo 
iodio si accumula poi nelle alghe, nei 
pesci e nei crostacei, mentre quello 
presente nei terreni viene assorbito 
dalle piante. Per questo le fonti prin-
cipali di iodio sono rappresentate 

dall’acqua e dagli alimenti, in parti-
colare dai vegetali provenienti da ter-
reni ad alto contenuto iodico e da pe-
sci e crostacei di provenienza marina.
Il fabbisogno di iodio del nostro or-
ganismo varia nell’arco della vita e 
nelle varie condizioni fisiologiche.  
L’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS) raccomanda l’assunzione 
di 150 microgrammi di iodio al gior-
no per adolescenti e adulti e di 250 
microgrammi per la donna in gravi-
danza o in allattamento.

SALUTE E SAPERE ENDOCRINOLIGI A
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LE PATOLOGIE 
LEGATE A UNA 
CARENZA/ECCESSO 
DI IODIO
Nel caso di insufficiente assunzione 
di iodio, la tiroide non è in grado di 
produrre quantità adeguate di ormo-
ni tiroidei, determinando un quadro 
di ipotiroidismo più o meno marcato 
che si manifesta con sintomi e segni 
clinici variabili a seconda della gra-
vità, della durata e del periodo di 
esposizione alla carenza iodica. Una 
grave carenza di iodio durante la gra-
vidanza può causare aborti, 
natimortalità e cretini-
smo (neurologico e 
mixedematoso); 
se la carenza si 
verifica duran-
te il periodo 
neonatale e 
l’infanzia, 
può ma-
nifestarsi 
con ritardo 
di crescita 
e puber-
tà, ritardo 
di sviluppo 
psicomoto-
rio e menta-
le. A oggi, la 
manifestazione 
clinica più frequen-
te ed evidenziabile è 
rappresentata dal gozzo 
tiroideo, ovvero dall’aumento di vo-
lume della ghiandola non riferibile 
a processi infiammatori o neoplasti-
ci che si verifica principalmente nel 
sesso femminile durante la pubertà 

e la gravidanza e che può associar-
si a gradi variabili di ipotiroidismo. 
Le manifestazioni legate all’eccesso 
di iodio sono variabili, così come le 
quantità necessarie per generare ef-
fetti collaterali. Infatti, anche dosi 
eccessive di iodio possono causare 
sintomi e segni come gozzo e ipoti-
roidismo, inibendo la sintesi ormo-
nale. Al contrario, un eccesso di io-
dio somministrato per trattare una 
carenza spesso può essere causa di 
ipertiroidismo. 
Tuttavia, nella grande maggioranza 

degli individui, dosi di iodio 
anche largamente su-

periori a quelle rac-
comandate sono 

prive di rischi. 

I BENEFICI 
DEL SALE 
IODATO
La quanti-
tà media 
di iodio 
a s s u n t a 
n o r m a l -
mente con 
la dieta 

dalla po-
polazione è 

insufficiente a 
soddisfare il suo 

fabbisogno giorna-
liero. Lo iodio inalato, 

per esempio in prossimi-
tà del mare, a differenza di quel-

lo ingerito, costituisce soltanto una 
quota minima del fabbisogno gior-
naliero. Pertanto, il modo migliore 
per integrare la quantità di iodio che 

assumiamo giornalmente è tramite 
l’utilizzo di sale arricchito di iodio, 
nell’ambito di una dieta variata e bi-
lanciata. Il gruppo di Coordinamento 
Nazionale per la Iodioprofilassi rac-
comanda l’uso di sale iodato a tutti 
i soggetti, anche in presenza di altre 
patologie tiroidee e non, in quanto 
la quantità di iodio aggiunto al sale 
per uso alimentare (30 μg/g) consente 
un apporto iodico adeguato anche in 
presenza di un consumo di sale con-
tenuto nei limiti suggeriti dai cardio-
logi e dai nutrizionisti.

SALUTE E SAPERE ENDOCRINOLIGI A
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IODIO “BUONO” E IODIO 
RADIOATTIVO: QUALI I RISCHI?
La tiroide è l’organo principale dove 
viene accumulato l’elemento non solo 
nella sua forma di origine alimentare 
ma anche in quella di origine radioat-
tiva (Iodio-131), che può sprigionarsi 
in seguito a incidente nucleare e che 
determina costante irraggiamento 
radioattivo della tiroide. Il nostro or-
ganismo è dotato di sistemi per la ri-
parazione dei danni indotti da basse 
dosi di radiazioni. Ovviamente, quan-
do i danni da radiazioni eccedono la 
capacità riparatrice dell’organismo, 
si traducono in una condizione mor-
bosa dose-dipendente. Livelli elevati 
di radiazioni (> 100 mSv nell’adul-
to) aumentano significativamente la 
probabilità di ammalarsi di tumore 
della tiroide anche dopo una latenza 
di 10-20 anni, rendendo così neces-
saria una sorveglianza medica dei 
soggetti contaminati per tutta la vita. 
La somministrazione di una dose so-
vra-fisiologica di iodio non radioatti-
vo, sotto forma di ioduro di potassio, 
può ridurre, fino a bloccare, l’accu-
mulo dello iodio radioattivo all’inter-

no della tiroide. È 
tuttavia importan-
te ricordare che la 
somministrazione 
di questo farmaco 
non trova indica-
zione nei soggetti 
adulti-anziani a 
seguito di una dose 
di radiazioni mode-
sta e che deve esse-
re assunto solo se 
raccomandato dalle 
autorità sanitarie 
locali, soltanto in 
seguito a prescri-
zione medica e sot-
to controllo medico 
per evitarne gli ef-
fetti collaterali.

