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Conoscere
la verità

La verità: sostantivo femminile che a sproposito se ne abusa
ogni giorno. La si utilizza a piacere tirandola in ballo a se-

condo della convenienza dimenticando, spesso e volutamente, che
essa è semplicemente rispondenza piena e assoluta con la realtà effet-
tiva. Gli è stata anche intitolata un quotidiano.  Nel Vangelo di Giovanni,
nel dialogo tra Ponzio Pilato e Gesù Cristo si riporta la domanda: Quid
est veritas? (Che cos'è la verità?, Gv 18,38). Bene, partiamo da questa
domanda per cercare di capirne l’essenza. Concettualmente è natural-
mente suscettibile di tutte le limitazioni relative alla soggettività della
conoscenza, tanto è vero che nel luogo ove dovrebbe trionfare, le aule
dei tribunali, ogni componente della filiera della ricerca della verità
giudiziaria (che non è quella assoluta, ma quella provata) presuppone
la dichiarazione rituale “giuro di dire la verità, null'altro che la verità”
enunciata in giudizio sotto formula di giuramento dei testimoni. È di-
sarmante immaginare come il luogo che dovrebbe, in assoluto, rendere
la giustizia di un torto subito, l’aula giudiziaria, debba essere testimone
di tante sfumature della ricostruzione dei fatti accaduti il cui solo fine
dovrebbe essere quello di dare ragione alla piena rispondenza su quanto
avvenuto. Ma spesso si nasconde, si travisa e si altera la verità in rap-
porto ai contrapposti bisogni, pur sapendo e conoscendo cosa è suc-
cesso, sfociando, quindi, nella menzogna.
Ma quante verità esistono? Tante, tantissime, ognuno ha la sua. Chi di noi
non ha almeno una volta nella vita (ma forse possiamo affermare anche tutti
i giorni) detto “a dire la verità…” o “in verità quello che ti è successo in
parte l'hai voluto" ergendosi, in questo secondo caso, a giudice delle vicende
altrui. Addirittura si è arrivati a creare una sostanza iniettabile endovena, il
siero della verità, o uno strumento, la macchina della verità, che attraverso
la registrazione e l'analisi delle reazioni del soggetto durante l'interrogatorio,
permetterebbe di verificarne la sincerità. Chi sa cosa ne penserebbe il filo-
sofo G.B. Leibniz (1646-1716) che nell’ipotizzare le verità di fatto, quelle
che si basano sul principio di ragion sufficiente e il cui opposto è possibile,
o sulle verità di ragione, che si basano sul solo principio di non contraddi-
zione e il cui opposto è impossibile, cercava di dare una spiegazione logica
al significato profondo di questa parola. Per non parlare della verità ai nostri
giorni, nell’epoca della globalizzazione, ove si è coniata la dizione di verità
virtuale con la quale si indicano soluzioni attraverso le quali si vuole cercare
la soddisfazione al di fuori dall’oggettività della vita reale. 
Eppure, per noi cristiani credenti, la verità dovrebbe essere solo una
ed esente, peraltro, da fantasiose interpretazioni, in accordo e nel ri-
spetto di quanto riportato dai vangeli in cui è sovente il riscontro di frasi
che iniziano con “in verità, in verità vi dico” formula introduttiva di di-
verse affermazioni solenni di Gesù Cristo in cui l’enunciazione non è
altro che l’affermazione di un contenuto ideale, accettato come basilare
dal punto di vista religioso, etico e storico. Per i credenti della religione
cattolica dovrebbe valere un imperativo categorico in cui la verità è in
Dio che è fondamento d'ogni verità. Basta seguire i suoi esempi e ap-
plicarli nella vita quotidiana e “le verità” di comodo sarebbero annien-
tate. Se ci pensiamo bene, confessandosi con la propria coscienza,
ognuno di noi sa bene quale è la verità e se completassimo la nostra
confessione nel rispetto della verità si sconfiggerebbe la menzogna che
è la contrapposizione satanica della ricostruzione reale dei fatti (come
affermato anche ultimamente da Papa Francesco). Certo è difficile vi-
vere nella verità ma sicuramente praticare questa giusta strada, unica
per noi credenti nella religione di Dio, è come frequentare una palestra
ove quotidianamente si devono esercitare e mettere alla prova le proprie
convinzioni relazionali con il mondo che ci circonda nel rispetto della
religione professata, della propria coscienza e degli altri.   
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“Il dolore accompagna l’uomo a
ogni grado della longitudine e

