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estate è ormai alle porte, un periodo in cui 
normalmente ci prendiamo una meritata va-
canza per riposare e trascorrere più tempo 
del solito con la famiglia e gli amici. 
Auguro a tutti i membri della Famiglia 

dell’Ospedale San Giovanni Calibita buone vacanze e un 
periodo di riposo per recuperare le forze per la ripresa 
dell’attività. 
Le restrizioni dovute alla pandemia si sono notevolmen-
te allentate e quest’anno si possono riprendere molte at-
tività che avevamo quasi dimenticato, sempre con caute-
la perché il virus è ancora presente e addirittura in 
aumento, anche se sembra essere meno letale.  
Quest’anno l’Ordine celebra il giubileo 
del 450° anniversario della sua appro-
vazione come Istituto religioso, es-
sendo la nostra Famiglia Religiosa 
stata riconosciuta come “Frater-
nità Ospedaliera di San Giovan-
ni di Dio” da Papa San Pio V il 
1° gennaio 1572, con la Bolla 
Licet ex debito. 
Quest’approvazione è di gran-
de importanza nella storia 
e nella vita dell’Ordine, per-
ché gli ha permesso di essere 
giuridicamente riconosciuto 
e di proiettarsi nel futuro, su-
perando un momento difficile, 
che avrebbe potuto concluder-
si con la sua scomparsa. In ogni 
caso, ciò che è veramente impor-
tante sottolineare è che la Bolla Licet 
ex debito è stata concessa grazie alle 
numerose testimonianze che sono giun-
te al Papa da Granada e da tutta l’Andalusia, 
testimonianze che confermavano come i nostri pri-
mi Confratelli, a 22 anni dalla morte di San Giovanni di 
Dio, abbiano continuato a vivere il carisma e la missione 
dell’Ospitalità con la stessa radicalità e passione del loro 
Fondatore, assistendo i malati e i poveri con totale dedi-
zione e grande spirito di servizio. Queste testimonianze 
hanno spinto il Pontefice a promulgare la Bolla, con la 
quale il cammino iniziato da San Giovanni di Dio è stato 
definitivamente aperto al futuro, fino ai giorni nostri.
L’eredità del nostro Fondatore, di questi e di molti altri 
Confratelli e Collaboratori nel corso della storia conti-

nua a mantenere vivo l’Ordine, in particolare il carisma 
e la missione di assistere, curare e prendersi cura dei 
poveri, dei malati e dei bisognosi in ogni luogo e in ogni 
tempo dalla nascita alla morte. 
La storia è un continuo altalenarsi di alti e bassi che 
hanno un’influenza importante sulla vita di qualsiasi 
istituzione, compresa la nostra. Tuttavia, finché esisterà 
la passione e il potere carismatico dell’Ospitalità, il no-
stro futuro sarà assicurato, anche se in forme e luoghi 
diversi. 
Lo vediamo nella nostra storia: ci sono molti luoghi in 

cui l’Ordine non è più presente, ma anche molti 
altri in cui sta nascendo o rigenerandosi. 

 Il progetto carismatico di San Gio-
vanni di Dio e di Pedro Soriano, il 

primo Confratello che venne in 
Italia, a Napoli e poi a Roma, 

per fondare nuovi Centri dove 
praticare l’Ospitalità secon-
do lo stile del Fondatore, 
è stato messo in pratica 
dall’Ordine per molti anni 
anche lungo il Tevere, con 
centinaia e centinaia di 
Collaboratori, professio-
nisti e volontari, identifi-
cati con la sua missione. 
Spero che questa eredi-

tà di San Giovanni di Dio, 
incisa sulle mura e le pa-

reti dell’Ospedale tiberino, 
rimanga sempre viva nell’O-

spedale, grazie all’impegno di 
tutte le persone che hanno recepi-

to, sentono e vivono con passione lo 
spirito di Ospitalità che il nostro Ordine 

ha impresso e sviluppato da più di quattrocen-
totrent’anni. A tutti coloro non mancherà mai l’aiuto e 
l’ispirazione di San Giovanni di Dio, il padre dei poveri. 
Ringrazio tutta la Famiglia dell’Ospedale dell’Isola Ti-
berina per l’impegno e il servizio ai malati, ai poveri e ai 
bisognosi. 
Non dimenticate l’Ospitalità di San Giovanni di Dio! Che 
vi benedica tutti!

Mariacarla Ventriglia
Fra Dario Vermi
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Relax e divertimento
senza “brutte 

sorprese”:
ecco i consigli del 

nostro esperto

COSA 
METTERE
IN VALIGIA
per proteggerti 
dalle elevate 
temperature 

L’intervista a Fabrizio Farina, 
Direttore del Pronto Soccorso 
del Fatebenefratelli-Isola Tiberina

CONSIGLI 
PER UNA 
VACANZA 
IN TUTTA 
SALUTE

O

Dal punto di vista medico, cosa 
è importante non dimenticare di 
mettere in valigia?
In primis tutto ciò che è utile a pro-
teggerci dalle elevate temperature 
che normalmente caratterizzano i 
mesi estivi e quindi dai rischi legati 
a un’esposizione eccessiva ai raggi 
solari: creme solari e doposole, ma 
anche burro di cacao per ridurre la 
secchezza delle labbra; cappelli (o 
altri copricapi), occhiali da sole e, 

perché no, anche un ventaglio. Non 
dimentichiamo poi di portare sem-
pre con noi una borraccia (o una 
bottiglietta d’acqua) per mantenere 
una buona idratazione dell’organi-
smo. Dal punto di vista più medico, 
è bene poi portare un piccolo kit 
per le emergenze con un disinfet-
tante, dei cerotti un termometro e, 
qualora servissero, delle mascheri-
ne. Come farmaci può essere suffi-
ciente un antistaminico (utile per 

contrastare gli effetti sia di una 
forte scottatura da esposizione so-
lare sia di un’ustione da contatto 
con i tentacoli di una medusa sia 
di una puntura di insetto), un an-
tidiarroico e un antinfiammatorio, 
ricordando che si può sempre far 
riferimento – ove necessario – alla 
guardia medica del posto dove si va 
in vacanza. 
Utile anche portarsi dietro un re-
pellente per le zanzare.

Vacanze al mare: quali i possibili 
“pericoli” per la nostra salute?
Al mare i principali rischi sono 
perlopiù legati, oltre alla “classica” 
insolazione e al colpo di calore, a 
un possibile annegamento da stan-
chezza: si pensa di poter affronta-
re un qualunque tipo di distanza e 
di fatica e invece a un certo pun-
to i muscoli – magari perché poco 
allenati – non sono più in grado di 
mantenere il galleggiamento. Altra 

causa di annegamento può esse-
re la congestione intestinale che 
può portare fino alla perdita di co-
scienza: la tentazione di entrare in 
acqua subito dopo aver mangiato 
sappiamo che è sempre molto forte! 
Bisogna poi “guardare bene” dove ci 
si tuffa, assicurandoci che il mare 
sia sufficientemente profondo e che 
non vi siano scogli (non sono infatti 
infrequenti traumi da “errore”); per 
quanto riguarda le immersioni in 

1

2

3

1) creme solari e doposole,
    ma anche burro di cacao per ridurre 
    la secchezza delle labbra

 2) cappelli (o altri copricapi), 
     occhiali da sole e ventaglio

 3) una borraccia 
     (o una bottiglietta d’acqua) 
     per mantenere una buona idratazione
     dell’organismo

di Mariangela Riontino

I QUADERNI DEL PRONTO SOCCORS
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si può anche provare con altitudini 
maggiori ma è sempre bene farlo 
gradualmente per evitare possibili 
problemi alle orecchie e al respiro 
(rischio deficit). Bisogna poi stare 
molto attenti al rischio di morso 
di animale, in 
particolare di 
serpenti (o vi-
pere) in mon-
tagna: in caso 
di sospetto 
rivolgersi im-
mediatamente 
al Pronto Soc-
corso, in modo 
da inoculare il 
prima possibi-
le il siero spe-
cifico.

Se si fan-
no dei viag-
gi all’estero, 
come faccia-
mo a sapere 
se è necessario effettuare delle 
profilassi vaccinali prima di par-
tire?

Uno dei siti web che consiglio 
di consultare è ViaggiareSicu-
ri del Ministero degli Esteri 
(www.viaggiaresicuri.it), disponi-
bile anche come App (Unità di Cri-
si): qui sono presenti indicazioni 

sanitarie per 
tutti i Paesi 
del mondo per 
quanto riguar-
da sia le vac-
cinazioni sia 
i possibili ri-
schi di malat-
tie infettive, e 
quindi come 
proteggerc i . 
Un altro sito 
molto utile è 
quello dell’ACI 
(www.aci . i t ) 
che ha una se-
zione dedicata 
ai viaggi all’e-
stero.
 

Covid: dopo due anni di pande-
mia, questa sembra essere la pri-
ma estate “normale”. 

Se si viaggia fuori dall’Italia, si consiglia di visitare il sito 
web ViaggiareSicuri che contiene indicazioni sanitarie per 
tutti i Paesi del mondo, e quello dell’ACI - Automobile Clud 
d’Italia che ha una sezione dedicata ai viaggi all’estero

apnea, i meno esperti devono fare 
attenzione a non iperventilare pri-
ma di immergersi per evitare poi un 
deficit di anidride carbonica. 
In generale poi, raccomando sem-
pre di seguire le indicazioni di 
eventuali bandierine di pericolo 
esposte sulla spiaggia o in mare.

E per chi va in montagna o sce-
glie di visitare una città?
In montagna le indicazioni più im-
portanti riguardano da una parte 
l’uso corretto delle scarpe, pos-
sibilmente alte per proteggere le 
caviglie da morsi di animali e per 
evitare piaghe, traumi e distorsioni 
del piede. Dall’altra è buona prassi 
vestirsi a strati in quanto in altura 
si verificano rapidi e intensi cambi 
di temperatura. Anche qui, portare 
sempre con sé dell’acqua e poiché 
in montagna le attività più pratica-
te sono la camminata, le escursioni 
e il trekking, è bene scegliere i per-
corsi in relazione alle proprie ca-
pacità fisiche. Non dimenticare poi 
di fare, all’inizio e alla fine dell’at-
tività, degli esercizi di rilassamen-

to muscolare per 
evitare possibili 
contrazioni. Anche in mon-
tagna non dimenticare mai di 
usare cappellino e occhiali da sole 
per evitare gli effetti dell’eccessiva 
esposizione ai raggi solari.
In città, essendo un ambiente sur-
riscaldato a causa dell’asfalto che 
riflette i raggi solari, i rischi mag-
giori sono legati all’insolazione e ai 
colpi di calore. La cosa più utile è 
quindi quella di stare in giro per-
lopiù nelle ore più fresche, oltre a 
utilizzare accessori che ci proteg-
gono dal sole. Fondamentale anche 
non mangiare troppo per non appe-
santirci e bere molta acqua, possi-
bilmente a temperatura ambiente 
per scongiurare una congestione.

Se si viaggia con bambini (più o 
meno piccoli) quali particolari 
attenzioni dobbiamo avere?
Le attenzioni da avere con i bambi-
ni sono le stesse degli adulti: la dif-
ferenza è che loro hanno una minore 
termoregolazione pe cui sono mag-
giormente esposti ai rischi legati a 

un’ec-
cess iva 
e s p o s i z i o -
ne solare. È 
quindi ancora 
più fortemen-
te raccomanda-
to l’utilizzo di 
cappellini e oc-
chiali da sole. In 
caso di vacanze 
in montagna, è 
bene evitare al-
titudini ecces-
sive: se si viag-
gia con bambini 
al di sotto dei 
2 anni di età, 
si sconsiglia 
di superare i 
2.000 metri 
di livello; 
per bam-
bini più grandi, 

SPECIALE ESTATE SPECIALE ESTATE

www.viaggiaresicuri.it - www.aci.it
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Possiamo sentirci del tutto “li-
beri” o è bene continuare ad 
avere alcune attenzioni?
Possiamo dire di essere ormai tut-
ti stanchi di indossare la masche-
rina e di continuare a mantenere 
un certo distanziamento sociale. 
Dal 15 giugno, secondo disposi-
zioni del Ministero della Salute, 
l’utilizzo della mascherina resta 
obbligatorio 
f o n d a m e n -
talmente nei 
luoghi sani-
tari (ospeda-
li, RSA, ecc.) 
e sui mezzi 
pubblici. Ab-
biamo tutti 
voglia di “li-
bertà”, ma 
non dobbiamo 
d i m e n t i c a r e 
le buone pra-
tiche, come 
l’igiene fre-
quente delle 
mani, che ci 
p r o t e g g o n o 
non solo dal 
Coronavirus, 
ma anche dalle infezioni in gene-
rale. Così come, sarebbe opportu-
no “stare insieme” il più possibile 
all’aperto e 
quando si è 
al chiuso va-
lutare le cir-
costanze “a 
rischio” che 
r ichiedereb-
bero le ben 
note misure 
di prevenzio-
ne.
P u r t r o p p o 
ancora non 
possiamo pre-
scindere dal 
monitoraggio 
della situa-
zione epide-
miologica nel 
nostro Paese e 
in quelli “vici-
ni”: di recente, infatti, nuove va-
rianti Covid stanno facendo nuo-
vamenste aumentare il numero di 
casi in tutta Europa, e non solo.
La speranza, ovviamente, è che 

questa possa essere un’estate di 
“libertà” (quanto più possibile) 
per tutti.