PATOLOGIE 
DELLA TIROIDE: 

I PERCORSI 
ALL’ISOLA TIBERINA 

L’Unità Operativa Com-
plessa di Endocrinologia, 

Diabetologia e Malattie del 
Metabolismo, diretta dalla 
prof.ssa Simona Frontoni, 
ha da tempo definito un 
percorso diagnostico-te-
rapeutico completo per 
la patologia della tiroi-

de comprensivo di visita 
endocrinologica generale, 
ecocolordoppler tiroideo, 
agoaspirato del nodulo 

tiroideo. È inoltre possibi-
le accedere al percorso di 

gestione integrata tra l’UOC 
di Endocrinologia e l’UOC 
di Otorinolaringoiatria nei 
casi di patologia tiroidea 

suscettibile al trattamento 
chirurgico, quale neoplasia 
tiroidea, gozzo multinodu-

lare con sintomi compressi-
vi, tireotossicosi refrattaria 
alla terapia medica, per il 

corretto inquadramento pre 
e post operatorio e il suc-
cessivo follow-up clinico. 

Per info
 e prenotazioni: 
CUP 06.68136911

Un’insufficiente assunzione 
di iodio può determinare un 
quadro di ipotiroidismo più o 
meno marcato con sintomi e 
segni clinici variabili
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VITTIME DI VIOLENZA E

Sono professioniste 
di varie specialità: 

dalle psicologhe 
all’assistente sociale, 

dagli avvocati 
penalista e civilista, 

passando per i 
medici dell’Ospedale 

Fatebenefratelli 

all’Isola Tiberina 
di Roma. Insieme 

accompagnano donne 
vittime di violenza nel 
coraggioso percorso 

affrancamento.  
Le operatrici del 

Centro A.P.E. 
(Accoglienza Persone 

Esposte) hanno 
voluto testimoniare 

in queste pagine  - ad 
una sola voce - la loro 

esperienza nel dare 
supporto e assistenza 

a chi finalmente 
decide di dire “stop” 
alle violenze subite.

CENTRO AP E

di  Emanuela Finelli

DONNE IN 
RINASCITA:
DIRE “NO” 
ALLA 
VIOLENZA 
CON L’AIUTO 
DI ALTRE 
DONNE 

ECENTRO AP E

hi sono e come arri-
vano le persone vitti-
me di violenza segui-
te dal Centro A.P.E?

Sono quasi esclusivamente donne, 
di diverse fasce d’età, dai 20 ai 60 

anni, e di varia provenienza geo-
grafica:  italiane, comunitarie e 

non.
Anche in riferimento allo sta-
tus sociale, la situazione è 
variegata; contrariamente a 
quanto si è portati a pensa-
re, la questione non riguarda 
prevalentemente le classi più 
disagiate: ci sono donne 
che hanno difficoltà eco-
nomiche, ma anche donne 
benestanti e di ceto socia-
le elevato. 
Queste ultime possono 
avere maggiori resisten-

ze a denunciare le vio-
lenza, temendo una 
compromissione della 
loro immagine so-
ciale e professionale 
nel momento in cui 
rendono pubblica la 
loro situazione. 
La persona che si ri-
volge al Centro A.P.E. 
è di solito una donna 
destrutturata, con un’ 
identità compromessa, 
che vede intorno a sé il 

vuoto, convinta di non avere 
via di uscita.  
In modo ricorrente si è sen-
tita dire dal proprio perse-

cutore: “tu senza di me non hai alcu-
na possibilità”, “non hai una casa e 
dei soldi che ti possano consentire 
di vivere senza di me”, “ti toglierò i 
figli”, “farò in modo di distruggerti”.
Le donne arrivano da noi spesso su 
segnalazione del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale, ma anche attraverso 
operatori dei Servizi territoriali che  
hanno in carico situazioni familiari 
ad alta complessità in cui vengono 
alla luce episodi di violenza intrafa-
miliare. 

Quale il loro stato emotivo/psicolo-
gico al primo contatto col Centro e 
come vengono accolte?
Nel momento in cui si riceve la chia-

mata dal Pronto Soccorso, l’impatto è 
con la situazione “calda”: la donna è  
in uno stato di profonda agitazione e 
di vergogna; se non ha già sperimen-
tato in passato tentativi di affranca-
mento, sente di essere l’unica a vivere 
questa condizione. Gli stati emotivi 
possono variare dal malessere più to-
tale ad aspetti depressivi marcati o 
ansiosi. 
È un’esperienza emotivamente mol-
to forte trovarsi in Pronto Soccorso a 
contatto con queste situazioni. Già da 
quel momento come operatrici met-
tiamo in gioco tutta la nostra profes-

sionalità, ma anche il nostro essere, la 
nostra sfera emotiva.
Il primo passo importante è quello 
di porsi  in ascolto attivo. Le donne 
hanno bisogno di sentirsi credute: un 
bisogno fondamentale, in quanto ven-
gono da anni di minimizzazione, di 
svalutazione della loro esperienza e di 
messa in dubbio di quanto racconta-

no. Già attraverso i sanitari di Pronto 
Soccorso (adeguatamente formati) si 
cerca di creare quel clima favorevo-
le, adeguato e accogliente, per poterle 
ascoltare. 
È importante per loro avere chiarez-
za della gravità della situazione che 
vivono e dell’impossibilità ad anda-
re oltre: ma a questa consapevolezza 
devono giungere personalmente seb-
bene accompagnate e sostenute lungo 
il percorso di fuoriscita dalla spirale 
della violenza.  