alla latitudine geografica: esso in un
certo senso coesiste con lui nel
mondo e perciò esige di essere co-
stantemente ripreso (Salvifici Doloris
2)”. Queste espressioni di Giovanni
Paolo II esprimono bene una pro-
fonda realtà: la sofferenza, il dolore,
appartiene all’uomo e alla sua vita
terrena. È una esperienza che tocca
ogni persona umana nella sua profon-
dità e nessuno può sfuggire. Dalla sof-
ferenza, poi, nascono i profondi
interrogativi che sono presenti nella
mente e nel cuore di ogni uomo e ai
quali non sempre è facile dare una ri-
sposta. Anche il Concilio Vaticano II
nella Costituzione dogmatica “Gau-
dium et Spes” afferma: “di fronte al-
l’evoluzione attuale del mondo,
diventano sempre più numerosi quelli
che si pongono o sentono con nuova
acutezza gli interrogativi capitali: cos’è
l’uomo? Qual è il significato del do-
lore, del male, della morte che, mal-
grado ogni progresso, continuano a
sussistere? Cosa valgono queste con-
quiste a così caro prezzo raggiunte?
Che reca l’uomo alla società e cosa
può attendersi da essa? Cosa ci sarà
dopo questa vita?” (10) Questi pro-
fondi interrogativi hanno avuto nel
corso della storia tanti uomini filosofi,
scrittori e intellettuali che hanno
scritto pagine memorabili in cui
hanno scrutato il cuore umano e ne
hanno cantato, con struggente pas-
sione, le più grandi sofferenze. 
Tra i tanti il grande poeta Giacomo
Leopardi, tanto caro a tutti i giovani
studenti, che ha cantato il suo pro-
fondo dolore in tante liriche e che ha
espresso in modo sublime il desiderio

di ogni persona di essere aiutato nella
sua sofferenza. Questo grido del-
l’umanità sofferente ha avuto un in-
terprete meraviglioso nella vita, negli
scritti e nell’impegno pastorale di
Papa Giovanni Paolo II. La sua vita è
stata sottoposta a tante sofferenze,
sia in Polonia per le grandi difficoltà a
vivere in libertà la propria fede, sia poi
come Papa per alcune incompren-
sioni, ma soprattutto per l’attentato
subito in Piazza S. Pietro il 13 maggio
e per i vari interventi operatori a cui è
stato sottoposto. 
Queste sue sofferenze lo hanno avvi-
cinato molto ai fratelli sofferenti e
hanno fatto maturare in lui la convin-
zione che l’uomo, soprattutto oggi, ha
bisogno di dare un valore e un signifi-
cato al suo soffrire. Infatti, il 27 gen-
naio 1998 affermava: “Anche a voi
miei cari ammalati che partecipate
alle sofferenze redentrici di Cristo, ri-
volgo il mio saluto e la mia parola di
conforto. Ricordatevi sempre che il Si-
gnore ha riscattato il dolore renden-
dolo salvifico e che, quindi, nessuna
lacrima è versata invano e nessun
grido si perde nel vuoto. 
Ma tutto può servire per la reden-
zione dell’uomo, se vissuto in questa
prospettiva soprannaturale. Coraggio,
abbiate fiducia: il Signore conta molto
su di voi”. L’11 febbraio 1984 Giovanni
Paolo II fa dono alla Chiesa di una Let-
tera Apostolica “Salvifici Doloris” sul
senso cristiano della sofferenza
umana. Possiamo dire che si tratta di
un trattato sul tema della sofferenza
dal punto di vista biblico, teologico e
pastorale. Al centro di questa Lettera
il Papa mette Gesù Cristo, la soffe-
renza vinta dall’amore. Infatti, fuori
del Cristianesimo la cultura, la filoso-