Solitamente che tipologia di ac-
cessi si registrano in Pronto Soc-
corso in estate?
Anche per quanto riguarda gli ac-
cessi in Pronto Soccorso, l’aumento 
delle temperature “fa da padrone”: 

più che 
come cau-
sa diretta 
(sono po-
chi infatti 
i casi di 
colpi di ca-
lore), esso 
rappresen-
ta la con-
causa, so-
prat tut to 
nei pazien-
ti più fra-
gili, di uno 
squilibrio/
p e r d i t a 
di liquidi 
con con-
s e g u e n t e 
c o m p a r -

sa di disidratazione. Inoltre, l’alto 
tasso di umidità, che si registra 
in particolare in città come Roma, 

c o m p o r -
ta un im-
provviso e 
importan-
te peggio-
r a m e n t o 
della pa-
tologia re-
spiratoria 
(tra i più 
colpiti, i 
b r o n c h i -
tici cro-
nici e gli 
asmatici). 
La nostra 
c a s i s t i c a 
nel perio-
do estivo 
è quindi 
p e r l o p i ù 

legata a problematiche respiratorie 
e di disidratazione, e indirettamen-
te anche a infarti sia cardiaco che 
cerebrale (ictus, TIA) dovuti all’au-
mentata densità del sangue. 

Nano News
di Laura Mariotti

∙ Lo sostiene una ricerca pubblicata 
sulla rivista Neurology che ha coinvol-
to 218 persone con diagnosi di cefalea 
tensiva (una delle forme più comuni). I 
pazienti sono stati divisi in due grup-
pi, uno dei quali è stato sottoposto a 
20 sedute di agopuntura: questi sono 
passati da 20 giorni al mese con mal 
di testa a 7 giorni. Saranno necessa-
rie ulteriori ricerche per determinare 
l’efficacia a lungo termine e il suo con-
fronto con altre opzioni terapeutiche.

∙ Il maggior rischio di forme gravi 
di Covid-19 negli anziani sareb-
be legato a un deficit delle cellule 
immunitarie. Il risultato arriva da 
uno studio pubblicato su Commu-
nications Biology che ha analizzato 
64 pazienti, di cui la metà con più 
di 70 anni. Questi presentano delle 
caratteristiche immunitarie delle 
cellule di sangue e polmoni che im-
pediscono una risposta antivirale 
adeguata che, unita all’infiammazio-
ne, potrebbe aggravare la malattia.

Cefalea: 
l’agopuntura 
riduce del 50%
i giorni di mal 
di testa

Covid: 
perché 
gli anziani 
rischiano 
di più

∙ Circa 4 bambini su 10 sotto i 
14 anni guariti dal Sars-CoV-2 ma-
nifestano sintoni da Long Covid per 
più di due mesi. Secondo uno studio 
pubblicato sulla rivista The Lancet 
Child & Adolescent Health - in base 
al campione esaminato – il 40% dei 
bambini tra 0 e 3 anni ha manife-
stato sbalzi d’umore, eruzioni cu-
tanee e mal di stomaco; nella fascia 
4-11 anni, il 38% ha riportato anche 
difficoltà a concentrarsi; mentre il 46% 
tra i 12-14enni affaticamento, sbalzi 
d’umore e difficoltà a concentrarsi.

I 
sintomi 

del Long 
Covid nei 
bambini

SPECIALE ESTATE I QUADERNI DEL PRONTO SOCCORS O

aritmia ventricolare è una 
malattia del cuore ca-
ratterizzata da continui 
attacchi aritmici: incide 

negativamente sulla qualità della 
vita e la mette 
a rischio, con 
u n ’ i n c i d e n -
za stimata del 
4-16% nei pa-
zienti cardio-
patici over 60.
Il trattamento 
della tachicar-
dia ventricolare 
è di solito rap-
presentato da 
farmaci anti-a-
ritmici, abla-
zione transca-
tetere (tramite 
catetere inse-
rito attraverso i vasi sanguigni o 
mediante accesso pericardico) e/o 
impianto di dispositivi cardiaci.
Oggi, con la radioablazione ste-
reotassica dell’aritmia (STAR) 
è possibile intervenire nei pa-
zienti con particolari compli-
cazioni che non rispondono al 
trattamento farmacologico o nei 

quali è fallito o controindica-
to l’intervento convenzionale.
Si tratta di un trattamento sen-
za cateteri con radioterapia, non 
invasivo e indolore, che grazie ad 

una mappatura sofisticata delle 
aree da trattare e l’estrema preci-
sione nella somministrazione della 
dose di radiazioni nella zona arit-
mogena, consente di ridurre sensi-
bilmente la durata dell’intervento 
e gli eventuali effetti collaterali.
L’intervento di radioablazione sul 
paziente oncologico tachicardi-

co avvenuto in questi giorni con 
il team di cardiologi ed elettro-
fisiologi dell’Ospedale all’Isola 
Tiberina presso la radioterapia 
dell’Ospedale San Pietro si è con-

cluso in appena venti minuti ed 
ha permesso al paziente di tor-
nare al suo percorso oncologico/
terapeutico senza ulteriori ritardi.

Il particolare interven-
to di radioablazione 
stereotassica dell’a-
ritmia (STAR) è stato 
eseguito in questi gior-
ni a Roma dal gruppo 

di cardiologi (condotto 
da Stefano Bianchi) del 
Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina, in collabora-
zione con il gruppo di 
radioterapisti (condot-

to da Piercarlo Gentile) 
del San Pietro Fatebe-
nefratelli, su paziente 
oncologico affetto 
da tachicardia ventri-
colare.

ECCELLENZE ACARDIOLOGI

L’

Il gruppo di cardiologi (condotto da Stefano 
Bianchi) del Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
insieme al gruppo di radioterapisti (condotto da 
Piercarlo Gentile) del San Pietro Fatebenefratelli

ABLAZIONE 
SENZA CATETERE
CON RADIOTERAPIA: 
Una “star” nel trattamento
delle aritmie cardiache

di Emanuela Finelli
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STRUTTURA DELLA PELLE

tipo, più alta è la probabilità di 
scottarsi.
Un caso a parte è rappresentato 
dalle persone affette da albinismo 
(totale assenza di melanina) rag-
gruppate nel fototipo 0, al pari di 
quelle affette da vitiligine molto 
estesa (malattia in cui i melanoci-
ti vengono pian piano eliminati), 
entrambe estremamente sensibili 
ai raggi UV.

IL MODO “GIUSTO” 
PER PRENDERE IL SOLE
Il sole va preso “a piccole dosi”: 
l’ideale per abbronzarsi in modo 
sano è esporsi al sole gradual-
mente, per circa un mese. Ma le 
nostre sono spesso vacanze “mor-
di e fuggi”, per cui non abbiamo 
tutto questo tempo a disposizio-
ne! 
Bisogna quindi trovare un com-
promesso con i propri obiettivi 
di tintarella, per preservare la 
salute della nostra pelle nel bre-
ve e lungo periodo: in generale, è 
importante evitare le ore centra-
li della giornata, anche in base 
alla latitudine (più ci si avvicina 
all’equatore più aumenta la con-
centrazione di raggi UV), predi-
ligendo la mattina fino massimo 
alle 11 e il pomeriggio non prima 
delle 16; iniziare con pochi minuti 
di esposizione per poi aumentare 
in modo graduale; utilizzare degli 
schermi protettivi adatti al pro-
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Bisogna sempre 
stare attenti al sole, 
non solo d’estate. È 
vero anche però che 
nella stagione calda 

si è meno coperti 
e che si trascorre 

più tempo in cerca 
dell’abbronzatura 
perfetta, per cui i 

rischi per la salute 
della nostra pelle 

sono maggiori.   
A parte i benefici 

della trasformazione 

della pro-vitamina D 
in vitamina D, in 

generale gli effetti del 
sole – se si è esposti 
in modo sbagliato 

ed eccessivo – sono 
negativi: le radiazioni 

ultraviolette
(raggi UV) sono infatti 

causa, oltre che di 
un invecchiamento 

precoce 
della pelle, anche 

di alcune importanti 
patologie.

SPECIALE ESTATE A 

CHE TIPO DI PELLE SEI?
Alcuni tipi di pelle sono più “sen-
sibili” al sole in base al proprio 
fototipo, ossia in base alla qualità 
e alla quantità di melanina pre-

sente. La classificazione attual-
mente in uso – ideata negli anni 
Settanta dal dermatologo statuni-
tense Fitzpatrick e poi modificata 
negli anni – va dal fototipo 1 (con 

capelli biondo-rossi, occhi azzur-
ri/verdi/grigi e carnagione chiara 
con efelidi) fino al fototipo 6 (con 
capelli e occhi neri, e carnagione 
molto scura). Più basso è il foto-

SPECIALE ESTATE

STRUTTURA 
DELLA PELLE

SOLE IN ESTATE: 
TRA VOGLIA DI 

ABBRONZATURA E 
RISCHI PER 

LA NOSTRA PELLE

 di Massimo Carducci
Ambulatorio di Dermatologia

DERMATOLOGI
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prio fototipo.
Per quanto riguarda i più piccoli, 
l’Istituto Superiore di Sanità rac-
comanda di non esporre mai di-
rettamente al sole i bambini al 
di sotto dei 6 mesi; per quel-
li più grandi valgono le 
stesse regole degli adulti, 
riducendo un po’ la fa-
scia oraria (fino alle 10 
e dopo le 17) e avendo 
sempre l’accortezza 
di far indossare loro 
un cappello (meglio se 
a falde larghe), degli 
occhiali da sole e pos-
sibilmente anche una 
maglietta.
Non bisogna poi dimen-
ticare le radiazioni UV 
riflesse dalla sabbia (an-
che sotto l’ombrellone) e dal 
mare, ma anche dalla neve, che 
richiedono le stesse at-
tenzioni di quelle di-
rette.

ERITEMA 
E USTIONE 
SOLARE
Gli effetti 
di un’espo-
sizione so-
lare errata 
sono imme-
d i a t a m e n -
te visibili 
sotto forma 
di ustioni, che 
possono esse-
re di I (eritema) o 
di II grado. I sintomi 
dell’eritema si manifesta-
no genericamente a distanza di 
pochi minuti/ore dall’esposizio-
ne (in base al proprio fototipo): la 
pelle scottata risulta arrossata, 
calda, pruriginosa, talvolta sec-
ca, con una sensazione di dolore/
bruciore al tatto. Per il trattamen-
to può essere sufficiente una cre-
ma a base di aloe o di calendula, 
ad azione rinfrescante e lenitiva; 
per eritemi più forti è utile anche 
l’applicazione o l’assunzione di 
cortisonici. 
In caso di ustione di II grado, per 
fortuna molto più rara, oltre all’e-
ritema compaiono delle vescicole 
a contenuto sieroso e la persona 

può manifestare anche malessere 
generale, cefalea e febbre. La te-
rapia indicata è la stessa dell’eri-

t e m a , 

c o n 
l’aggiunta di im-

pacchi tiepido-fred-
di di camomilla sulla 

zona interessata. Nei 
casi più gravi è opportuno 

rivolgersi allo specialista.

PATOLOGIE CAUSATE 
DAI RAGGI UV
Scottature acute ripetute nel tem-
po – soprattutto in età infantile – 
aumentano il rischio di sviluppo 
di melanomi della pelle, anche nei 
soggetti con fototipo più “resi-
stente”. Un altro effetto negativo 
del sole è l’invecchiamento pre-
coce della pelle con conseguente 
perdita di elasticità cutanea, de-
squamazione, secchezza, discro-
mie e capillari dilatati
L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha poi identificato nove 
patologie correlate all’esposi-

zione eccessiva (acuta o cronica) 
alle radiazioni ultraviolette: le 
ustioni, il melanoma, il carcinoma 
spino-cellulare, il carcinoma ba-
so-cellulare, il carcinoma squa-
moso della cornea o della con-
giuntiva, le cheratosi attiniche, la 
riattivazione di un herpes labiale, 
la cataratta corticale e lo pterigio 
(ispessimento della congiuntiva).

COME PREPARARSI 
PER L’ABBRONZATURA
Alcune persone per “preparare” 
la pelle a un’abbronzatura per-
fetta, effettuano delle lampade 
solari. È vero che queste posso-

no in parte aiutare a evitare le 
scottature, ma hanno delle con-
seguenze negative sulla nostra 

pelle tanto che i rischi sono 
superiori ai benefici. I rag-

gi ultravioletti delle lam-
pade solari penetrano 
più in profondità, pro-
vocando un invecchia-
mento precoce della 
pelle e, nei soggetti 
predisposti, aumenta-
no il rischio di insor-
genza di tumori.

Molto più utile (e si-
cura) un’alimentazione 

ricca di vitamina C ed E, 
carotene e bioflavonoidi 

che è possibile assumere man-
giando frutti e ortaggi giallo-a-
rancio e rossi (albicocche, meloni, 
pesche, agrumi, carote, peperoni, 
pomodori, ecc.).