Cosa spinge le donne a denunciare?
Le donne arriva-
no in Pronto Soc-
corso in seguito a 
una violenza fisica, 
sono provate non 
solo emotivamente 
ma anche fisica-
mente, hanno lesio-
ni visibili. L’enne-
sima aggressione 
fisica, magari più 
pesante rispetto 
alle precedenti, può 
far scattare quella 
“molla interiore” 
per dire “no, basta”.
Un’altra delle ra-
gioni che può spin-

gere la donna a denunciare riguarda 
i bambini: se il figlio, molto spesso 
anche minore, viene coinvolto nella 
spirale di violenza verbale e fisica, la 
donna può prendere la forza di porre 
fine alla situazione. 
Attenzione però: la questione figli può 
avere una duplice valenza, in quan-
to può essere utilizzata come forma 

VITTIME DI VIOLENZA
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Il Centro A.P.E. (Accoglienza 
Persone Esposte), nato nel 
2011 da una collaborazione 
con “Doppia Difesa” Onlus, 
continua ad essere gestito 
dal 2013 dalla Fondazione 
Fatebenefratelli e dall’Ospe-
dale “San Giovanni Calibi-
ta”-Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina di Roma per svol-
gere attività di supporto psi-

cologico, sociale, medico e 
legale in favore delle vittime 
di violenza, maltrattamento 
e stalking. Al Centro sono 
assicurati i servizi presenti 
in Nosocomio. 
L’équipe, costituita da psico-
loghe-psicoterapeute (Mari-
assunta Consorti e Cristina 
Ciuffa), assistente sociale 
(Anita Riggi), medico (Rita 

Cammarata),
 si avvale della consulenza 
legale di penalista (Maria 
Chiara Parmiggiani) 
e civilista (Roberta Galgano).
Per contatti e informazioni: 
06.68370440 
(lunedì e giovedì ore 9.00-15.00)
Tutti i giorni tramite e-mail: 
centroape@fatebenefratelli-
isolatiberina.it

LA SCHEDA

VITTIME DI VIOLENZA

di minaccia alla donna da parte del 
compagno maltrattante, facendo leva 
sullo stereotipo dei servizi sociali 
come veicolo di allontanamento del 
minore dalla madre. È importante es-
sere chiari rispetto al proprio ruolo 
e funzione. Denunciare non significa 
‘perdere’  i propri figli. Tuttavia va 
sempre precisato che vige l’obbligo 
di denuncia da parte degli incaricati 
di pubblico servizio per i rea-
ti perseguibili d’ufficio e tale 
denuncia può avere delle con-
seguenze relativamente alla 
responsabilità genitoriale.

Cosa porta le donne vittime 
di violenza a scegliere un 
percorso di “rinascita” con 
il Centro “A.P.E”?
La cosa importante che muove 
la donna ad un cambiamento 
venendo in contatto con ser-
vizi come il Centro A.P.E.  è la 
consapevolezza di non essere 
più sola, di trovare delle pro-
fessioniste (psicologhe, assi-
stenti sociali, avvocati) che si mettono 
in gioco, che intraprendono un per-
corso insieme a lei: un viaggio in cui 

non è più sola. 
La denuncia infatti non è la conclusio-
ne, ma l’avvio del percorso: la donna 
accolta dal Centro sa di poter contare 
su un gruppo di persone che non la 
giudicano, ma si mettono con lei in 
cammino. Altro aspetto importante è 
che siamo tutte donne in questo Cen-
tro: la solidarietà femminile ha una 
sua valenza importante, è una sorta di 

antidoto alla violenza e gioca un ruo-
lo forte nell’innescare quel processo 
in cui la donna inizia a uscire da un 

circuito perverso dal quale non riusci-
rebbe a venire fuori da sola.
Non a caso tra le attività da noi pro-
poste e che al momento a causa della 
pandemia è sospesa, vi è quello de-
gli interventi di gruppo: consentire 
alle donne di confrontarsi  rispetto 
alle loro esperienze, ai diversi tipi di 
violenza (psicologica, fisica, sessuale, 
economica), permettere loro di uscire 

da un’ autopercezione di solitu-
dine è fondamentale.
La professionalità e l’esperien-
za di chi si trova ad avere ‘tra le 
mani’ una persona così fragile 
è determinante affinché questa 
giunga a fidarsi.  È importan-
te poter fare affidamento su un 
gruppo completo: la penalista  
per la denuncia delle violenze, 
la civilista per la separazione, 
la psicologa per il supporto allo 
stato emotivo e mentale, l’as-
sistente sociale per il lavoro di 
rete con il Territorio rispetto alla 
problematiche socio-ambienta-
li ed economiche emergenti.Qui 

sta la forza di un Centro in cui la ri-
nascita può avvenire agendo insieme, 
con competenza, su vari fronti.