fia, le grandi religioni si sono interro-
gate sul senso della sofferenza e tante
volte la risposta è stata sostanzial-
mente un insopprimibile senso di ri-
bellione e di disprezzo per la
miserevole condizione dell’uomo.
Nella sofferenza poi, l’uomo si pone
tanti interrogativi e li pone a Dio
stesso e, quando non trova imme-
diata, esplicita e favorevole risposta,
entra in conflitto con Dio stesso, arri-
vando anche alla sua negazione. 
Ma tali risposte sono fallimentari per-
ché, come abbiamo detto, il dolore
appartiene all’uomo e non può essere
eliminato; pertanto, l’unica via possi-
bile è vincerlo e valorizzarlo con
l’amore. 
Di qui l’invito del Papa a guardare a
Gesù Crocifisso, per scoprire il segreto
della sua morte: l’immenso amore per
l’uomo peccatore. Solo in Cristo si può
capire che il dolore è una grazia: “per-
ché a voi è stata concessa la grazia
non solo di credere in Gesù Cristo, ma
anche di soffrire per lui, sostenendo
la stessa lotta che avete veduto soste-
nere e che ora sentite dire che io so-
stengo (Fil.1,29-30)”. 
Il dolore e la sofferenza del Figlio di
Dio hanno un valore infinito e otten-
gono la salvezza all’umanità, così la
sofferenza dell’uomo, unita a quella di
Cristo, è preziosa per il bene del
mondo intero. “La croce di Cristo è di-
ventata una sorgente dalla quale sgor-
gano fiumi d’acqua viva, in essa
dobbiamo riproporre anche l’interro-
gativo sul senso della sofferenza e leg-
gervi sino alla fine la risposta a questo
interrogativo (SD,18)”. 
Nella sofferenza di Cristo la sofferenza
di ogni uomo per la salvezza del
mondo.

CHIESA E SALUTE

Il valore salvifico della
sofferenza

di Mons. Pompilio Cristino 

PRIMA PARTE
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Carissimi lettori, il mese di maggio
come tradizione è il mese dedi-

cato a Maria, la madre di Gesù. Pro-
prio per questo motivo voglio
dedicare l’articolo di questo mese a
Lei, la tutta bella: la Vergine Maria. Il
brano scelto per questo mese è Lc
1,39-56, comunemente conosciuto
come il brano della Visitazione di
Maria a Elisabetta. All’inizio del brano
ci si accorge che c’è qualcosa di
umano. Maria, salutando Elisabetta
provoca un sussulto nel suo grembo,
tanto da sentirsi ricolma di Spirito
Santo e addirittura lodare Maria rico-
noscendola come Madre del suo Si-
gnore e beata per la fede. 
Questo racconto è ricco di fede pa-
squale della comunità cristiana.
Maria. Donna per eccellenza di fede,
che ha dimostrato di poter dare a noi
quella carica per sostenere la nostra
fede che a volte vacilla. Entrando nel
vivo del brano possiamo scoprire
come Maria sia strumento di Dio. Se
ricordiamo bene il racconto dell’An-
nunciazione, possiamo intuire come
l’Angelo disse a Maria: “Lo Spirito
Santo scenderà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con la sua
ombra”. Maria con il Suo si divenne
segno visibile della presenza di Dio,
quindi, realizza in pienezza l’abita-
zione del Signore tra noi uomini.
Maria che si mette in cammino verso
la montagna è segno della presenza di
Dio che cammina verso il suo popolo.
Potrebbe succedere che, leggendo il
brano ci possa venire il dubbio del
perché Maria va da Elisabetta: certo
non per comprovare la verità su
quello che aveva detto l’Angelo, ma
Ella, credendo alla Parola annunciata
gioisce con la parente del dono del Si-

gnore. Appena le due donne si incon-
trano avviene qualcosa di meravi-
glioso: sussulta il grembo e gioisce
come se dal profondo dell’anima di
Maria venga comunicato lo Spirito
Santo che ha fatto in modo che il
bambino di Elisabetta trasalisse di
gioia. Quando Elisabetta chiede “A
che debbo che la madre del mio Si-
gnore venga a me?” Non è da lei che
proviene, ma dallo Spirito Santo che
già è presente nell’incontro tra le due
madri! Il sentimento che è evidente in
questo racconto è la gioia e soprat-
tutto l’essere sorpresi da essa. Si per-
cepisce come Elisabetta si sentisse
indegna di essere visitata da Maria,
ma nello stesso tempo onorata.
Quando Elisabetta dice: “A che debbo
che la Madre del mio Signore venga a
me”, avviene la reazione di Giovanni
nel grembo: si mise a saltare e ralle-
grarsi (traduzione letterale dal greco).
Quando questi due versi nella Bibbia
si trovano insieme siamo giunti al
tempo dove irrompono nella storia i
tempi messianici. Un accenno alla
fede di Maria, che ha ascoltato Dio e
ha dato il suo contributo personale
all’opera di salvezza, accogliendo e
proclamando il suo si. Infatti, Ella è
Madre perché ha accolto la Parola ed