IL NOSTRO 
SERVIZIO

Presso l’Ambulatorio 
di Dermatologia del 

Fatebenefratelli
Isola Tiberina vengono 
effettuate visite per il 

controllo dei nei e per la 
prevenzione dei tumori 

della pelle.
Per info e prenotazioni: 

06.68136911
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Nano News
di Laura Mariotti

∙ É l’appello lanciato dall’Intergrup-
po Melanoma Italiano agli influencer, 
per evitare di diffondere messaggi su 
comportanti sbagliati e dannosi per 
la salute. Il principale fattore per lo 
sviluppo dei tumori della pelle è in-
fatti l’esposizione ai raggi UV (sole e 
lettini abbronzanti). In quest’ottica 
è nato MelaMEd, una piattaforma 
multimediale con informazioni sulla 
prevenzione e la diagnosi di questo 
tumore della pelle molto aggressivo.

∙ Una dieta mediterranea - l’unica 
con basi scientifiche per la preven-
zione delle patologie – a km 0, ossia 
su misura per ogni parte del mondo. 
La Pianetaterranea, che riduce del 
50% il rischio di infarto e ictus e del 
30% quello di diabete, è stata presen-
tata sulla rivista Nature dall’Univer-
sità di Napoli e prevede la declina-
zione di diverse piramidi alimentari 
“locali” in base alle risorse alimen-
tari del posto, sempre nel rispetto 
delle regole di quella mediterranea.

Stop alle 
foto con la 
pelle 
scottata 
sui social

Arriva
la 
dieta 
Pianeta-
terranea

∙ Secondo uno studio dei ricercato-
ri di Pechino pubblicato su Nature, 
le persone contagiate da Omicron 
BA.1, anche se vaccinate con tre 
dosi, potrebbero essere comunque 
vulnerabili alle nuove sotto-varianti 
BA.4, BA.5 e BA.2.12.1. Le mutazioni 
accumulate dalle nuove sotto-va-
rianti hanno conferito loro una mag-
giore capacità di eludere la risposta 
immunitaria e questo potrebbe 
mettere in discussione l’idea di 
una raggiunta immunità di gregge.

Attenzione 
alle

 nuove 
varianti 

Omicron

Il fototipo è un metodo di classificazione 
applicato in dermatologia per determinare 
il tipo di pelle di una persona in base 
alla quantità e alla qualità di melanina 
presente. Ogni fototipo presenta specifiche 
caratteristiche per colore della pelle, dei 
capelli e degli occhi, e determina anche la 
sensibilità della persona all’esposizione 
solare: più basso è il fototipo, più alta è la 
probabilità di scottarsi.

Pelle molto chiara, 
capelli biondo-rossi,

occhi azzurri-verde-grigi. 
Presenza di efelidi

Pelle leggermente scura, 
capelli castani, 

occhi chiari o scuri

Pelle olivastra, 
capelli scuri, 

occhi neri

Pelle naturalmente 
abbronzata, capelli neri, 

occhi scuri

Pelle nera,
 capelli neri, 
occhi scuri

Pelle chiara, capello 
biondo o castano, 

occhi chiari

DERMATOLOGI A ADERMATOLOGI

SCOTTATURE 
SOLARI

COSA FARE

COSA NON FARE

UTILIZZARE CREME A BASE
DI ALOE O CALENDULA

FARE DEGLI IMPACCHI 
TIEPIDO-FREDDI DI CAMOMILLA

PER ERITEMI FORTI, 
APPLICARE/ASSUMERE 
CORTISONICI

NEI CASI GRAVI, 
RIVOLGERSI ALLO SPECIALISTA

TIPOLOGIE DI FOTOTIPO

FOTOTIPO 1

FOTOTIPO 4

FOTOTIPO 2

FOTOTIPO 5

FOTOTIPO 3

FOTOTIPO 6

ESPORSI AL SOLE NEI GIORNI 
SUCCESSIVI ALLA COMPARSA 
DEI SINTOMI

GRATTARSI

MANIPOLARE O ROMPERE LE 
EVENTUALI BOLLE

UTILIZZARE ESFOLIANTI, 
PEELING E SCRUB
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utte le Province religiose 
Fatebenefratelli, in parti-
colare quelle europee (po-
lacca, austriaca, bavarese, 

francese, spagnola, italiane, ecc.), 
continuano a essere accanto alle per-
sone in fuga dalla guerra in Ucraina, 
offrendo accoglienza e cure mediche, 
inviando beni di prima necessità e 
promuovendo iniziative di raccolta 
fondi. All’interno dell’Ordine è stata 
istituita la Commissione Internazio-
nale per il Coordinamento degli Aiuti 
nell’Emergenza dell’Ucraina che – 
sotto la guida dell’Ufficio Missioni e 
Cooperazione della Curia Generalizia 
- è in costante contatto con il Centro 
Fatebenefratelli di Drohobich (nell’o-
blast di Leopoli) e con le Strutture 
FBF della Polonia, in prima linea in 
quest’emergenza. 
Di recente la Commissione ha raccol-
to 250 mila euro – primi frutti della 
campagna di solidarietà per l’Ucrai-
na lanciata dall’Ordine - per soste-
nere l’opera che i religiosi di queste 
realtà stanno portando avanti. 

Il Centro di Drohobich, denominato 
“Stazione di Assistenza Sociale”, si 
trova sul confine con la Polonia. “At-
tualmente c’è una lunga attesa per 
poter attraversare il confine in en-
trambe le direzio-
ni, con code fino a 
10 chilometri e 
quattro giorni di 
attesa”, ha spie-
gato Fra Łukasz 
Dmowski della 
Provincia Polac-
ca, a cui questa 
Struttura afferi-
sce. 
Dall’inizio della 
guerra, la “Stazio-
ne di Assistenza 
Sociale” di Droho-
bich ha assistito 
ben 10 mila per-
sone - perlopiù 
anziani e donne 
con bambini - 
fornendo loro 
cibo e medicine, 

supportandole nella ricerca di un 
alloggio e cercando di dare una ri-
sposta a ogni loro bisogno. I religiosi 
Fatebenefratelli collaborano anche 
con il parroco di Drohobich e altre 

o r g a n i z z a -
zioni come la 
Caritas, per 
cercare di 
r a g g i u n g e -
re il maggior 
numero di 
persone in 
difficoltà. In 
particolare si 
sono occupati 
della distri-
buzione di 
cibo e vestiti 
a due orfano-
trofi della pe-
riferia, dove 
sono ospitati 
72 bambini e 
ragazzi fino 
ai 16 anni, e 
hanno acqui-

Uno dei camion con gli aiuti umanitari mentre viene 
caricato in Polonia e diretto a Drohobich (Ucraina), 
dove i religiosi Fatebenefratelli si occuperanno della 
distribuzione dei prodotti alimentari 
e sanitari trasportati

F F

stato e allestito numerosi letti, desti-
nati anche alle scuole che accolgono 
i rifugiati. La Polonia è il Paese che 
accoglie più profughi, quasi la metà 
degli oltre sei milioni che hanno già 
lasciato l’Ucraina, e i 14 Centri Fa-
tebenefratelli dislocati sul territorio 
nazionale ospitano circa 80 persone 
ogni settimana. Per queste ragioni, 
la Provincia Polacca funge spesso da 
“centro di smistamento” degli aiuti 
umanitari che arrivano dall’Ordine: 
carichi di cibo, vestiario, prodotti per 
l’igiene personale e farmaci giungono 
su roulotte per poi essere organizza-
ti e smistati nei Centri in Ucraina e 
Polonia in base alle necessità. Ogni 
giorno migliaia di persone in Ucraina 
sono costrette a lasciare la propria 
casa e tutto quello che hanno “co-
struito” sinora; alcune hanno perso i 
propri cari a causa delle bombe, al-
tre hanno dovuto separarsi da loro. 
Quando queste persone arrivano in 
uno dei Centri Fatebenefratelli tro-
vano non soltanto un aiuto concreto, 
ma anche una “famiglia” pronta ad 
accoglierli, a sostenerli e confortarli, 
e a sanare le ferite dell’anima.

(Fonte: www.sjd.es)

PER SOSTENERE IL PROGETTO
Curia Generalizia Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio
Progetto “Emergenza Ucraina” 
INTESA SANPAOLO 
IBAN IT37 I030 6909 6061 0000 0125 478 
SWIFT BCITITMMXXX

ORDINE FB ORDINE FB

BRACCIA APERTE
I Fatebenefratelli per 
i rifugiati dell’Ucraina
T

ATTUALITÀATTUALITÀ
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La vulvodinia è 
una patologia 
che colpisce 
l’organo genitale 
femminile e 
si manifesta 
con dolore 
e/o bruciore 
localizzato alla 
zona vulvare, 
che provoca 
impossibilità alla 
penetrazione 
(dispareunia) 

con conseguente 
difficolta nei 
rapporti di 
coppia. Una 
condizione che 
compromette 
seriamente la 
qualità di vita di 
queste donne.
Le cause sono 
molteplici e non 
sempre note 
o facilmente 
identificabili. 

Molte pazienti, 
dopo varie 
“peripezie” 
mediche e non, 
spesso vengono 
prese per malate 
immaginarie 
e continuano 
a vivere il 
problema 
per anni e in 
solitudine prima 
di arrivare alla 
diagnosi.

DI RECENTE È STATA PRESENTATA UNA PROPOSTA DI LEGGE 
AFFINCHÉ QUESTA PATOLOGIA VENGA INSERITA

NEI LEA, I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA DEL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE.  

di Federica Rossi
UOC di Ostetricia e Ginecologia

di 
Gloria Trocchi, 

Medico Estetico 
Servizio Ambulatoriale SAMEst, 

FBF-Isola Tiberina
Adelina Petrone, Medico Estetico, 

Policlinico Gemelli 

UN DOLORE DIVERSO 
DAGLI ALTRI
Quello della vulvodinia è un 
dolore cronico che persiste 
da almeno 3-6 mesi e non è 
giustificato da cause obiet-
tivabili, come ad esempio le 
lesioni vulvari ulcerative da 
herpes genitale. 
Può essere di vario tipo: co-
stante o intermittente, epi-
sodico (e spesso esacerba-
to in fase premestruale),  
spontaneo (non causato 
da fattore noto) o provo-
cato dai rapporti sessua-
li, dalla visita ginecolo-
gica, dallo stare seduti o 
dall’attività fisica.  

Può essere un dolore sor-
do, un bruciore costante, 

un dolore gravativo o pun-
gente. 

Nell’80% dei casi,  il disturbo è lo-
calizzato a livello del vestibolo (cioè 
all’ingresso della vagina) e in tal 
caso si parla di vestibolodinia.

L’ORIGINE 
DEL DISTURBO
Nelle donne che soffrono di vul-
vodinia esiste una reale anomalia 
istologica della zona interessata: 
si osserva infatti una maggiore 
proliferazione delle terminazione 
nervose che alterano la percezione 
del dolore, a cui si associa una con-
dizione di neuroinfiammazione che 
porta alla circolazione di citochine, 
mediatori dell’infiammazione, che 
appunto tendono ad infiammare la 
zona coinvolta. 
Data la vicinanza all’uretra queste 
donne soffrono anche di cistiti ri-
correnti post coitali, a distanza di 
1-2 giorni dal rapporto sessuale.

GINECOLOGI ASALUTE DONNA

VULVODINIA
UN DOLORE 

“REALE”
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dalla neurologia. 
Uno di questi è l’amitriptilina nor-
malmente utilizzato come anti-
depressivo, un farmaco che viene 
prescritto non perché la paziente 
sia depressa, ma perché aiuta a ri-
durre la neuroinfiammazione.
È possibile usare anche gli antie-
pilettici che hanno la capacità di 
ridurre la trasmissione del dolore, 
modulandone la percezione. 
Sempre studi recenti hanno dimo-
strato l’utilità di molecole natura-
li  come l’acido alfa lipoico, la vi-
tamina D e i probiotici. 
È bene anche ricorrere a un ap-
proccio olistico, per cui via libe-
ra ad agopuntura, osteopatia e a 
una dieta antinfiammatoria ricca 
di omega 3, verdura a foglia ver-

de, e con un adeguato apporto di 
carboidrati, privilegiando quelli a 
basso contenuto di glutine.

VULVODINIA E NEVRALGIA 
DEL PUDENDO: 
C’È UNA CORRELAZIONE?
La nevralgia del nervo pudendo è 
una patologia neuropatica cronica, 
anch’essa con severe ripercussio-
ni sulla qualità di vita: interessa 
7 donne ogni 3 uomini ed è caratte-
rizzata da dolore mono o bilatera-
le al perineo, che può estendersi in 
modo variabile anteriormente e/o 
posteriormente.  Il dolore normal-
mente peggiora in posizione sedu-
ta e migliora con la stazione eretta; 
inoltre, i sintomi scompaiono quan-
do il paziente si pone in posizione 
supina.
Alle volte questa condizione è scam-
biata per vulvodinia ma la base fi-
siopatologica è tutt’altra. In molti 
casi, le cause della nevralgia del 
pudendo non sono note, anche se la 
malattia si associa spesso a traumi, 
interventi chirurgici e attività spor-
tive (in particolare, l’uso della bici-
cletta). 