ECENTRO AP E

iversi anni prima della 
pandemia, l’Ospedale ha 
colto la sfida di offrire 
ai propri collaboratori 

un mezzo attraverso il quale fruire 
di formazione qualificante da 
remoto, sviluppando internamente 
e implementando una propria 
piattaforma e-learning. 
Avvalendosi, per lo sviluppo del 
progetto, unicamente di competenze 
interne e di Moodle, un ambiente 
open source per l’apprendimento 
modulare e dinamico con accesso ed 
utilizzo interamente web, il Servizio 
Organizzazione e Gestione Risorse 
Umane è stato in grado di mettere a 
disposizione di tutti uno strumento 
che supporta la tradizionale didattica 
d’aula e permette al docente di 
pubblicare e rendere accessibile agli 
studenti il materiale delle lezioni, 
di veicolare comunicazioni, di 
pubblicare diversi contenuti, quali, 
tra l’altro, le stime del 
fabbisogno formativo 
o le valutazioni del 
personale a tempo 
determinato. 
Il personale ospedaliero, 
compresi gli studenti 

del Polo Didattico e il personale delle 
Cooperative che offrono i servizi 
esternalizzati, ha potuto accedere ai 
corsi di formazione e in particolare 
ai corsi di gestione della sicurezza 
e del rischio clinico in maniera 
massiva e in tempi brevissimi. 
Durante il lockdown, ad esempio, è 
stato possibile formare, in circa tre 
settimane, quasi mille persone. Un 
risultato impossibile da raggiungere 
con la formazione in presenza e 
raggiunto anche grazie alla disciplina 
e alla collaborazione di chi è stato 
convocato a partecipare ai corsi 
obbligatori e/o a realizzare i contenuti 
da condividere con i colleghi. 
L’E-learning ha dunque coniugato 
didattica e nuove tecnologie fornendo 
percorsi formativi snelli che hanno 
assolto la funzione educativa, 
formativa e professionalizzante 
tenendo conto degli interessi e 
delle esigenze dell’Ospedale ma 

anche degli utenti, che 
possono gestire in piena 
autonomia lo svolgersi 
delle lezioni e maturare 
crediti formativi validi 
ai fini dell’assolvimento 
degli obblighi ECM. La 

formazione a distanza è sicuramente 
la modalità di erogare formazione 
che in futuro sarà più sviluppata e 
utilizzata. 
Per supplire alla mancanza di 
interazione in aula che alcuni 
utenti hanno sofferto accedendo 
le prime volte a questo tipo di 
corsi, e per offrire uno strumento 
sempre più potente, dinamico e 
intuitivo, il Servizio Organizzazione 
e Gestione RU ha sviluppato la 
nuova piattaforma, raggiungibile 
con pc o smartphone all’indirizzo 
https://svilupporu.fatebenefratelli-
isolatiberina.it/ sia tramite web che 
via intranet aziendale.
Con la collaborazione di studenti 
e docenti, l’Ospedale nel tempo 
sarà in grado, con questa nuova 
piattaforma, di erogare formazione 
sempre più tarata sulle necessità 
e sulle esigenze dei singoli utenti, 
attraverso l’uso della realtà virtuale, 
del mobile e microlearning, della 
gamification, e tutti quei sistemi 
che renderanno lo studio più 
efficace, divertente e personalizzato, 
permettendo di superare quelli che a 
oggi sono percepiti come i limiti della 
formazione a distanza. 

E-LEARNING: 
LA NUOVA 
PIATTAFORMA 
DI FORMAZIONE 
A DISTANZA 
DELL’OSPEDALE

di Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane

OSPEDALE FORMAZION E

D
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Spesso, oltre alla 
consulenza dell’o-
culista, è richiesta 
anche quella dell’o-
torinolaringoiatra 
per avere informa-
zioni sulle fosse 
nasali, soprattutto 
in procinto 
di un intervento 
chirurgico.

LE LACRIME
Sono costituite da diversi strati: 
uno interno mucoso ricco di pro-
teine particolari con proprietà 
antibatteriche; uno intermedio 
acquoso che rappresenta la parte 
più cospicua della lacrima; uno 
esterno lipidico che ne aumenta 
il potere lubrificante.
Le lacrime, una volta prodotte 
dalle ghiandole lacrimali e dalle 
altre ghiandole/cellule coinvolte 
nel processo, vengono convoglia-
te attraverso diverse strutture 
membranose dall’occhio alle ca-

Anche le lacrime 
sono importanti per 
la salute degli occhi: 

hanno la funzione 
di proteggere 

e lubrificare la 
superficie oculare, 

oltre che di 
consentire una 
visione chiara. 
Le patologie a 

carico del sistema 
lacrimale sono 

più varie, diffuse e 
frequenti di quanto 

si pensi; in alcuni 
casi si risolvono con 

terapia medica, in 
altri, richiedono il 

ricorso ad interventi 
chirurgici.

È quindi necessario 
un accurato esame 
clinico, supportato 
eventualmente da 

analisi del sangue, 
radiologiche e 

colturali, per 
giungere a un’esatta 

diagnosi.

SALUTE E SAPERE OCULISTIC A

di 
Walter Calcatelli
Direttore 
UOC di Oculistica

SALUTE 
DEGLI OCCHI: 
QUANDO AD 
AMMALARSI 
SONO LE VIE 
LACRIMALI 

OCULISTIC A

IL NOSTRO 
SERVIZIO

SALUTE E SAPERE

vità nasali: in particolare, que-
ste attraversano un sistema di 
canali (chiamati canalicoli) che 
collegano i due punti lacrimali 
(situati nell’angolo interno delle 

palpebre) con il sacco lacrimale, 
che poi sfocia nel dotto naso-la-
crimale. Quest’ultimo presenta 
diverse pieghe (o valvole), tra cui 
una delle più importanti è quella 
di Hasner, che spesso in età neo-
natale risulta non perforata cau-
sando una ostruzione (dacrioste-
nosi) congenita.
In base alla loro localizzazione 
anatomica, le infiammazioni del 
sistema lacrimale si dividono in 
canalicoliti, dacriocistiti e infe-
zioni del dotto naso-lacrimale.