è discepola perché ha creduto a
quanto le è stato detto dal Signore.
Questa è la vera grandezza di Maria!
Noi possiamo essere discepoli con
l’insegnamento di Maria: Colei che ha
creduto fino in fondo e non ha mai
dubitato che Dio si potesse sbagliare
sul progetto. 
La Chiesa che cammina nella fede in
Cristo Gesù, può guardare Maria
come Colei che ha preceduto il suo
cammino davanti a noi indicandoci
dove e come si offre un segno della
presenza del Signore anche nei nostri
giorni. Termino con una preghiera ri-
volta a Maria:
Maria, in questa pagina di Vangelo ti
presenti a noi come modello di vita.
Hai appena concepito Gesù con la po-
tenza dello Spirito Santo e subito senti
il bisogno di condividere la tua gioia
con altri. Fa’, o Maria, che io sia sem-
pre un diffusore della mia fede e che
ci sia tra me e gli altri quella comuni-
cazione dello Spirito che c’è stata tra
te ed Elisabetta. O Madre del mio Si-
gnore, tu che sei beata per aver cre-
duto, chiedi per me una fede sempre
più decisa perché sia un vero testi-
mone di Cristo e un annunciatore della
sua Parola.
O Maria, invoca su di me il dono dello
Spirito Santo. Amen!

Caro giovane o persona che sei in ricerca
di un progetto che Dio ha su di te, ascolta
il tuo cuore, contattaci per un discerni-
mento e con l’aiuto della preghiera, del
servizio e del silenzio ti aiuteremo a
comprendere la tua vocazione. Per infor-
mazioni puoi scrivere una mail all’indi-
rizzo vocazioni@fbfgz.it o telefonare allo
06.93738200 e chiedere di Fra Massimo.
Buon cammino!
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ANIMAZIONE GIOVANILE

di Fra Massimo Scribano, o.h.

L’incontro di  
due madri



di Paolo Felici  (studente 3^ anno CLI)
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Una giornata “sana”
nella famiglia ospedaliera  
dei Fatebenefratelli

La Federazione Nazionale Ordini
Professioni Infermieristiche (FNOPI)

sostiene e solennizza la Giornata In
ternazionale dell’Infermiere, in ri
cordo della fondatrice Florence
Nightingale, diffondendo manifesti
con slogan proposti a ribadire la
scelta di stare “dalla parte del citta
dino”. Da quest’anno l’infermiere fe
steggia il 12 maggio quale Ordine
(OPI), il più grande Ordine professio
nale italiano per numero di iscritti.
Per una maggior tutela dell’assistito,
l’OPI sta operando per fare in modo
che siano presenti più infermieri nel
territorio, in modo particolare l’infer
miere di famiglia, di comunità, in
analogia con la figura del medico di
medicina generale. 
Sulla scia del successo delle prece
denti edizioni, l’Ordine di Roma ha vo
luto incontrare i cittadini, non solo
nelle piazze della città, ma anche nei
più grandi ospedali. Nell’Ospedale san
Pietro Fatebenefratelli, gli studenti in
fermieri del Centro Studi “San Gio
vanni di Dio”, hanno avuto
l’opportunità di partecipare, sensibi
lizzando a uno stile di vita sano, so
prattutto i familiari dei degenti
dell’ospedale. Tutto questo è stato
possibile grazie al Padre Provinciale,
fra Gerardo D’Auria e al Superiore
della casa, fra Lorenzo Antonio
Gamos, che hanno dato la disponibi
lità per organizzare questa giornata,
facendo allestire un gazebo della sa
lute nell’area adiacente l’ingresso
dell’ospedale. Gli studenti del 3° anno
del corso di laurea, coadiuvati dagli
studenti di I anno, dopo aver indos
sato le magliette di riconoscimento,

hanno distribuito gli opuscoli, realiz
zati in collaborazione con gli studenti
dei corsi di laurea in Infermieristica
delle quattro Università della capitale,
riguardanti i problemi prioritari di sa
lute, correlati alla salute delle diverse
fasce di età. 
Un argomento fondamentale proposto
per primo, è stato quello riguardante il
percorso formativo dell’infermiere, sco
nosciuto ai più, redatto dagli studenti di
questa sede. 
Ai familiari dei degenti che si avvicen
davano allo stand è stato distribuito
anche un libricino, offerto dal supe
riore dell’ospedale, riguardante la vita
e le opere di san Giovanni di Dio, fon