UNA MALATTIA INVALIDANTE: 
VERSO UNA LEGGE…
Il 3 maggio è stata presentata alla 
Camera una proposta di legge per 
il riconoscimento della vulvodinia 
e della neuropatia del pudendo nei 
LEA, i Livelli Essenziali di Assisten-
za del Servizio Sanitario Nazionale. 

Tale proposta prevede: il ricono-
scimento della vulvodinia e della 
neuropatia del pudendo nei LEA 
come malattie croniche e invali-
danti; l’individuazione di centri di 
riferimento pubblici per il corretto 
trattamento del dolore pelvico; l’e-
senzione dalla partecipazione alla 
spesa pubblica per le relative pre-
stazioni sanitarie; l’istituzione di 
una commissione nazionale finaliz-
zata ad emanare le linee guida per i 
Percorsi Diagnostici Terapeutici As-
sistenziali; l’istituzione di un fondo 
nazionale specifico; l’istituzione di 
un registro nazionale per la raccol-
ta dati; la promozione di una for-
mazione medica specifica sul tema; 
la previsione di finanziamenti per 
il sostegno alla ricerca; l’accesso 
agevolato al telelavoro e allo smart 
working per lavoratrici e lavoratori 
e un incremento dei permessi per 
malattia in rapporto alla gravità 
della patologia; l’accesso agevolato 
alla didattica a distanza per le stu-
dentesse e gli studenti; la promo-
zione di attività di sensibilizzazio-
ne, di informazione e di prevenzione 
primaria nelle scuole; l’istituzione 
di una Giornata nazionale per la 
vulvodinia e la neuropatia del 
pudendo.

DIFFUSIONE E FATTORI 
DI RISCHIO
La vulvodinia è una condizione che 
colpisce circa 10-15% delle donne 
(non è quindi una malattia rara!) e 
sono implicate tutte le fasce d’età: 
dall’adolescenza fino alla meno-
pausa. Più frequentemente  questa 
patologia fa la sua comparsa tra i 
30 e i 35 anni, in quanto tra le cause 
vi è anche la dispaurenia post par-
to, legata a lacerazione o episioto-
mia durante il parto vaginale.  La 
vulvodinia può insorgere anche in 
età più avanzata e coincidere con la 
menopausa.
Studi recenti hanno dimostrato che 
nelle donne affette da vulvodinia 
vi è una correlazione con la storia 
di genitori diabetici. È quindi mol-
to importante indagare l’eventuale 
presenza di familiari con diabete 
così come eseguire degli esami spe-
cifici sulla paziente: è noto, infatti, 
che l’aumento della glicemia nella 
donna incrementa il rischio di in-
fezioni ricorrenti da candida. Tali 
infezioni  (parliamo di tre episodi 
ravvicinati) se non adeguatamente 
trattati aumentano le possibilità di 
sviluppare la vulvodinia.
Infine non bisogna trascurare anche 
le problematiche gastrointestinali. 

UNA DIAGNOSI “DIFFICILE”
La sintomatologia è varia ed è per 
questo che gli stessi ginecologici  
debbono essere sensibilizzati: do-
lore vulvare, bruciore, impossibilità 

ad avere rapporti sessuali perché 
troppo dolorosi all’atto della pene-
trazione, sono queste le spie che de-
vono mettere in allarme la paziente 
e quindi lo specialista al quale si 
rivolge.
È chiaro che il primo approccio è del 
ginecologo, ma per la complessità 
del quadro clinico, è fondamentale 
che la paziente venga “indagata” a 
360 gradi, per cui è necessario un 
approccio multidisciplinare. 
La diagnosi di vulvodinia viene fatta 
per esclusione, per cui il ginecologo 
si servirà di un esame obiettivo per 
escludere cause secondarie (ulcere, 
herpes genitale). Solo in un secondo 
momento, il  medico potrà avvalersi 
dello ‘swab test’, un esame evocati-
vo che provoca un dolore acuto nella 
zona vulvare quando viene toccata 
in alcuni punti specifici con un cot-
ton fioc umido. 
Dopo la diagnosi del ginecologo, è 
importante che vengano esaminati  
tutti i fattori di rischio per la pa-
ziente, primo fra tutti la familiarità.

LE TERAPIE
In primis è necessario rispettare 
norme igieniche corrette: ad esem-
pio optare per saponi non pro-
fumati, utilizzare slip in cotone 
bianco, evitare l’attività fisica che 
può portare a traumi sulla regione 
vulvare. 
L’approccio classico farmacologi-
co alla vulvodinia prevede l’uso di 
farmaci prestati dalla psichiatria e 

INFO 
UTILI

Per prenotare una visita 
presso l’Ambulatorio di 
Ostetricia e Ginecologia 

del Fatebenefratelli
Isola Tiberina:

06.68136911

GINECOLOGIGINECOLOGI AA SALUTE DONNASALUTE DONNA

Infezioni ricorrenti da candida (tre episodi 
ravvicinati) se non adeguatamente trattati aumentano 
le possibilità di sviluppare la vulvodinia
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Nella maggioranza dei casi, il test 
utilizzato per lo screening del can-
cro colo-rettale, indicato anche dal-
le raccomandazioni europee, è la 
ricerca del sangue occulto nelle feci 
(SOF o FOBT in lingua inglese). Nella 
Regione Lazio è previsto per le per-
sone fra i 50 e i 74 anni, con periodi-
cità biennale. Nel caso di positività 
(quindi presenza di sangue occulto 
nelle feci), l’approfondimento dia-
gnostico previsto è la colonscopia, 
unico esame utile sia a verificare la 
presenza di “polipi” sia a rimuoverli 
contestualmente. 
La colonscopia deve essere esegui-
ta da gastroenterologi esperti, con 

criteri di qualità che prevedono una 
buona toilette intestinale e stru-
mentazione endoscopica moderna, 
all’interno di strutture sanitarie 
capaci di garantire anche eventuali 
procedure operative durante lo stes-
so esame. 

LA RISPOSTA 
DELLA POPOLAZIONE
Nonostante la dimostrata efficacia 
di questi programmi di prevenzio-
ne, purtroppo in Italia l’adesione ri-
sulta ancora molto scarsa, in media 
inferiore al 40% , con un notevole 
divario fra le regioni del Nord, più 
virtuose, e quelle del  Centro-Sud.  

La pandemia e l’e-
mergenza sanitaria 
che ne è derivata, 
inoltre, hanno im-
posto in questi due 
anni un’ulteriore 
battuta di arresto, 
rallentando il pro-
cesso organizzativo e 
il raggiungimento dei 
risultati attesi. 
Fondamentale è per-
tanto rispondere agli 
inviti che la Regione 
invia al domicilio dei 
residenti, acquistan-
do la consapevolezza 
che un test semplice, 
rapido e non invasivo 
può salvare la vita. 

FATTORI DI 
RISCHIO 
E PERCORSI 
PERSONALIZZATI

Nel caso in cui alcuni soggetti ap-
partenenti alla fasce di età oggetto 
dello screening non fossero invita-
ti dalla Regione Lazio a sottoporsi 
al test (mediante ricerca del sangue 
occulto fecale), è importante che 
questi si rivolgano ai propri medici 
di famiglia o a uno specialista ga-
stroenterologo per farsi consigliare 
sul percorso per loro più opportuno. 
La scelta più appropriata per ogni 
individuo si basa anche su un’atten-
ta valutazione dei personali fattori 
di rischio: coloro che hanno sinto-
mi, familiarità per polipi o tumori 
del colon, precedenti di malattie 
infiammatorie croniche intestinali, 

GASTROENTEROLOGI AECCELLENZE

L’IMPORTANZA DI UNA 
DIAGNOSI PRECOCE…
La storia naturale dei tumori co-
lo-rettali è fortunatamente lenta, 
con un’evoluzione verso la mali-
gnità lunga anche oltre 10 anni, 
ma purtroppo nelle fasi iniziali è 
spesso asintomatica. È quindi fon-
damentale individuare le lesioni 
ancora benigne in stadio precoce (i 
cosiddetti “polipi”) e procedere alla 
loro rimozione per via endoscopica, 

per interrompere la sequenza che li 
porterebbe – crescendo di dimen-
sioni – verso gli stadi più avanzati 
di malattia.

…E ANCOR PIÙ DEI PROGRAMMI 
DI SCREENING
Le neoplasie del colon, insieme a 
quelle della cervice uterina e del 
seno, sono le uniche per le quali è 
dimostrato che la prevenzione può 
impattare in modo importante sulla 

sopravvivenza. Per questo motivo, 
nella maggior parte dei Paesi occi-
dentali, sono stati istituiti program-
mi di screening oncologico nella po-
polazione generale, finalizzati a una 
diagnosi quanto più iniziale possi-
bile della malattia .  
Il programma di screening orga-
nizzato rappresenta un efficace 
strumento per ridurre non solo la 
mortalità, ma anche l’incidenza del 
tumore. 

ECCELLENZE

I tumori del colon-retto sono al terzo posto 
per frequenza, facendo registrare quasi 

50.000 nuovi casi l’anno in Italia. Nonostante 
la mortalità sia calata negli ultimi 30 anni, 

rimangono ad oggi sempre la seconda causa 
di decesso in entrambi i sessi. 

TUMORE 
DEL COLON-RETTO:
NON RISCHIARE, FAI LO SCREENING!

GASTROENTEROLOGI A

di Marco Ferrara
Responsabile UOSD 
di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
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sulle carni rosse processate a sca-
pito di frutta e verdura, le bibite 
zuccherine, oltre notoriamente al 
fumo. Quindi, anche per la preven-
zione del tumore del colon, come 
per molti altri, risulta fondamen-
tale perseguire uno stile di vita 
sano, adottando una dieta di tipo 
prevalentemente mediterraneo ed 
esercitando attività fisica regolare. 

La raccomanda-
zione per en-
trambi i sessi 
è di aderire ai 

programmi di screening 
per le neoplasie del ret-
to-colon proposti dalle 
autorità sanitarie sen-
za indugio, così come 
le donne devono fare 
per il seno e l’utero, 
ricordando che un test 
semplice può salvarci la 
vita.   

potrebbero essere indirizzati diret-
tamente all’esame endoscopico, in 
alcuni casi anche prima dei 50 anni. 
È utile ricordare, invece, che i diver-
ticoli non costituiscono un fattore 
di rischio e non richiedono alcuna 
sorveglianza endoscopica. 
 
OCCHIO ALLO STILE DI VITA
Negli Stati Uniti negli ultimi anni è 
stata riscontrata una maggiore in-
cidenza di neoplasie del colon-retto 
anche in età precoce, fra i 40 e i 50 
anni, inducendo nel 2021 le autorità 
sanitarie americane ad anticipare 
l’inizio dello screening (in USA per 
lo più basato direttamente sulla 
colonscopia). Fortunatamente in 
Italia le indagini epidemiologiche 
più recenti non sembrano confer-

mare il dato, tuttavia la tendenza 
europea ad  assimilare lo stile di 
vita ed alimentare americano po-
trebbe portarci in futuro ad analo-
ghe constatazioni nelle prossime 

generazioni. Infatti, indipendente-
mente dal rischio genetico legato 
alla familiarità, esistono fattori di 
rischio importanti come l’obesità, il 
diabete, l’alcool, la dieta sbilanciata 

RISULTATI DEI PROGRAMMI DI
SCREENING COLORETTALE

IN ITALIA NEL 2020

IL NOSTRO SERVIZIO
Presso l’Ambulatorio di Gastroenterologia ed 

Endoscopia Digestiva del Fatebenefratelli
Isola Tiberina è possibile effettuare visita 

gastroenterologica e colonscopia per la 
valutazione del rischio di tumore 

del colon-retto.

Per info e prenotazioni: 
06.68136911

FATTORI 
DI RISCHIO

GASTROENTEROLOGI AECCELLENZE ECCELLENZE GASTROENTEROLOGI A

OBESITÀ

FUMO E ALCOOL

DIABETE

DIETA ERRATA
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1) Alessia durante una seduta di chemioterapia 
che indossa il caschetto refrigerante anti-caduta 
dei capelli
2) La targa che Alessia ha voluto donare al 
personale del DH di Oncologia come simbolo di 
ringraziamento
3) La ex-paziente con medici e infermiere del DH 
di Oncologia

HO VINTO....CON LE EMOZIONI
Una ex-paziente oncologica dell’Ospedale  racconta il suo 
percorso di lotta contro la malattia 

di Emanuela Finelli

TESTIMONIANZE

3

L’incontro con 
Alessia è sorpren-
dente, una luce 
negli occhi accom-
pagna il suo sorri-
so al nostro primo 
sguardo perché an-
ticipa il commento 
che già si aspetta: 
“davvero giovane 
e tanto piena di 
energia per essere 
una ex-paziente 
oncologica”!
Il suo percorso al 
Fatebenefratel-
li-Isola Tiberina 
comincia circa un 
anno fa, con la dia-
gnosi di tumore al 
seno presso la Bre-
ast-Unit dell’Ospe-
dale (centro di se-
nologia diretto da 
Patrizia Frittelli), 
per poi proseguire, 
dopo l’intervento 
chirurgico, con i 
cicli di chemiote-
rapia, accompa-
gnata da quelle che 
lei ormai chiama 
“amiche”: le infer-
miere del Day Ho-
spital di Oncolo-
gia dell’Ospedale 
(reparto diretto da 
Domenico Corsi).