LE INFIAMMAZIONI 
DEI CANALI LACRIMALI
Ovvero, in termine tecnico, cana-
licoliti, si presentano con lacri-
mazione e disturbi della visione 
soprattutto da vicino. Sintomi 
associati possono essere la secre-
zione, l’iperemia congiuntivale 
(occhi rossi) e talvolta dolore con 
tumefazione cutanea in sede di 
infiammazione canalicolare. 
A seconda dell’origine, le canali-
coliti si distinguono in: semplici, 
causate da germi comuni; muco-
purulente acute o croniche, la cui 
manifestazione caratterizzante è 
la secrezione abbondante; virali e 
da clamidia; allergiche, in asso-

ciazione a congiuntiviti allergi-
che o a reazioni a materiali come 
il silicone utilizzato in ambito 
chirurgico; iatrogene, ossia come 
conseguenza di terapie, in parti-
colare quelle oncologiche. 

L’OSTRUZIONE DEL 
DOTTO LACRIMALE
Si presenta nel tratto compreso 
tra il sacco e il  dotto naso-la-
crimale con ristagno di lacrime e 
frequente sviluppo di microrga-
nismi che causano dacriocistite, 
un’infezione del sacco lacrimale 
causata da batteri. 
Le dacriocistiti si veri-
ficano maggiormente, 
con un rapporto di 
circa 5 a 1, nelle don-
ne per la più stretta 
e angolata conforma-
zione anatomica del 
dotto naso-lacrimale. 
La causa più frequen-
te è l’occlusione primi-
tiva acquisita del dotto 
naso-lacrimale (PANDO - 
Primary Acquired Nasolacrimal 
Duct Obstruction), che consiste 
in un restringimento lento e 
progressivo del dotto che 
si sviluppa nell’arco 
temporale di 2-3 anni.
Il dotto naso-lacrima-
le può inoltre essere 
interessato da fat-
ti traumatici come 
fratture facciali o, 
più raramente, le da-
criocistiti possono es-
sere causate da neopla-
sie del sistema lacrimale. 

SINTOMI PREMONITORI 
E FASE ACUTA
L’ostruzione (stenosi) del dot-
to è generalmente preceduta da 
una prima fase che si manifesta 
solo con lacrimazione; successi-
vamente questa assume una con-
sistenza sempre più mucosa e 
muco-purulenta, dovuta alla sta-
si delle lacrime associata a con-
giuntivite, seguita poi dai primi 
episodi di tumefazione del sacco 
lacrimale.
Da questi disturbi “premonitori”, 
il quadro clinico può sfociare in 
una dacriocistite acuta oppure 

Presso la UOC di 
Oculistica del 

Fatebenefratel-
li-Isola Tiberina 
è attivo un Ser-

vizio dedicato per 
la clinica, la dia-

gnosi, la terapia medi-
ca e la chirurgia delle 

vie Lacrimali, negli 
anni diventato 
un’eccellenza 
e un centro di 

riferimento a li-
vello nazionale.

Per prenotare 
una visita: 

CUP 06.68136911

ghiandola
lacrimale

punto lacrimale
superiore

dotto lacrimale
superiore

sacco
lacrimale

punto lacrimale
inferiore

dotto lacrimale
inferiore

dotto
nasolacrimale

la sintomatologia può perdurare 
più fino a evolvere in una dacrio-
cistite cronica o in un mucocele 
(formazione cistica).
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di 
Fra Dario Vermi OH
Postulatore Generale

SANTI E BEAT IORDINE FBF

MENNI E PAMPURI: 
SANTI DELL’OSPITALITÀ
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24 aprile 2022
San Benedetto 
Menni

Una passione 
travolgente per 
Cristo declinata 
nella cura e 
nell’estetica 
dell’Ospitalità

an Benedetto Menni è 
nato a Milano l’11 mar-
zo 1841. Gli orrori del-
la guerra e l’esempio 

dei Fatebenefratelli suscitano in 
lui la vocazione ospedaliera. Il 
1° maggio 1860 Angelo Ercole 
Menni entra nel noviziato dell’O-
spedale di Santa Maria d’Aracoeli 

a Milano cambiando il suo nome 
in Benedetto, emette i voti sem-
plici e dopo tre anni emette la 
professione solenne. 
Nel 1867 con la benedizione di 
Pio IX viene inviato in Spagna a 
rifondare l’Ordine Ospedaliero di 
San Giovanni di Dio. 
Durante l’ultima parte della sua 
vita Benedetto ricopre incarichi 
importanti e prestigiosi all’inter-
no dell’Ordine. Papa San Pio X, nel 
1911, lo nomina Superiore Gene-
rale dei Fatebenefratelli. Durante 
questo breve periodo di Genera-
lato ebbe a soffrire a cau-
sa di incomprensioni 
e calunnie che lo 
portarono alle 
dimissioni da 
Generale. Egli 
stesso in una 
lettera alle 
Suore ebbe 
a dire: “al 
di fuori 
di que-
sto amore 
(Gesù), la 
terra è un 
esilio, una 
desolazione, 
una prigione; 
mentre questo 
amore trasforma 
i dolori, le sofferen-
ze, le croci, i disprez-
zi, la prigionia in sommo 
bene”.  
Benedetto muore a Dinan, in Fran-
cia, la mattina del 24 aprile 1914. 
I suoi resti riposano nella Casa 
Madre delle Suore Ospedaliere da 
lui fondate a Ciempozuelos. Viene 
canonizzato da San Giovanni Pao-
lo II il 21 novembre 1999.