datore dell’Ordine dei Fatebenefra
telli, modello di attenzione verso i bi
sognosi, fondatore dell’ospedale
moderno. Altri religiosi FBF si sono
soffermati a salutarci, tra cui fra Bar
tolomeo Coladonato e fra Massimo
Scribano; quest’ultimo ci ha rivolto i
suoi ringraziamenti e i complimenti,
con un linguaggio simpatico, gioviale
e divertente. Un ringraziamento spe
ciale va a suor Josina che, quale inter
mediario del superiore, ha offerto a
tutti noi una ricca colazione.
Nello stand era presente un’infer
miera del reparto di oncologia, Flavia
Auddino, che ha sensibilizzato tutti i
presenti e gli utenti a partecipare alla
“race for the cure”, maratona contro
la lotta ai tumori del seno, che vede
partecipe per la prima volta, un folto
gruppo di operatori sanitari dell’ospe
dale san Pietro. 
La festosa giornata, ha suscitato in
tutti noi, giovani studenti infermieri,
la volontà di sviluppare gli studi in
linea con le richieste di salute dei cit
tadini e soprattutto con la ricerca
scientifica. 
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FAMIGLIA OSPEDALIERA

Il 12 maggio 1820 è nata Florence Ni
ghtingale, colei che ha fondato le

"scienze infermieristiche moderne". In
occasione di questa data, ogni anno e in
tutto il mondo viene celebrata la Gior‐
nata Internazionale dell'Infermiere.
La celebrazione del 12 maggio 2018,
assume un accezione ancora più im
portante, considerando che nel mese
di dicembre 2107, nasce la Federa
zione Nazionale degli Ordini delle Pro
fessioni Infermieristiche (FNOPI). Un
traguardo per il quale, gli infermieri
hanno lottato per più di dieci anni;
che conferma ed esalta la crescita
della Professione e gratifica la dedi
zione dei professionisti nell'offrire as
sistenza infermieristica ogni giorno. 
L'iniziativa dell'Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Roma è tornata,
anche questo anno, in piazza del Popolo
con  il "gazebo della salute", in collabo
razione con numerose aziende sanitarie,
ospedaliere e con le quattro Università
di Roma. Inoltre, di fondamentale im
portanza, la presenza della postazione
dell'Azienda Regionale Emergenza Sani
taria (ARES) 118 nella quale gli infermieri
hanno istruito i cittadini alle manovre di
disostruzione delle vie aeree e di riani
mazione cardiopolmonare (BLS: Basic
Life Support) da attivare in caso di arre
sto cardiocircolatorio. 
Noi studenti, appartenenti al 2 anno
del Corso di Laurea di Infermieristica,
Centro Studi "San Giovanni di Dio"
sede ospedale san Pietro Fatebenefra
telli, Università degli Studi Sapienza di
Roma, Facoltà di Medicina e Psicolo
gia; attraverso la partecipazione al
l’evento, abbiamo avuto non solo
l'occasione di confrontarci con gli stu
denti delle altre sedi, ma anche di for
nire informazioni alla popolazione sul
corretto stile di vita e sulla preven

zione di alcune patologie,  attraverso
la distribuzione di brochure informa
tive realizzate dagli studenti dei Corsi
di Laurea triennale in Infermieristica e
Magistrale in Scienze Infermieristiche,
delle Università di Roma: Campus Bio
Medico Cattolica del Sacro Cuore La
Sapienza e Tor Vergata. Ciò ci ha per
messo di instaurare colloqui diretti
con i cittadini e di sperimentare mo
dalità di comunicazione con la per
sona sana. 
Con nostro enorme stupore, la mag
gior parte dei cittadini si è mostrata
molto interessata all'evento, ha ascol
tato e ha interagito con noi, espo
nendo curiosità e domande sui diversi

temi trattati: 
• L'anziano e l'osteoporosi : storia di

una ladra di ossa
• Mangiare e bere bene aiuta a vivere

MEGLIO
• Piercing e tatuaggi sicuri!
• Frena lo sballo e accelera la vita!
• Ricomincio da 65!
• Attività fisica e sport per crescere