Un marito, una fi-
glia, le corse in bici-
cletta riempiono la 
sua vita: mai si sa-
rebbe aspettata l’a-
mara scoperta, ap-
pena quarantenne. 
Come è iniziata questa “avven-
tura”?
Per me all’inizio è stato uno shock: 
io sono una sportiva; mi sentivo 
forte e piena di energia, certa di 
poter vivere altri 100 anni. 
Poi un giorno, sotto la doccia ho 

sentito un “bozzetto” e subito ho 
pensato fosse dovuto ad uno sfor-
zo eccessivo o ad una postura 
scorretta sulla mia bici da corsa. 
Col tempo ho cominciato anche a 
sentire dolore, 
quindi sono arri-
vata al controllo 
in Ospedale, dove 
ho avuto la dia-
gnosi.
Avevo mille do-
mande, ma la più 
importante è sta-
ta: “guarirò”?
Alla risposta “se 
non guarisci tu, 
non guarisce nes-

suno”, ho deciso che dovevo lottare 
con determinazione, pensando a 
tante persone che non riescono a 
farcela o che non hanno avuto le 
mie stesse opportunità.
Nel giro di una settimana ho fatto 
l’intervento di mastectomia; e non 
è finita lì (come invece avevo im-
maginato) perché subito dopo ho 
dovuto intraprendere il percorso 
di chemioterapia a scopo preven-
tivo. Il tutto è durato un anno, al 
termine del quale  ho potuto proce-
dere all’intervento di ricostruzione 
del seno.

Quali sono per te  i ricordi più 
significativi di questo percorso?

Questo percorso è stato pieno di 
“alti e bassi”, ma dal punto di vi-
sta personale mi ha fatto crescere 
e aiutato a capire la vita: a volte 
si dà importanza a questioni mar-
ginali, dimenticando che ne esisto-
no altre decisamente più serie. Di 
ricordi ne ho molti, in particolare 
con la famiglia e con gli amici che 
mi hanno dato motivo per farmi 
forza. Facevo la chemioterapia e 
sorprendentemente riuscivo anche 
il giorno dopo a fare 90-100 km  in 
bicicletta: per questo, mi ritengo 
molto fortunata!
Le difficoltà non sono mancate 
durante il percorso, ma in tutti i 
passaggi mi sono sentita seguita 

e sostenuta dal personale di que-
sto reparto, che considero “una fa-
miglia”; le infermiere per me sono 
delle “amiche”.
Al personale medico e infermie-
ristico del Day Hospital di On-
cologia, a conclusione del tuo 
percorso, hai lasciato una targa 
di ringraziamento, ora affissa in 
reparto. Cosa significa questo 
gesto?
Dire “grazie” è sempre troppo poco; 
la targa è un modo per “rimanere” 
con loro, perché mi hanno dato 
tanto e si possano ricordare che 
c’è chi le porterà sempre nel cuore.  
Entrare in Oncologia per me è sta-
to un duro colpo: non sapere cosa 

21
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stire gli aspetti legati agli stati 
d’animo dei pazienti.  La sfera 
emotiva può essere sottovalutata 
nella gestione di un paziente on-
cologico; invece è di fondamenta-
le importanza proprio ai fini della 
cura. 
Grazie a questo tipo di lavoro, i 
pazienti affrontano meglio la te-
rapia: riescono a essere più sereni 
e a vivere il percorso che li atten-
de senza troppe preoccupazioni.

Chi sono i pazienti accolti, che 
tipo di rapporto si instaura con 
loro?
Sono pazienti (circa 20 al gior-
no), uomini e donne, di varie età. 
Dai più giovani ai più anziani, il 
nostro obiettivo rimane quello di 
puntare sulla qualità del rappor-
to . All’inizio il loro stato d’ani-
mo è di paura: non sanno cosa li 
attenderà durante il percorso; in 
più, spesso alla parola “tumore” si 
associa l’idea di “morte”. In real-
tà, fortunatamente, non è sempre 
così.  Man mano che si va avanti 
nel percorso, si entra sempre più 
in empatia: le “sedute” di terapia 

diventano “incontri” settimanali e 
così abbiamo modo di  far entrare 
ogni persona in un ambiente che 
possiamo definire “di famiglia”. 
Nei momenti di difficoltà, quando 
qualcuno dei pazienti non si sente 
bene, cerchiamo di fargli trascor-
rere una giornata serena. 
Con i pazienti instauriamo rap-

porti che spesso rimangono an-
che dopo le dimissioni e in questo 
circuito di accoglienza includia-
mo i loro familiari, come in una 
“grande casa”: il carico emotivo è 

È un gruppo consoli-
dato di persone, per 
lo più donne, dedite 
all’accompagna-
mento di pazienti 
oncologici nel per-
corso di cura; un per-
corso fatto non solo 
di terapie ma anche 
e soprattutto di vici-
nanza ed empatia, 
di competenza uma-
na oltre che profes-
sionale.
Tra i ricordi, una foto 
di Chiara Corbella, 
ex-paziente del repar-
to, la giovane mamma 
la cui causa di beati-
ficazione si è aperta 

sarebbe accaduto, 
come avrebbe reagito 
il mio corpo è sta-
to un bel tormen-
to. Sono arrivata 
con le cuffie alle 
orecchie, a testa 
bassa; alle prime 
sedute di chemio 
non volevo parla-
re con nessuno. Poi 
ho cominciato a to-
gliere una cuffia, poi 
ho tolto l’altra e sono 

nate amicizie, scoprendomi fortu-
nata rispetto a tante altre donne. 
Ho capito che non ero sola. Sono 
stata circondata da persone forti 
come e più di me, con le infermiere 
sempre pronte a dare un consiglio, 
a regalare una battuta e momenti 
di spensieratezza pur trovandoci 
sedute su una poltrona di reparto. 
Qui al Fatebenefratelli ho lascia-
to una  parte del mio corpo ma ho 
portato via tante emozioni e tante 
cose belle che mi hanno cambiato 
la vita: decisamente in meglio! 

Quale è il ruolo di un infermie-
re di Day Hospital in Oncologia 
all’Isola Tiberina?
Il nostro gruppo lavora insieme 
da 20 anni. Prendiamo in carico 
il paziente dal momento dell’ac-
coglienza in reparto e per tutto il 
percorso terapeutico. Spesso sono 
percorsi di cura lunghi che per 
fortuna il più delle volte vanno 
a buon fine. Il nostro compito in 
questo percorso, al di là dell’in-
tervento tecnico, è quello di ge-

NOI, INFERMIERI DEL 
DAY HOSPITAL DI ONCOLOGIA

TESTIMONIANZE ONCOLOGI ONCOLOGIA ATESTIMONIANZE

grande ma è parte integrante del 
nostro lavoro, quella parte “invisi-
bile” di affiancamento alla perso-
na malata che va oltre la semplice 
somministrazione della terapia.  
È un aspetto che ci “restituisce” 
molto sul piano personale e ci 
motiva a portare avanti la nostra 
professione negli anni nonostante 
le umane stanchezze. 

Ricevere una targa in segno di 
ringraziamento pubblico da 
parte di una vostra paziente, 
cosa ha significato per voi?
Per noi è stato motivo di grande 
gioia: è stato un gesto di rico-
noscimento del nostro ruolo, un 
pensiero che rimarrà visibile  non 
solo per lei e per noi ma anche per 
tutte le persone che attraverse-
ranno i nostri corridoi e potran-
no trovare nel suo pensiero moti-
vo di rassicurazione sul fatto che 
“uscirne” si può.

nel 2018;  ma anche 
lettere e libri di pa-
zienti che raccontano 
di relazioni costru-
ite “una ad una”.  
Abbiamo incontrato 
alcuni operatori del 
reparto per parlare 
del loro lavoro.

Sopra, la targa donata 
dalla ex paziente Alessia 
e affissa nel corridoio del Day Hospital
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di Luigi Capasso
UOC di Ortopedia e 
Traumatologia

Il padel è uno sport 
che ha registrato un 

aumento spettacolare di 
popolarità negli ultimi 

anni. 
La popolazione adulta 

nella fascia compresa tra
i 30 e 54 anni 

rappresenta il profilo più 
caratteristico. Il fatto che 

si tratti di una pratica 
sportiva semplice e 

facilmente accessibile, 
porta le persone ad 

avvicinarsi molto 
velocemente a questa 
realtà, diventando così 
uno dei principali sport 
per il tempo libero che 
registra più infortuni. 

Nello specifico, a livello 
amatoriale, si è assistito 

a tassi di infortuni 
superiori anche al 50%.

Questo accade 
innanzitutto perché è 

approcciato da persone 
spesso poco allenate, 

ma soprattutto perché 
il padel è uno sport 

“asimmetrico” 
che comporta un 

uso sproporzionato 
e ripetitivo delle 

articolazioni. 
È caratterizzato inoltre 
da rapidi e repentini 
cambi di direzione, 

torsioni e 
un uso molto 

intenso 
della racchetta.

1

CONOSCERE E PREVENIRE
GLI INFORTUNI NEL PADEL
CONOSCERE E PREVENIRE
GLI INFORTUNI NEL PADEL

I CINQUE INFORTUNI PIÙ FREQUENTI

Distorsioni alla caviglia
La modalità classica di di-
storsione è verso l’esterno. 

Questo infortuno è legato 
ai continui e violenti cambi 

di direzione in spazi brevi e veloci 
e porta all’interessamento dei lega-
menti della caviglia. Per scongiura-
re l’ipotesi di una distorsione alla 

caviglia, è importante avere 
un’articolazione stabile e 
forte, eseguendo esercizi 
propriocettivi e di rinfor-

zo atti a migliorare la sta-
bilità della caviglia.

Infiammazione o lesione 
dei tendini della cuffia 
dei rotatori della spalla

Il movimento rotatorio del 
braccio, l’uso della spalla 

per imprimere forza al colpo, così 
come battere tanti colpi alla mas-
sima forza e con il braccio posizio-

nato nelle più svariate posizioni, 
p u ò determinare un 

sovraccarico di 
lavoro sui ten-
dini con 
possibili ten-
diniti o rotture 
tendinee della 

cuffia dei rotatori. Per ridurre la 
possibilità che ciò avvenga, è op-
portuno farsi insegnare da un fi-
sioterapista o un personal trainer 
gli esercizi per rinforzare i tendini 
della cuffia dei rotatori e praticarli 
quotidianamente.

Infiammazione o lesione 
del tendine d’Achille
Gli impatti con il terreno 

di gioco e i repentini cam-
bi di direzione tipici del padel 

possono portare a infiammazione 

SALUTE E SAPERE ORTOPEDI A

o rottura del tendine d’A-
chille. Il paziente sente un 
rumore improvviso, come 
uno schiocco o come se 
qualcuno l’avesse colpi-
to con una pietra dietro la 
gamba. In questo caso, per 
prevenire tale evenienza, 
è consigliabile fare tanto 
stretching in particolare dei 
gemelli (muscoli situati nella parte 
posteriore della gamba, all’altezza 
del polpaccio) “sia prima che alla 
fine di ogni partita” e sottoporsi a 
massaggi decontratturanti saltua-
riamente da parte di fisioterapi-
sti specializzati. In questo 
modo si alleggerirà la-
tensione muscolare che 
i gemelli comportano sul 
tendine d’Achille.

Epicondilite o 
“gomito del 
tennista”
È un’infiamma-

zione da sovrac-
carico, da overuse, dei 
muscoli estensori dell’a-
vambraccio dovuta ai 
tantissimi microtraumi 
ripetuti ogni volta che si 
colpisce la palla con la racchetta.
Per ridurre il rischio di infiam-
mare il gomito, è importante 
imparare bene la tecnica del pa-
del, farsi seguire quindi da un 
istruttore certificato ed eseguire 
esercizi di rinforzo
della muscolatura 
dell’avambraccio.

D o r s a l g i a 
e/o 
lombalgia
La posizione 

di gioco richie-
de baricentro basso, 
scatti e torsioni vio-
lente: tutti elementi 
che vanno a stressare 
la colonna vertebrale 
e i suoi gruppi mu-
scolari, specialmente 
nella zona del dorso e lombare. 
Se non abbiamo muscoli allenati 
per eseguire questo tipo di sforzo, 

s a r à 
più facile avere delle fastidiose 
contratture.

2

3
5

4
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PADELPADEL
Deriva dallo spagnolo 
pádel (adattamento 
grafico dell’inglese 
paddle) che significa 
‘pagaia’ con cui 
venivano in principio 
indicate delle particolari 
racchette di legno.
È un gioco a coppie, 
derivato dal tennis, il 
cui campo è delimitato 
ai quattro lati da pareti 
sulle quali la pallina può 
rimbalzare rimanendo in 
gioco. Si pratica con una 
racchetta, denominata 
“pala”, dal piatto rigido 
con la quale si colpisce 
una palla simile a 
quella da tennis ma con 
una pressione interna 
leggermente inferiore, 
per limitare il rimbalzo 
e consentire ai giocatori 
un maggiore controllo.