SAN BENEDETTO MENNI IN-
SEGNA CHE NEI GESTI DELLA 
CURA SI MANIFESTA L’ESTETI-
CA DELL’OSPITALITÀ
Così scrive Fra Benedetto ai re-

ligiosi: “L’estetica, ossia l’arte di 
procurare il bello e l’artistico di 
tutto ciò che si presenta alla vi-
sta, è di tale importanza, che sa-
rebbe degno di grave osservazio-
ne il Priore che fosse trascurato 
o negligente nel non procurarlo 
nello stabilimento che gli è stato 
affidato. 
Pertanto il Priore deve procurare 
un bell’effetto all’entrata dell’e-
dificio, così come nei saloni e 
nei reparti, non dimentichiamo il 
necessario abbellimento insieme 
ad una smagliante pulizia, tanto 

del pavimento come dei 
mobili, piante, fio-

ri, tanto dentro 
casa come fuo-

ri, nei giardi-
ni, balconi 
c o r t i l i , 
all’entra-
ta, dor-
mitori…
d e l l o 
stabil i-
mento” . 
Ancora: 
“ Incar i -

c h i a m o 
i n o l t r e 

tutti i no-
stri religio-

si, che abbia-
no cura della 

pulizia personale, 
specialmente del viso, 

mani. Unghie, abiti, scarpe,… e 
anche della discrezione; i buoni 
modi, la cura di accondiscende-
re tutti per quanto è possibile, 
e non di dispiacere nessuno (a 
meno che la coscienza non ci dica 
il contrario)... dignità, decoro e 
cultura alle nostre azioni e paro-
le, affinché all’altro si riservi tut-
ta la considerazione, il rispetto e 
l’attenzione che gli sono dovute…
per fare questo è necessario un 
assiduo esercizio per acquistare 
quelle che chiamiamo buone for-

ORDINE FBF SANTI E BEAT I
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Nella cittadina di Ciempozuelos, a 30 km da 
Madrid in Spagna, nella Chiesa delle Suore 

Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù 
(foto a destra) riposano i resti mortali di San 

Benedetto Menni (foto sotto)

SANTI E BEAT I

me e buoni modi in tutte le nostre 
azioni e parole”.Per Fra Benedetto, 
la prima cura inizia con l’estetica 
della struttura, con la cura del-
la bellezza. Non bastano l’ordine 

e la pulizia, ma occorre il gusto, 
l’armonia, l’attitudine a cercare 
il bello. La bellezza ha in sé una 
virtù che rispecchia la bellezza 
di Dio e risveglia il desiderio e la 

ricerca del divino. La santità di 
San Benedetto Menni è maturata 
in questa dimensione. Egli è stato 
capace di fare degli “scarti della 
vita” il cuore della sua Ospitalità. 

ORDINE FBF

Rifondatore 
dell’Ordine 

Fatebene
fratelli

in Spagna e 
Fondatore 

delle Suore 
Ospedaliere 

del Sacro 
Cuore 

di Gesù
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1° Maggio
San Riccardo 
Pampuri
Un medico in 
carriera verso
la santità 
Erminio Pampuri, un vita breve ma 
vissuta con intensità e profondità. 
Un giovane come tutti gli altri di quel 
tempo: cristiano, membro dell’Azione 
Cattolica, studente, militare, medico, 
religioso e finalmente santo. È pro-
prio così. San Riccardo Pampuri ha 
raggiunto la vetta della santità nella 
vita quotidiana di tutti i giorni viven-
do con fede e fiducia nella Provviden-
za tutto ciò che la vita gli presentava. 
Il suo motto era: “vedere Gesù soffe-
rente nei malati”. 
Erminio nasce a Trivolzio, in provin-
cia di Pavia, il 2 agosto 1897 da In-
nocenzo e Angela Campari, decimo di 
undici figli. Rimasto orfano di madre 
all’età di tre anni, 
viene affidato 
agli zii materni e 
poi avviato agli 
studi nel collegio 
Sant’Agostino di 
Pavia. Fin dalla 
fanciullezza ha 
aperto la mente e 
il cuore agli ideali 
cristiani della ca-
rità, della santità 
e dell’apostolato. 
Nel 1917, secondo 
anno di partecipazione dell’Italia al 
fianco di Francia e Gran Bretagna alla 
guerra contro l’Austria-Ungheria, ri-
conosciuto abile, viene arruolato nel 
Corpo di Sanità Militare. Sono anni 
impegnativi per Erminio: in quegli  
ospedali di sanità o da campo pre-
sta un generoso e amorevole servizio 
come aiutante medico, donando a tut-
ti i ricoverati parole fraterne di con-
forto e di fede. Così scrive alla sorella 
suora francescana Longina Maria, 
missionaria in Egitto, il 1°settembre 
1917: “Quale scempio della povera 
carne umana, che ferite, che squarci, 
quante membra fracassate! Speriamo 
che per la Divina Misericordia que-
sto flagello abbia a terminare presto, 