sani e forti!
• Alcool&Guida
• Batti le mani, schiocca le dita e

BALLA tutta la vita
• L'anziano e il volontariato

Quanto descritto non fa altro che con
fermare l'importanza del ruolo educa
tivo degli infermieri, area funzionale di
responsabilità indicata dal Profilo Pro
fessionale e ribadita dalla Legge 42/99.
É stata una giornata ricca di emozioni
durante la quale ognuno di noi ha cer
cato di trasmettere ai cittadini, un
messaggio profondo che ricorda
quello utilizzato dalla campagna infor
mativa della Federazione Nazionale
Collegi Ipasvi, per la sensibilizzazione
sul ruolo strategico degli infermieri
nel Sistema Salute il cui slogan è stato:
"La salute potrà anche abbandonarvi
nel corso del tempo, ma gli infermieri
non vi abbandoneranno Mai".

Giornata Internazionale
dell’Infermiere

di Francesca Katrin Cucunato  (studentessa di 2^ anno CLI)



L’adolescenza è un periodo di grandi
sconvolgimenti ormonali, fisici ed

emotivi e proprio in questo periodo della
vita, per ragazzi e ragazze, è fondamen
tale essere parte di un gruppo e dunque
sposare tutte le scelte e le mode che “il
gruppo” impone. E tra le mode, o meglio
cattive abitudini diffuse tra gli adole
scenti, vi è l’eccessivo consumo di alcol,
il cui potenziale pericolo viene valutato
solo nel corso di un evento drammatico
o degli anni, quando ci si rende conto
dei danni che questa sostanza ha creato
al proprio corpo.
La fase adolescenziale è il periodo in cui
si esplorano nuove sensazioni: il giovane
si trova a sperimentare nuovi stati di co
scienza e a provare emozioni mai vissute
prima, come la sessualità, ma anche l’uti
lizzo di sostanze psicoattive. Questo per
ché, l’identità che l’adolescente si affanna
a costruire la esprime attraverso la con
divisione di esperienze, sentimenti ed
emozioni.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), per gli adolescenti fino a
16 anni è raccomandata la totale asten
sione dall’alcol; tale dato è coadiuvato
dai risultati della ricerca scientifica da cui
emerge che, chi inizia a bere prima dei
16 anni ha un rischio quattro volte mag
giore di sviluppare alcoldipendenza in
età adulta, rispetto a chi inizia non prima
dei 21 anni.
Diversi studi scientifici hanno rilevato che
la capacità di assorbire l’alcol si sviluppa,
grazie a un enzima, solo intorno ai 20
21 anni. Nei più giovani, quindi, entra in
circolo nel sangue e raggiunge il cervello,
causando seri danni. I ragazzini che be
vono sono destinati ad avere più diffi
coltà intellettuali, di orientamento e di
memoria rispetto ai coetanei che non
assumono bevande alcoliche. Oltre al
cervello, l’alcol ha effetti dannosi su molti
organi e tessuti e nel fegato in partico

lare, per il suo sistema di difesa naturale. 
L'alcol sta diventando sempre di più il
grande protagonista del sabato sera ed
è presente una convergenza anche tra i
generi; infatti, si evidenzia una sostan
ziale omologazione nei comportamenti
e negli atteggiamenti. 
Il consumo di alcol consente di ottenere
una visibilità, seppur negativa, agli occhi
del gruppo e di fondare il legame sociale
con i coetanei attraverso quello che, a
livello culturale, viene configurato come
un “rito di legame e di passaggio”. Di
fatto, i ragazzi lo considerano un com
portamento normale, non trasgressivo.
Si vive in una società che non sa cogliere
e valorizzare l'energia e la creatività dei
giovani. È l'epoca delle passioni tristi e
spente, della mancanza di prospettive.
"Lo sballo" compensa, annullando i pen
sieri, offrendo sensazioni di socializza
zione non raggiungibile in altri modi.
Fino a pochi anni fa le persone che be
vevano abitualmente erano viste come
emarginati di cui avere pena; oggi, per i
giovani, il bere si è accreditato come fe
nomeno di moda, ricercato, quale im
magine di socialità e di successo, nonché