Fonte: 
Federazione
Italiana TENNIS

io padre ha subìto un in-
tervento di cataratta ad 
entrambi gli occhi quan-
do era molto giovane (35 

anni circa). Potrei essere a rischio 
anch’io? Quali controlli fare? 
La cataratta consiste nell’opacizza-
zione del cristallino, la lente posta tra 
la cornea e la retina, che ci permette 
di mettere a fuoco le immagini che 
vediamo. 
Le cause dell’insorgenza della ca-
taratta sono l’età (più frequente), 
l’esposizione ai raggi ultravioletti, i 
traumi, l’assunzione di cortisonici, il 
diabete, la miopia elevata, il glauco-
ma e la familiarità. Esiste una cata-
ratta congenita, con insorgenza alla 

nascita, che ha un’ereditarietà auto-
somica dominante (ossia che ogni fi-
glio ha il 50% circa di probabilità di 
ereditare la malattia dal genitore) e 
cataratte giovanili dovute a una pre-
disposizione familiare. 
In entrambi i casi, è necessario che i 
figli di questi pazienti facciano una 
visita oculistica alla nascita e con-
trolli successivi almeno una volta 
l’anno. Genitori che hanno parenti 
con cataratta congenita, soprattutto 
se consanguinei, hanno la possibilità 
di eseguire anche una ricerca geneti-
ca per controllare se sono portatori 
del gene in forma autosomica reces-
siva (in questo caso il rischio di ma-
lattia per ereditarietà si abbassa al 
25%). 
Come prevenzione, i figli di genitori 
con cataratta giovanile devono uti-
lizzare occhiali da sole in ambiente 
esterno, assumere diete ricche in so-
stanze antiossidanti (frutta, verdura, 
pesce) e proteggere gli occhi dalla 
luce blu emanata da schermi PC e 
cellulari.

Nano News
di Laura Mariotti

∙ Si chiama SunSmart Global UV, l’App 
lanciata dall’OMS che indica i livelli 
dei raggi UV di un luogo e le regole 
per esporsi al sole in maniera sicura, 
così da contrastare una delle princi-
pali cause del melanoma della pelle. 
L’App, che combina competenze me-
teorologiche, ambientali e sanitarie, è 
scaricabile gratuitamente dagli store 
Apple e Google ed è attualmente di-
sponibile in cinese, inglese, francese, 
tedesco, russo, olandese e spagnolo. 

∙  A dirlo è uno studio pubblicato 
sulla rivista Jama, che ha coinvolto 
2.560 operatori sanitari: da marzo 
2020 ad aprile 2022 è stato esami-
nato lo stato del loro sistema immu-
nitario durante il susseguirsi delle 
diverse varianti del Sars-CoV-2 e la 
campagna vaccinale. Ne è emerso 
che la prevalenza del Long Covid 
passava dal 41,8% quando i vaccini 
non erano ancora disponibili, al 16% 
di chi è stato vaccinato con tre dosi.

Un’app 
che ci 
protegge 
dai rischi
del sole

Con tre dosi 
di vaccino, 
siamo 
più protetti 
dal long covid

∙ I diversi livelli di instabilità cro-
mosomica nel cancro all’ovaio, uno 
dei più difficili da curare tra i tu-
mori ginecologici, definiscono una 
diversa prognosi (sopravvivenza) 
delle pazienti al primo stadio. La 
scoperta è di un gruppo di ricerca-
tori dell’Humanitas che ha identifi-
cato tre casi: cromosomi altamente 
instabili, moderatamente instabili e 
cromosomi stabili. Questa scoperta 
potrebbe migliorare la diagnosi e 
forse la terapia di questo tumore. 

Tumore 
all’ovaio: 

ultime 
scoperte 

IN SALUTE

Risponde
Walter
Calcatelli
Direttore UOC
di Oculistica

CATARATTA 
e FAMILIARITÀ

Le domande 
ai nostri 
SPECIALISTI...

OCULISTIC A

M

SALUTE E SAPERE ORTOPEDI A

I CONSIGLI
DELLO 
SPECIALISTA
Sembra una frase fatta, ma è vero che 
prevenire è meglio che curare. 
Per poter affrontare qualsiasi tipo 
di sport, l’allenamento specifico per 

quello sport è il primo passo da fare. 
In caso di uno di questi infortuni, non 
bisogna esitare e contattare subito  
uno specialista ortopedico che potrà 
consigliare il trattamento più efficace 
per risolvere il problema e insegnare 
le strategie per evitare di ricaderci.

IL NOSTRO 
SERVIZIO
Presso la UOC di 

Ortopedia e Traumatologia 
del Fatebenefrateli

Isola Tiberina sono attivi 
gli Ambulatori 

super-specialistici di 
Anca, Spalla, Ginocchio e 

Traumatologia dello 
Sport.

Per info e prenotazioni: 
06.68136911

www.fatebenefratelli-
isolatiberina.it

Per prevenire l’infiammazione o la rottura 
del tendine d’Achille, è consigliabile fare 
tanto stretching in particolare dei gemelli 
sia prima che alla fine di ogni partita.

Per scongiurare l’ipotesi 
di una distorsione alla 
caviglia, è importante avere 
un’articolazione stabile e 
forte, eseguendo esercizi 
propriocettivi e di rinforzo atti 
a migliorare la stabilità della 
caviglia.
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VAIOLO DELLE SCIMMIE: 
COSA SAPPIAMO?

SALUTE E SAPERE

Approfondisce l’argomento il dott. Giovanni Battista Capoccetta 
della UOC di Medicina Interna del Fatebenefratelli-Isola Tiberina 
Negli ultimi mesi, molto si è sentito parlare di questo virus che è 

“sconfinato” dal continente africano e ha iniziato a far registrare un certo 
numero di casi anche nel resto del mondo. 

Cos’è il vaiolo delle scimmie e in 
che cosa si differenzia dal vaio-
lo?
Il vaiolo delle scimmie è un’infezio-
ne che si trasmette dagli animali 
all’uomo (infezione zoonotica) ed 
è causata da un virus della stes-
sa famiglia del vaiolo (Poxviridae), 
dal quale però si differenzia per 
la minore trasmissibilità e gravità 

della malattia che provoca. Il nome 
deriva dalla prima identificazione 
del virus, scoperto nelle scimmie 
in un laboratorio danese nel 1958. 
È diffuso in particolare tra primati 
e piccoli roditori, prevalentemente 
in Africa. Nelle aree endemiche è 
trasmesso all’uomo attraverso un 
morso o il contatto diretto con il 
sangue, la carne, i fluidi corporei 

o le lesioni cutanee di un animale 
infetto. Il virus è stato identificato 
per la prima volta come patogeno 
umano nel 1970 nella Repubblica 
Democratica del Congo. Dalla sua 
scoperta, casi umani sono stati ri-
portati in diversi Paesi africani. At-
tualmente la malattia è endemica in 
Benin, Camerun, Repubblica Centro 
Africana, Repubblica Democratica 
del Congo, Gabon, Costa d’Avorio, 
Liberia, Nigeria, Repubblica del 
Congo, Sierra Leone e Sud Sudan.

Come si trasmette e quali sono i 
suoi sintomi?
Il virus non si trasmette facilmente 
da persona a persona. La trasmis-
sione umana avviene principalmen-
te tramite il contatto con materiale 
infetto proveniente dalle lesioni 
cutanee o con oggetti contaminati 
(lenzuola, vestiti, ecc.) oppure tra-
mite il contatto prolungato faccia 
a faccia (attraverso i droplets re-
spiratori). Nell’epidemia in corso, 
i dati finora disponibili e la natura 
delle lesioni in alcuni casi sugge-
riscono che la trasmissione possa 
essere avvenuta durante rapporti 
intimi. Nell’uomo si presenta con 
febbre, dolori muscolari, cefalea, 
rigonfiamento dei linfonodi,  stan-
chezza e manifestazioni cutanee 
quali vescicole, pustole, piccole 
croste. 

Come si cura e quali i soggetti 
più a rischio?
La malattia generalmente si risolve 
spontaneamente in 2-4 settimane 

VAIOLO DELLE SCIMMI E

Monkeypox (MPX) o vaiolo 
delle scimmie. Deve il 
suo nome alla prima 

identificazione di questo 
virus, scoperto nelle scimmie 
in un laboratorio danese nel 

1958. Si tratta di una malattia 
infettiva che si trasmette 

dall’uomo all’animale 
attraverso un morso o 

contatto diretto con sangue, 
carne, fluidi corporeo o 

lesioni cutanee. E’ causato da 
un virus della stessa famiglia 

del vaiolo (Poxviridae), 
ma è meno contagioso e 

meno grave. Il primo caso 
nell’uomo è stato segnalato 

nel 1970  in un bambino nella 
regione equatoriale della 
Repubblica Democratica 

del Congo
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con adeguato riposo e senza tera-
pie specifiche; possono venir som-
ministrati degli antivirali quando 
necessario. Fino a questo momento 
la maggior parte dei casi ha avuto 
sintomi lievi con un decorso beni-
gno . Tuttavia, il vaiolo delle scim-
mie può causare una malattia più 
grave soprattutto in alcuni grup-
pi di popolazione particolarmen-
te fragili quali  bambini, donne in 
gravidanza e persone immunosop-
presse.

Che ruolo riveste il vaccino an-
ti-vaiolo?
È possibile che 
le persone che 
sono state vac-
cinate contro il 
vaiolo (vaccina-
zione abolita in 
Italia nel 1981) 
siano a minor ri-
schio di infezio-
ne con il vaiolo 
delle scimmie 
per la similitu-
dine dei due vi-
rus. Nell’attuale 
contesto epide-
miologico non è 
raccomandata 
la vaccinazione 
per la popola-
zione generale. 
La vaccinazione 
post-esposizio-
ne (idealmente 

entro quattro giorni) può essere 
presa in considerazione per con-
tatti a rischio più elevato come gli 
operatori sanitari, compreso il per-
sonale di laboratorio, previa atten-
ta valutazione dei rischi e dei be-
nefici.

Come possiamo difenderci?
Come prevenzione, è importan-
te evitare il contatto stretto con 
persone con sintomi (febbre, ri-
gonfiamento dei linfonodi, lesioni 
cutanee, in particolare vescicole o 
croste). Questo comportamento è 
utile a prevenire non solo il vaiolo 

delle scimmie 
ma anche altre 
infezioni. Se-
condo l’ultima 
circolare del 
Ministero della 
Salute “I con-
tatti devono es-
sere monitorati 
almeno quoti-
dianamente per 
l’insorgenza di 
segni/sintomi 
riferibili a vaio-
lo delle scimmie 
per un perio-
do di 21 gior-
ni dall’ultimo 
contatto con un 
paziente o con 
i suoi materiali 
contaminati du-
rante il periodo 

infettivo. Segni/sintomi includono 
mal di testa, febbre, brividi, mal di 
gola, malessere, astenia, mialgia, 
mal di schiena, eruzione cutanea e 
linfoadenopatia. I contatti devono 
monitorare la loro temperatura due 
volte al giorno. I contatti asintoma-
tici non devono donare sangue, cel-
lule, tessuti, organi, latte materno 
o sperma mentre sono sotto sorve-
glianza. Durante i 21 giorni di sor-
veglianza i contatti di caso vaiolo 
delle scimmie devono evitare con-
tatti con persone immunodepresse, 
donne in gravidanza e bambini di 
età inferiore ai 12 anni”.

SALUTE E SAPERE VAIOLO DELLE SCIMMI E

on sappiamo quan-
ta acqua sia passata 
sotto il Fabricio ed 
il Cestio, gli antichi 

ponti di epoca romana che 
collegano l’isola alle sponde del 
Tevere, ma dal 24 giugno 1585, 
giorno in cui i Fatebenefratelli 
si trasferirono dal loro primo 
ospedale in Piazza di Pietra a 
quello ormai operativo dell’Iso-
la Tiberina, ad oggi sono passati 
437 anni. Quattro secoli e poco 
meno di otto lustri di attivi-
tà ospedaliera instancabile 
e generosa se pensiamo alle 
pandemie, alle malattie infet-
tive per le quali i Religiosi si 
prodigarono 
a costo della 
stessa vita. 
Una tra tutte 
la peste del 
1656 cono-
sciuta come 
“la peste del 
Cardinal Ga-
staldi”, non 
solo perché 
questi ebbe 
l’incarico da 
parte di papa Alessandro VII di 
coordinare la rete sanitaria dello 
Stato Pontificio per mettere a 
punto un piano pandemico volto 
a contenere la diffusione, ma 
perché per i Fatebenefratelli fu la 
peste durante la quale avvenne 
la miracolosa guarigione della 
giovane Isabella Arcelli, uno dei 
miracoli per il quale nel 1690 il 
Beato Giovanni di Dio fu canoniz-
zato. Quattro secoli di assi-
stenza medica all’avanguardia 
grazie agli storici rifacimenti 
dell’immobile tiberino: la pri-
ma fabrica 1584-1591, la nuova 

Sala Assunta nel 
Settecento, l’inau-
gurazione della 
Sala Amici nel 
1865, considerata 
modello di riforma 
igienico-sanitaria 
sorprendente per i 
tempi, ed infine la 

radicale ristrutturazione affidata 
all’architetto Cesare Bazzani dal 
1930 al 1934. Quattro secoli di 
ricovero e di soccorso indiscri-
minato e imparziale nei con-
fronti dei feriti di uno o dell’altro 
esercito, come avvenne nel 1849 
durante gli scontri della Repub-
blica Romana e nel 1870 durante 
l’annessione di Roma e del Lazio 
al Regno d’Italia. Riconosciuta 
è l’ardita e temeraria azione dei 
Fatebenefratelli e dei medici che 
di concerto, durante la Seconda 
guerra mondiale, resero l’Ospe-
dale Tiberino un rifugio sicuro 

per coloro che erano sfuggiti alla 
persecuzione nazista: o tenuti na-
scosti o ricoverati per il contagio 
del fantomatico Morbo K. Quat-
tro secoli di storia dell’Ospita-
lità premurosa ed accurata, per 
cui generazioni di romani hanno 
eletto il San Giovanni Calibita 
come il “loro ospedale”. Tutto pas-
sa, come inevitabile è lo scorrere 
del Tevere sotto il Fabricio ed il 
Cestio, ma lo “spirito” di questo 
luogo resta e resterà intramonta-
bile. San Giovanni di Dio conti-
nuerà a risaltare imponente sulla 
cima del nosocomio romano a 
memoria della provvida carità dei 
Fatebenefratelli.