molto presto”.
Un suo compagno, con il quale si tro-
va arruolato insieme nell’ottantesima 
sezione di sanità della terza armata, 
in una deposizione per la Causa di 
Canonizzazione di Fra Riccardo dice: 
“Ebbe grande carità verso i soldati 
infermi e particolarmente verso i più 
gravi. Era pronto a confortarli nei 
loro mali e specialmente nel far rice-
vere loro i sacramenti quando erano 

gravi. Si compiaceva di radunare i 
semplici soldati per fare loro un po’ 
di morale e la sua parola convincente 
era sempre tenuta in grande conside-
razione”. 
Fra Riccardo ha una concezione alta 
dell’arte medica, tanto che nel 1927 
ne fa una missione di carità entrando 
a far parte dell’Ordine Ospedaliero 
di San Giovanni di Dio, consacrando-
si al Signore il 24 ottobre 1928 con i 
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voti religiosi di povertà, castità, ob-
bedienza e Ospitalità, specifico dei 
Fatebenefratelli. Il giovane religioso, 
destinato all’Ospedale Sant’ Orsola 
di Brescia, riprende il suo servizio 
di “medico dei corpi e delle anime”. 
Con turni massacranti dalle cinque 
del mattino alle nove di sera, spende 
le sue energie tra le corsie e nell’am-
bulatorio dentistico per il sollievo del 
prossimo bisognoso di aiuto fisico e 
spirituale, soprattutto poveri, gente 
comune, sacerdoti e seminaristi, rico-
noscendo Gesù sofferente in ogni per-
sona che incontra. Le fatiche e la mal-
ferma salute lo portano alla morte. 
Non ancora trentatreenne, prostrato 
da una forte broncopolmonite, muore 
serenamente nel convento-ospedale 
San Giuseppe dei Fatebenefratelli di 
Milano il 1° maggio 1930, tenendo tra 
le mani un crocifisso  donatogli dalla 
sorella suor Longina. La carriera del 
dottor Fra Riccardo Pampuri è stata 
tutta in salita: egli l’ha conquistata 
giorno dopo  giorno senza nessuna 
“raccomandazione”, ma pagata a caro 
prezzo con il dono della propria vita 
a Cristo, e consumandosi accanto a 
tutte le dolorose vicende umane e 
spirituali della nostra umanità ferita 
dal peccato e dalle ingiustizie.  San 
Riccardo deve tutto il suo “successo” 
come medico e come santo, alla carità 
vissuta come esercizio di amore, alla 
fede come manifestazione della sua 
appartenenza a Dio e alla speranza 
come apertura alla volontà di Dio in 
ogni circostanza della vita.  Il nostro 
Santo diventa per tutti noi oggi un 
modello da seguire. La sua vita è una 
via sicura per una carriera certa e un 
successo garantito nella propria vita.

«È una figura 
straordinaria vicina 
a noi nel tempo, ma 
più ancora ai nostri 

problemi ed alla 
nostra sensibilità.

La sua vita breve, ma 
intensa, è uno sprone 
per tutto il popolo di 

Dio, ma specialmente 
per i giovani, per i 

medici, per i religiosi» 
(San Giovanni Paolo II)

SANTI E BEAT IORDINE FBF

Nano News
di Laura Mariotti

∙ Arrivati i primi risultati positivi del 
vaccino Hepevac, il primo attual-
mente sperimentato contro il tumore 
al fegato, terza causa di morte on-
cologica al mondo e per il quale le 
terapie sono ancora limitate. I dati, 
pubblicati sulla rivista americana 
Clinical Cancer Research, sono il 
risultato di sette anni di sperimen-
tazione internazionale, coordinata 
dall’Istituto dei tumori di Napoli 
e che ha interessato anche Germa-
nia, Spagna, Belgio e Regno Unito.

∙ Secondo uno studio pubblicato 
sulla rivista Sleep c’è un legame fra 
disidratazione e poco sonno. Dall’a-
nalisi delle urine di circa 20.000 per-
sone sottoposte al test, quelle con 
elevati valori di densità urinaria e 
di contenuto salino, legati alla scar-
sa idratazione, dormivano 2 ore in 
meno. Questo perché quando siamo 
poco idratati, il fisico per prevenire 
la perdita di liquidi produce la va-
sopressina, un ormone antidiureti-
co che influisce sul ritmo del sonno.

Tumore 
al fegato: 
buone notizie 
sull’efficacia 
del vaccino

Bere acqua 
a sufficienza 
migliora la 
qualità
del sonno

∙ Lo sostiene un’analisi pubblicata 
sul New England Journal of Medici-
ne e condotta in Israele su circa 190 
mila persone con più di 60 anni. Ne 
è emersa una riduzione degli indi-
catori di rischio nei pazienti vacci-
nati con quarta dose, a distanza di 
7-30 giorni dalla somministrazione. 
In particolare: -45% nel rischio di 
infezione, -55% nel rischio di Covid 
sintomatico, -62% di forme gravi, 
-68% di ricovero e -74% di morte.

Covid, negli 
over 60 la 

quarta dose 
riduce il rischio 

di morte
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È di questi giorni il servizio realizzato con il Tg5 
di Mediaset per la festa della mamma, con le 
interviste/testimonianze di due ginecologhe 

particolarmente impegnate nell’accompagnamento 
alla nascita: Simonetta Draghi e Mariapia Santomau-
ro, che hanno potuto raccontare esperienze ed emo-
zioni di una professione dedicata al parto all’interno 
dell’Ospedale, punto di riferimento per tante donne. 