ricerca dello sballo. I genitori che oggi
danno molto in termini materiali, non
sempre riescono ad avere vicinanza coi
figli e sono spesso gli ultimi a rendersi
conto del fenomeno.
Alcuni risultati sintetici dell’indagine
biennale su “Adolescenti e alcool” rea
lizzata dall’Osservatorio permanente gio
vani e alcol, dichiarano l’aumento dell’età
del primo contatto con le bevande alco
liche nella prima adolescenza e la fami
glia si conferma un importante elemento
di protezione nei confronti degli eccessi.
Sul fronte opposto però, si dimostra an
che l’effetto di trascinamento del gruppo
dei pari nell’indurre gli adolescenti a un
consumo incontrollato di alcol. Un ulte
riore elemento è che l'alcol è ormai la
sostanza di ingresso nel mondo delle
droghe. 
Negli ultimi anni, infatti, i giovani hanno
adottato un modello di consumo “an
glosassone” distanziandosi dal modello
mediterraneo, in cui il vino era consu
mato ogni giorno durante i pasti. Si è
passati così a un consumo realizzato pre
valentemente fuori pasto, il cui obiettivo
non è il piacere della bevanda alcolica
legata ai sapori del cibo, ma la ricerca
dell’effetto secondario dell’assunzione
alcolica, che per i giovani si esprime nella
percezione di essere maggiormente di
sinvolti, loquaci, disinibiti e maggior
mente integrati nel gruppo dei pari.
Chiude la rassegna la moda del “drelfie”
di cui l’alcol è chiaro protagonista e ispi
ratore, che è il selfie da ubriachi, magari
mentre si vomita, sdraiati per terra in
uno stato di semiincoscienza, nei bagni
e in qualsiasi altro luogo e posizione.
È dunque indispensabile scoraggiare lo
“sballo” dei giovani, spiegando loro, at
traverso percorsi formativi/educativi, a
quali conseguenze a breve e a lungo ter
mine vanno incontro, ma è altrettanto
imprescindibile cercare di prevenirlo.

SANITÀ

di Mariangela Roccu
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Adolescenti e alcol:  
cattive abitudini e  

danni organici



L’obesità è una delle maggiori proble-
matiche sanitarie mondiali secondo

l’OMS. 
In Italia, ci sono circa 5,5 milioni di obesi
e il maggior numero di adolescenti in
forte sovrappeso, 36%, e di adulti obesi
10-15% rispetto ai restanti paesi euro-
pei. Ciò può considerarsi un’emergenza
socio-sanitaria.  L’arma per prevenirla e
contrastarla è rappresentata da una cor-
retta educazione alimentare, associata a
uno stile di vita dinamico, fin dai primi
anni di vita. Tuttavia, quando fallisce l’ap-
proccio conservativo dietetico-farmaco-
logico, psico-comportamentale di
riabilitazione, una possibile soluzione è
l’intervento chirurgico. 
Nei pazienti con Indice di Massa Corpo-
rea (BMI) di oltre 35, la chirurgia è un
trattamento che consente, nel lungo pe-
riodo, sia la notevole riduzione del peso
in eccesso, che la scomparsa o il con-
trollo di molte complicanze correlate con
l’obesità, come il diabete e l’iperten-
sione. Oggi si sta superando il concetto
di chirurgia bariatrica in senso stretto e
si parla sempre più di chirurgia metabo-
lica, che agendo sul volume gastrico e
sulla funzione gastro-ormonale e bypas-
sando il network duodeno-digiunale, ra-
zionalizza il rapporto con il cibo,
consente di mantenere un peso ade-
guato e una soddisfacente vita di rela-
zione, riduce la resistenza insulinica e
l’infiammazione cronica viscerale e ri-
duce la predisposizione a malattie car-
dio-vascolari e all’insorgenza di alcune
neoplasie. La chirurgia bariatrica è rap-
presentata principalmente da procedure
laparoscopiche avanzate, di tipo restrit-
tivo come la Sleeve Gastrectomy o re-
strittivo-malassorbitive come il Bypass
Gastrico e il Minibypass. Negli ultimi anni
sono diventate più sicure, meno invasive
e più efficaci sulla perdita di peso in ec-
cesso. L’evoluzione della tecnologia a di-
sposizione del chirurgo e delle tecniche