N

ORDINE FBF

di 
Chiara Donati
Archivista 
Curia  Generalizia

Quattrocento 
anni di Ospitalità 
all’Isola Tiberina

STORI A

1) San Giovanni di Dio (1931), 
Isola Tiberina; Archivio Generalizio 
Fatebenefratelli. 

2) Isola Tiberina XIX sec.; 
Archivio Generalizio Fatebenefratelli.

3) Isola Tiberina negli anni Trenta; 
Archivio Generalizio Fatebenefratelli.

2

1

3
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ott.ssa Lanzillotta, com’è 
nato questo progetto e 
quali gli argomenti af-
frontati?

Già in epoca pre-pandemica, nel 
corso di una riunione genitori-in-
segnanti, è emersa l’esigenza di 
affrontare i temi legati alla ripro-
duzione, avvalendosi del supporto 
di una figura esperta. Insieme alle 
insegnanti, Alessandra Rossetti e 
Annalisa Gerardi, è così nato que-
sto progetto di educazione sanita-
ria, con l’ obiettivo di dare risposte 

A questa e ad altre domande ha risposto 
Viviana Lanzillotta, ginecologa del Fatebenefratelli
Isola Tiberina, che – con i colleghi del Reparto 
di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale e in 

collaborazione con la Scuola elementare VII Circolo 
Montessori di Roma – ha realizzato un progetto di 
educazione sanitaria nella classe quinta frequentata 
dalla figlia Matilde.

Mamma, papà, come nascono i bambini?

D
competenti a doman-
de che i bambini di 
10 anni iniziano a porsi 
fornendo loro strumenti 
conoscitivi per vivere in 
modo più sereno e consa-
pevole la fase puberale che si 
avvicina. Oltre che di apparato 
riproduttivo in termini anatomici, 
abbiamo parlato anche di gravidan-
za, parto, cambiamenti ormonali, 
pubertà, differenze di genere, uti-
lizzando un linguaggio ed esempi 
concreti (come le prime cotte) adatti 

di Mariangela Riontino

INIZIATIVE EDUCAZIONE SANITARI A

su questa via. 
Dopo due anni di pandemia e di 
chiusure varie, questo progetto 
rappresenta un “punto di partenza” 
molto importante; nei prossimi anni 
ci piacerebbe, ad esempio, estendere 
l’offerta formativa coinvolgendo an-
che altre scuole elementari e  maga-
ri svolgere gli incontri con i bambini 
direttamente in Ospedale.

alla loro età. I bambini hanno così 
potuto conoscere meglio se stessi e 
quei primi cambiamenti che inizia-
no a vedere sul proprio corpo e di 
cui magari un po’ si vergognano.

Il progetto si è concluso con 
una visita in Ospedale: come si 
è svolta?
Abbiamo voluto fortemente che 

il progetto si 
concludes-
se in questo 
modo, sia 
per orgoglio 
p e r s o n a -
le sia per-
ché molti di 
questi bam-
bini sono 

nati proprio nel nostro Ospeda-
le: tornare “da grandi” all’Isola 
Tiberina è stato per loro un po’ 
un “ritorno alle origini”. Insieme al 
Primario di Ostetricia e Ginecolo-
gia, Antonio Ragusa, e al Primario 
di Pediatria, Luigi Orfeo, abbiamo 
quindi pensato che per loro potesse 
essere interessante vedere non solo 
le sale parto e le stanze di degenza 
con le mamme e i neonati, ma an-
che i luoghi storici che caratteriz-
zano questa struttura, come piazza 
San Bartolomeo e la sua Basilica, il 
quadro della Madonna della Lam-

pada al Tevere e la Torre della 
Pulzella, gli scavi archeo-

logici degli spazi di Ra-
dioterapia e le tombe 

dei frati.

In generale, 
qual è stato il 
feedback da 
parte degli 
alunni a que-
sto progetto?
I bambini han-
no affrontato 
questi due in-

contri con molto 
entusiasmo e cu-

riosità, rivolgendo 
sempre numerose 

domande, pertinenti e 
mai imbarazzanti o fuori 

luogo. È stato un percorso di 
arricchimento reciproco.

Che valore ha l’educazione sani-
taria nel percorso formativo di 
un bambino/ragazzo?

Ritengo che l’educazione sanitaria 
debba essere considerata al pari 
di quella ambientale e civica, os-
sia un argomento di cui si possa 

tranquillamente parlare “a tavola”, 
senza difficoltà o disagio. I ragaz-
zi devono sentirsi accolti nelle loro 
curiosità, non respinti, adeguando 
i termini alle loro capacità di com-
prensione in base all’età; inoltre 
devono capire di potersi fidare non 
solo di genitori e insegnanti ma an-
che delle figure mediche. Il proble-
ma principale oggi è che i ragazzi, 
già in età pre-puberale, cercano le 
risposte alle loro domande perlopiù 
in internet e questo causa loro con-
fusione in quanto passano dal tabù 
di un colloquio con gli adulti alla 

totale esplicitazione di contenuti 
spesso non adeguati alla loro età.

Sono previste altre edizioni di 
questo o di altri progetti dello 
stesso tipo?
L’idea è sicuramente di proseguire 

A SCUOLA DI
EDUCAZIONE SANITARIA
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Il 30 giugno si è concluso 
il progetto SAVE 
(Support and Treatment of 
traumatized children after 
ViolencE https://www.
project-save.eu/partner), 
per il sostegno ai bambini 
vittime di violenza 
(subita o assistita) e 
alle loro famiglie. Si 
tratta di un progetto 
biennale finanziato 
dal Programma 
Diritti, Uguaglianza e 
Cittadinanza 
dell’Unione Europea 
nell’ambito della 
convenzione di 
sovvenzione 856677, e 
finalizzato a  migliorare la 
capacità dei professionisti 
sanitari di identificare i 
minori testimoni o vittima 
di violenza, a garantire 
assistenza familiare e a 
rafforzare la cooperazione 
tra i centri sanitari e le 
autorità.
Per conseguire tali 
obiettivi, sono stati 
organizzati diversi 
incontri con gli operatori 
sanitari, le famiglie e le 
autorità, con il fine ultimo 
di garantire un intervento 
efficace non appena 
viene rilevata la violenza 
domestica, informando 
gli operatori sanitari e le 
famiglie sulla legislazione 
nazionale ed europea 
in materia e su come 
denunciare i crimini.

PROFESSIONISTI E AUTORITÀ A 
CONFRONTO
Estremamente interessante è stata 
la tavola rotonda che la Fondazio-
ne Fatebenefratelli ha organizzato a 
febbraio, presso la prestigiosa sede 
dei  Pitigliani, a cui hanno parteci-
pato diverse figure professionali e 
autorità coinvolte a vario titolo in 
questa problematica (giudici, diri-
gente della divisione anticrimine,  
viceprefetto, esperti di violenza di 
genere, dirigenti scolastici, farma-
cisti, sacerdoti, avvocati, psicologi e 
assistenti sociali). 
Molto è stato fatto per prevenire e 
contrastare il fenomeno della vio-
lenza, ma ancora molto c’è da fare. 

Il governo italiano ha adottato nuove 
misure per garantire un intervento 
tempestivo ed efficace in caso di vio-
lenza e rendere più sicura la vita di 
tante donne; l’approvazione del “Co-
dice rosso”, entrato in vigore a luglio 
2019, ha poi apportato significative 
modifiche al codice di procedura pe-
nale e diverse disposizioni in mate-
ria di tutela della vittime di violenza 
domestica e di genere. 
Anche l’Amministrazione della Pub-
blica Sicurezza ha maturato in que-
sti anni un’elevata professionalità, 
investendo massicciamente nella 
formazione degli uomini e delle don-
ne della Polizia che ogni giorno con 
capacità, senso di dovere e soprat-

PROGETTO 
SAVE
PER LE VITTIME 
DI VIOLENZA 
FAMILIARE

tutto umanità si trovano ad accoglie-
re le vittime di violenza. L’accento è 
stato posto anche sulla necessità di 
volgere lo sguardo sui maltrattanti: 
bisogna capire da dove nasce la loro 
violenza, di quali stereotipi si è nu-
trita ma, soprattutto, verificare per 
ognuno di loro se ci sia la possibi-
lità di prendere autenticamente co-
scienza della loro condizione, prima 
che sia troppo tardi, impedendogli di 
realizzare una tragedia annunciata. 
La sfida contro la violenza si gioca 
esclusivamente nel campo della pre-

venzione. 
Per dare un seguito concreto a quan-
to condiviso durante questi incontri, 
sono state inoltre realizzate alcune 
attività di divulgazione e sensibiliz-
zazione tra cui workshop, comunica-
ti stampa e prodotti multimediali. 

IL PROGETTO NELLE SCUOLE
Considerando il ruolo fondamentale 
che la scuola ricopre nell’educare al 
rispetto e alla non violenza, la Fon-
dazione Fatebenefratelli ha inviato a 
50 scuole della Regione Lazio – se-
lezionate sulla base della presen-
za di uno sportello d’ascolto – un 
handbook realizzato dal team SAVE  
con illustrati gli aspetti salienti del 
progetto. In alcune scuole, poi, le 
psicologhe del Centro anti-violenza 
APE (Assistenza Persone Esposte) 
della Fondazione Fatebenefratelli 
hanno somministrato agli studenti 
di età compresa tra i 13 e i 14 anni 
il questionario “Scuola intelligente: 
V come violenza”, per valutare il loro 
grado di consapevolezza.

LA FINE DEL PROGETTO E L’IM-
PEGNO CHE CONTINUA…
I risultati del progetto sono stati pre-
sentati il 5 maggio alla conferenza fi-
nale tenutasi al Castell de Cornellà a 

Barcellona (Spagna): si è trattato di 
un incontro  molto importante per 
trasmettere un messaggio coerente e 
potente alla presenza di persone con 
capacità decisionali nel campo della 
violenza sui minori a livello sia na-
zionale che europeo. 
Al termine del progetto la Fondazio-
ne Fatebenefratelli insieme agli altri 
partner del Progetto Save (l’Ospeda-
le Sant Joan De Déu di Barcellona/
Spagna, il Barmherzige Brüder ge-
meinnützige Krankenhaus GmbH di 
Regensburg/Germania e l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma) 
presenterà alla Commissione Euro-
pea un Piano di Sostenibilità la cui 
strategia coprirà essenzialmente 
tre aree: influenzare lo sviluppo di 
politiche più efficaci e di una co-
operazione multidisciplinare per 
combattere la violenza domestica e 
aumentare le segnalazioni; espande-
re la  rete di utenti finali attraverso il 
trasferimento dei risultati a più or-
ganizzazioni sanitarie in altri Paesi 
dell’Unione Europea; istituire degli 
help-desk SAVE per informare e sup-
portare quotidianamente i genitori 
su questioni legali, sociali e psicolo-
giche relative ai bambini vittime di 
violenza, e anche su questioni relati-
ve alla denuncia del reato. 

FONDAZIONE FBF FONDAZIONE FBFPROGETTO SAV E PROGETTO SAV E

di  Mariacarla Ventriglia Fondazione Fatebenefratelli
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TRE MODELLI 
DI SANTITÀ 
JUANDEDIANA 
NEL SANTUARIO 
DI
SAN GIOVANNI 
GRANDE 
A JEREZ 
DE LA FRONTERA  

3 GIUGNO
San Giovanni 
Grande (Peccatore): 
Martire della 
Carità
Giovanni Grande 
si avvicinava ai 
poveri e ai malati 
con lo stile di Gesù: 
con dolcezza e 
misericordia. La 
compassione non 
è un sentimento di 
comprensione verso 
il prossimo, ma è 
il tentativo di farsi 
carico del dolore 
e della sofferenza 
dell’altro: questo era 
Giovanni Grande. 
Nasce in Spagna, 
a Carmona, nel 
1544 circa. Il padre 
è artigiano e si 
occupa di tessuti. Il 
denaro non manca e 
Giovanni riceve una 
buona istruzione, 
anche cristiana 
presso la sua 
parrocchia. 