CON IL TG5 PER LA FESTA DELLA MAMMA 

SU RAI 2 PER “MEDICINA 33” 
CON LA CARDIO-OSTETRICIA 

OPEN WEEK PER LA SALUTE DELLA DONNA 

“MI MANDA RAI TRE” PER LA MEDICINA ESTETICA

È stata resa nota di recente ai media la partecipa-
zione dell’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
all’Open week per la salute della donna, cui il No-

socomio ha aderito nell’ambito della ormai tradizionale 
collaborazione con la Fondazione Onda e con la rete de-
gli ospedali insigniti dei “Bollini Rosa”. Hanno ripreso la 
notizia diverse testate e agenzie; tra queste: Il Messag-
gero, Askanews, SIR, Roma Sette, RomaToday, Ti-
burno, Radio Colonna, Yahoo, Conquiste del Lavoro.

È di questi giorni il servizio realizzato con il pro-
gramma “Mi Manda Rai Tre” sui danni da me-
dicina estetica andato in onda con intervista alla 

dottoressa Gloria Trocchi dal Servizio Ambulatoriale 
di Medicina Estetica del Fatebenefratelli e al profes-
sor Emanuele Bartoletti, ospite degli studi tv, per par-
lare dell’importanza di affidarsi a personale medico 
specializzato nell’affrontare questo tipo di interventi.

È stato trasmesso nei giorni scorsi il servizio realiz-
zato in collaborazione con RAI 2 per il program-
ma del TG “Medicina 33” sul nuovo ambulatorio 

di Cardio-Ostetricia, promosso ai media in occasione 
dell’apertura in Ospedale di questa attività che vede col-
laborare le Unità di Cardiologia e di Ostetricia al fine di 
offrire un supporto sempre più completo alle mamme. 
All’interno del servizio RAI, le interviste al car-
diologo Matteo Ruzzolini e al ginecologo Massi-
mo Salvatori, referenti per il nuovo ambulatorio.

LA VOCE  DEGLI ESPERTI  IN TV

Sul tema dell’influenza, ha portato un commen-
to a un servizio del TG5, il Direttore del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale all’Isola, Fabrizio Farina. 

ONCOLOGIA: 
CON UNO MATTINA IN FAMIGLIA 

È andata di recente in diretta dagli studi RAI di “Uno 
Mattina in Famiglia”, l’intervista al Direttore di 
Oncologia dell’Ospedale, Domenico Corsi, interve-

nuto quale rappresentante AIOM, oltre che come Diret-
tore di Unità del Fatebenefratelli, per la campagna pro-
mossa dall’associazione sul diritto all’oblio oncologico.

L’isola e 
i media

di Emanuela Finelli

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

Nell’ambito della tradizionale collaborazione degli 
specialisti del Fatebenefratelli con il programma 
“Elisir” di Rai Tre, è andata in onda di recente  

l’intervista al Direttore della Cardiologia, Stefano Bian-
chi, ospite in studio, sul tema dello scompenso cardiaco.
Sull’abbassamento dell’udito, è dei giorni scorsi l’inter-
vista di Marco Radici per la rubrica “Mi dica dottore”, 
nello stesso programma.

PER “ELISIR”, SU RAI TRE 

È andato in onda nei giorni scorsi, il servizio di ap-
profondimento sui denti del giudizio realizzato con 
ReteSole per la rubrica “Agenda della Salute”, con 
intervista allo specialista dell’Ospedale, Marco Di Dio.

Sempre molto seguiti i canali social del 
Fatebenefratelli che anche negli ultimi due 
mesi hanno registrato numeri significativi 
grazie alla costante azione di divulgazione 

portata avanti dall’ufficio stampa. Circa 16 mila le 
visualizzazioni dei messaggi pubblicati su Twitter, 
con una media di 270 visualizzazioni al giorno: i 
post che hanno registrato maggior “successo”, 
oltre a quelli sull’attività della Sala Prelievi e 
dello Sportello Rosa per pazienti con sintomi alla 
mammella, hanno riguardato l’Unità di Chirurgia 
con il suo Ambulatorio per il trattamento mini-
invasivo del tumore del colon-retto e l’Unità 
di Otorinolaringoiatria con l’iniziativa di visite 
gratuite per la Giornata AOOI per la prevenzione 
dei tumori del cavo orale e l’intervista. Su 
Instagram invece, che ha raggiunto quota 
1.130 followers e ha registrato oltre 3 mila 
visualizzazioni, il post più “apprezzato” è 
stato quello con gli scatti sull’iniziativa di 
sensibilizzazione messa in campo dall’Ospedale 
in occasione della Giornata mondiale sull’igiene 
delle mani. 

Compie due anni “Mamma Isola”, la 
pagina Facebook della sala parto della 
UOC di Ostetricia e Ginecologia nata ad 
aprile 2020 e che nell’ultimo periodo ha 

superato i 4 mila followers, registrando sempre 
numerosissimi “like”, interazioni e condivisioni 
dei post pubblicati. Molto richieste e seguite 
anche le dirette Facebook in cui medici e 
ostetriche rispondono a dubbi e domande delle 
mamme: l’ultima con la Responsabile del Servizio 
di Anestesia Ostetrica, Maria Grazia Frigo, ha 
raggiunto più di 2.000 persone e ottenuto oltre 
800 interazioni. 
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