SANTI E BEAT IORDINE FBF

Ragazzino intelligente, quando per-
de il padre, impara il mestiere di tes-
sitore che frutta buoni guadagni. Ma 
la sua vita gli appare senza significa-
to. Indossa un ruvido saio e si rifugia 
in un eremo. Illuminato dalla grazia, 
capisce che deve mettersi al servizio 

di Fra Dario Vermi OH 
Postulatore Generale 
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viziato, per proseguire la sua for-
mazione sotto la guida del maestro 
Beato Braulio María Corres. Il 23 
luglio 1936 entrano nella struttura 
i miliziani con lo scopo di espellere 
tutti i religiosi. C’è grande tensione 
nel Sanatorio di Calafell, un centro 
di cura per bambini poveri. I Fa-
tebenefratelli debbono lasciare il 
loro lavoro quotidiano. Il 30 luglio 
durante la Messa il Beato Braulio 
María Corres, con in mano l’Eu-
carestia, esorta i confratelli pre-
parandoli al destino che li aspet-
ta. Fra Manuel tenta la fuga per 
salvarsi la vita, ma non ci riesce. 
Aiutato dal Padre Maestro accetta 
serenamente il destino del martirio 
insieme ai confratelli. I miliziani 
gli offrono di rimanere in Ospeda-

le con un gruppo di confratelli per 
la cura dei bambini, ma preferisce 

andare incontro al martirio. Fra 
Manuel va alla stazione di Cala-
fell con il Maestro Beato Corres, 
e, mentre aspettano il treno, ven-
gono arrestati e portati nel vicino 
villaggio di Vendrell. I quattordici 
confratelli vengono messi al muro 
tra minacce e insulti, caricati in un 
furgone e portati alla fattoria “Cor-
ral del Rio” dove sono crivellati di 
colpi. Fra Manuel Jiménez, quando 
muore, ha ventinove anni ed è un 
novizio.  I suoi resti mortali giac-
ciono nel Santuario di San Giovan-
ni Grande sotto l’altare dedicato 
a San Giovanni di Dio, qui traslati 
nell’ottobre del 2002, in occasione 
dei 75 anni della fondazione dell’O-
spedale di San Giovanni Grande a 
Jerez de la Frontera.

degli ultimi, di quelli emarginati da 
tutti. Inizia subito a mettere in pra-
tica la sua vocazione accogliendo 
nella sua casa una coppia di coniugi 
abbandonati. Per mantenerli chiede 
l’elemosina. Una voce interiore gli 
suggerisce di trasferirsi a Jerez de 
la Frontera (Cadice, Spagna) per de-
dicarsi a carcerati, donne di strada, 
orfani, ammalati incurabili rifiutati 
dagli ospedali. Apre una piccola in-
fermeria dove sistema alcuni letti e 
così inizia la sua opera di assistenza.
Diventa famoso, stimato e apprezza-
to dai cittadini che hanno fiducia in 
lui e lo ammirano per il suo esempio. 

Tutti lo aiutano e così Giovanni, che 
si fa chiamare non più Grande ma 
“Peccatore”, fonda un ospedale vero 
e proprio dedicandolo alla Madonna. 
In seguito si unirà all’Ordine Ospe-
daliero  di San Giovanni di Dio a 
Granada e aprirà ospedali nelle altre 
città dell’Andalusia.
Quando a Jerez scoppia un’epide-
mia, Giovanni è il primo a soccorre-
re gli ammalati abbandonati per la 
strada e a curarli nelle loro misere 
abitazioni. 
Non perde l’occasione e non si esime 
dallo scrivere una dura lettera alle 
autorità locali, per l’inerzia dimo-

strata di fronte all’emergenza sani-
taria. 
Il religioso viene ascoltato e, grazie 
alla sua determinazione, il servizio 
sanitario migliora. 
Muore il 3 giugno 1600 a Jerez de 
la Frontera all’età di 54 anni, conta-
giato dalla peste mentre si trovava a 
fronteggiare la terribile epidemia. Il 
suo corpo è venerato nel Santuario di 
Jerez a lui dedicato. Viene beatifica-
to da Pio IX il 13 novembre 1853 e 
canonizzato da Giovanni Paolo II il 2 
giugno 1996. 
Proclamato patrono della diocesi di 
Jerez de la Frontera nel 1986. 

SANTI E BEATI

Nasce il 29 ottobre 1907 a Jerez 
de la Frontera (Cadice, Spagna), 
da Miguel e María de los Ángel-
es: è il sesto di otto figli. Attratto 

dall’esempio dei Fratelli di San 
Giovanni di Dio del Sanatorio di 
Santa Rosalía (ora Ospedale di 
San Giovanni Grande), il giovane 
Manuel intraprende la vocazione 
ospedaliera entrando come po-
stulante a Ciempozuelos nel 1930; 
dopo breve tempo però fa ritorno a 
casa. Alcuni anni dopo, più maturo 
e deciso, chiede di essere riammes-
so nell’Ordine entrando nell’Ospe-
dale di San Boi de Llobregat (Bar-
cellona), dove prende l’abito il 7 
dicembre 1935. Nel marzo del 1936 
viene trasferito a Calafell, nel no-

asce a Retamoso de la Jara 
(Toledo, Spagna) nel 1923; 
entra nel noviziato dell’Or-
dine Ospedaliero di San 

Giovanni di Dio a Ciempozuelos nel 
1950. Emette la professione tempo-
ranea nel 1952 e quella solenne nel 
1955. Nel 1952, gli viene assegnato 
il servizio della questua a Jerez de 
la Frontera (Cadice, Spagna). 
Giorno dopo giorno Fra Adrián, ve-
stito con il suo abito nero, con la 
sua semplice borsa che porta sem-
pre con sé e con il suo insepara-

bile berretto, percorre ogni ango-
lo di Jerez in cerca di aiuto per i 
più svantaggiati, soprattutto per 
il sostentamento del Sanatorio di 
Santa Rosalia, ora Ospedale di San 
Giovanni Grande. Il territorio del-
la questua si allarga anche in altre 
città della provincia di Cadice, Ceu-
ta e Melilla, così come in Marocco,  
paese di provenienza di molti bam-
bini con postumi di poliomielite 
all’epoca curati nel Sanatorio.
La vita di questo confratello, ri-
conosciuto un “piccolo” gigante di 
carità, vero figlio di San Giovanni 
di Dio, potrebbe essere riassunta 
nei valori fondamentali che ani-
mano l’Ordine dei Fatebenefratelli: 
Ospitalità, Responsabilità, Rispet-
to, Spiritualità e Qualità. La sua 
vita vissuta nella quotidiana sem-
plicità, ma con profondo spirito 
cristiano di vera Ospitalità, lo ha 
reso “famoso” perché si è fatto fra-
tello e padre di tutti. Era convinto 
che “fare il bene” non solo facesse 
bene a chi lo fa, ma seminasse an-
che bontà e bellezza; un suo ritor-
nello era: “Se stai seminando e non 
sai cosa raccoglierai, ti sembra che 
stai seminando poco, ma Dio non 
si accontenta di darti poco, prende 
il poco per darti molto”. Muore in 
fama di santità a Jerez de la Fron-
tera, nell’Ospedale di San Giovanni 
Grande, l’8 agosto 2015.  
Il suo corpo è sepolto sotto l’alta-
re della Madonna nel Santuario di 

San Giovanni Grande a Jerez de La 
Frontera.  La Postulazione Generale 
dell’Ordine ha avviato un’indagine 
di approfondimento e ricerca di te-
stimonianze per la Causa di Beati-
ficazione e Canonizzazione di Fra 
Adrián.  Attualmente si sta atten-
dendo il nulla osta della Congrega-
zione delle Cause dei Santi per l’a-
pertura ufficiale della Causa.

BEATO 
MANUEL
JIMÉNEZ 
SALADO

FRA 
ADRIÁN 
DEL 
CERRO
N

SANTI E BEAT ISANTI E BEAT I ORDINE FBF
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Nelle pagine di cronaca nazionale (edizio-
ni stampa e on line)  del Messaggero è stato 
pubblicato, con l’entrata in vigore delle nuo-

ve disposizioni sulla possibilità del doppio cognome, 
un servizio realizzato in sinergia con la redazione del 
noto quotidiano: all’interno, le interviste/testimo-
nianze di due neo-mamme dell’Ospedale sulla scelta 
di dare o non dare il doppio cognome al figlio. Sulla 
questione sono intervenuti menzionando il Fatebene-
fratelli, altri quotidiani e agenzie (La Stampa, Affari 
Italiani).

MAMME SUL MESSAGGERO

SU RAI 3, “LA PLASTICA IN CORPO”“CUORE MATTO”
CON I MEDIA 

PER LA SALUTE DELLA DONNA

È stata resa nota di recente ai media la parte-
cipazione dell’Ospedale Fatebenefratelli-Iso-
la Tiberina all’Open week per la salute della 

donna, cui il Nosocomio ha aderito nell’ambito del-
la ormai tradizionale collaborazione con la Fonda-
zione Onda e con la rete degli ospedali insigniti dei 
“Bollini Rosa”. 
Hanno ripreso la notizia diverse testate e agenzie; 
tra queste: Il Messaggero, Askanews, SIR, Roma 
Sette, RomaToday, Tiburno, Radio Colonna, 
Yahoo, ConquistedelLavoro

Questo il titolo del servizio andato in onda di re-
cente su “Mi Manda Rai Tre”, con intervista 
al Direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’O-

spedale, Antonio Ragusa, realizzato in collaborazione 
con la redazione RAI per parlare della ricerca condot-
ta dal medico, capofila dello studio, sulla  presenza di 
microplastiche nella placenta. Sull’argomento, dichia-
razioni del medico sono state pubblicate anche da Il 
Fatto Quotidiano.

Questo il titolo del servizio pubblicato nei gior-
ni scorsi, previa azione stampa, sul periodico 
nazionale “Io e il Mio Bambino” con intervi-

sta a Matteo Ruzzolini, cardiologo dell’Ospedale e 
responsabile dell’Ambulatorio dedicato alle patolo-
gie cardiache in gravidanza, di recente attivazione 
presso la Cardiologia del Nosocomio (Unità diretta 
da Stefano Bianchi).  
Sul tema, divulgato tramite comunicato stampa, era-
no già intervenute diverse agenzie ed era stato tra-
smesso un servizio realizzato in collaborazione con il 
TG di RAI 2 per il programma “Medicina 33”.
Ancora di questi giorni la notizia di un particola-
re intervento (ablazione senza catetere con radio-
terapia) praticato a Roma dal gruppo di Cardiologi 
dell’Ospedale all’Isola  in collaborazione con il team 
di Radioterapisti dell’Ospedale San Pietro. 
La notizia - diffusa alla stampa e ai social - è sta-
ta ripresa da diverse testate e agenzie (Adnkro-
nos, Askanews, Agenparl, InsaluteNews, Notizie 
Yahoo, ConquistedelLavoro, Notizie Today, Poin-
tofnews).
Il cardiologo Bianchi è stato inoltre ospite in studio 
del programma RAI “Uno Mattina” per parlare di 
arresto cardiaco e prime regole di pronto soccorso. 

MACCHIE DELLA PELLE E 
DANNI DA FILLER FAI DA TE

Su RAI 3 per il noto programma Elisir è sta-
to ospite Emanuele Bartoletti, Direttore del 
Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica 

dell’Ospedale, per parlare di macchie della pelle.
Lo stesso medico ha rilasciato dichiarazioni 
sull’aumento di casi di danni provocati da filler 
fai-da-te pubblicate su Adnkronos, Il Tempo e al-
tre agenzie.

L’isola e 
i media

di Emanuela Finelli

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

13 mila visualizzazioni, con un media di circa 220 
visualizzazioni al giorno. I messaggi che hanno 
catturato maggiormente l’attenzione dell’utenza 
web sono quelli riguardanti alcune eccellenze 
dell’Ospedale, come il Laboratorio Analisi, 
l’Ambulatorio di Chirurgia mini-invasiva per il 
tumore del colon retto, la Breast Unit (Centro di 
Senologia) con il servizio “Sportello Rosa”, ma 
anche le interviste degli specialisti dell’Ospedale 
ospiti in studio di programmi TV, come il Direttore 
di Otorinolaringoiatria che nel programma di Rai 
3 “Elisir” ha parlato di abbassamento dell’udito. 
Sempre molto seguito anche il profilo Instagram 
con oltre 1160 followers, per un totale di 3 mila 
visualizzazioni. In particolare, tra i post che 
hanno registrato maggior successo, quello con il 
servizio del Tg5 “Speciale Festa della Mamma” con 
intervista a due ginecologhe dell’Ospedale.   

Con circa 4.200 followers, continua ad 
aumentare anche il seguito di “Mamma 
Isola”, la pagina Facebook della sala parto 
della UOC di Ostetricia e Ginecologia. Numeri 

che indicano una costante crescita della pagina 
che registra, come sempre, una grande interazione 
da parte dei followers con like, commenti e 
condivisioni. 

Soltanto uno degli ultimi posti pubblicati ha 
ottenuto oltre 250 like e raggiunto oltre 7.500 
persone. Sono inoltre numerosi i messaggi 
che ogni giorno arrivano nella posta privata 

della pagina Facebook per chiedere informazioni 
e consigli alle ostetriche ed ai medici di “Mamma 
Isola”. 

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