chirurgiche e anestesiologiche ha con-
sentito di ridurre il trauma e ridurre il do-
lore postoperatorio. L’intervento
chirurgico si esegue di norma attraverso
5 piccoli accessi addominali di 1 cm, con
minore perdita ematica, minori compli-
canze a breve e lungo termine e più
brevi tempi di ripresa postoperatoria. 
Agli evidenti vantaggi clinici si sommano
i risultati positivi relativi all’impatto favo-
revole di tipo socio-economico.
Studi recenti hanno dimostrato che il
trattamento chirurgico è un investi-
mento che si traduce, nel breve termine
(2-3 anni), in un risparmio per le risorse
economiche dello Stato. Tuttavia, è do-
veroso sottolineare che tali procedure
devono essere effettuate all’interno di
centri con una notevole esperienza
professionale, in cui sia garantita la pre-
senza effettiva di un’équipe multidisci-
plinare costituita dal chirurgo
bariatrico, dall’anestesista, dal nutrizio-
nista, dall’endocrinologo, dallo psico-
logo, dal pneumologo, dal cardiologo,
dall’endoscopista interventista, ecc.
che possa farsi carico di tutto il percorso
di preparazione all’intervento chirurgico
con riduzione  del rischio operatorio e di
un’adeguata assistenza postoperatoria e
nel follow-up. Difatti l’obesità non curata
in modo efficace e definitivo incide in
modo significativo a carico del sistema
socio-sanitario, sia per i costi diretti che
indiretti. Da un’analisi Istat, il costo sani-
tario dell’obesità in Italia è di circa 11 mi-

liardi di euro, 10% della spesa sanitaria
pubblica totale e 0,93% del PIL annuo. 
I costi diretti dovuti a trattamenti farma-
cologici e clinici, sono resi più onerosi
delle patologie correlate: rispetto a un
paziente non obeso, l’obeso spende il
77% in più in farmaci, il 45,5% in più in
degenza e il 27% in più in visite mediche. 
I costi indiretti, sono determinati da mi-
nore produttività, numerose assenze dal
lavoro per visite specialistiche o ricoveri
ospedalieri, da maggiore frequenza di
pensionamento anticipato per inabilità
o disabilità, fino alla morte prematura
che nei casi più gravi si anticipa anche di
20 anni. Inoltre, sono da includere anche
i costi individuali, difficili da calcolare, ma
di uguale se non maggiore impatto, do-
vuti alle pesanti condizioni sociali che
l’obesità determina: minor rendimento
scolastico, situazioni di discriminazione
sociale e lavorativa, problemi psico-so-
ciali, bassa qualità di vita, ecc. 
Il tema della crisi globale ed economica
e la necessità assoluta di mettere in pra-
tica risparmi virtuosi in sanità impone di
seguire Percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali (PDTA), che prevedano in-
terventi meno invasivi per il paziente e
più semplici per il medico, più facilmente
diffondibili e meno costosi. La moderna
chirurgia bariatrica, nel segno di questa
necessità, si colloca perfettamente nel
contesto della cura delle malattie disme-
taboliche. Tuttavia, esiste ancora il ri-
schio, molto concreto, che essa venga
percepita dalle Istituzioni Sanitarie Na-
zionali e locali come un aggravio di spesa
e non come un trattamento che con-
sente di risparmiare risorse economiche. 
È ancora necessaria un’opera di sensibi-
lizzazione politico-istituzionale per acce-
lerare la necessaria programmazione di
interventi strutturali e la predisposizione
di risorse economiche, che rendano le
OBESITY UNIT una realtà operativa in
ogni Azienda Sanitaria moderna.
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di Francesco Giuseppe Biondo

SANITÀ

L’obesità patologica: 
un’emergenza socio-sanitaria



Maternità e spirito (o sentimento)
materno sono due concetti di

stinti. Con il primo ci si riferisce alla re‐
lazione madre‐figlio sotto l’aspetto
fisiologico e psicologico, accompagnata
da manifestazioni affettive tipiche della
specie la cui principale caratteristica è
la tenerezza.  Spirito materno è una po
tenziale energia positiva, dinamica, vo
litiva che indirizza l’attività della donna
verso precise direzioni: tendenza a do
nare, assoluta protezione e cura d’ogni
bambino e, vero specifico femminino,
porsi sempre dalla parte del più debole.
Questo sentimento non ha come con
dizione indispensabile la maternità bio
logica che è una scelta come diversità
fisiologica e non subalternità al ma
schio: ciò che movimenti femministi in
transigenti arrivano a definire (a fini
abortivi) “la maledizione della mater
nità”  laddove, rispetto al maschio, ma
ternità è per le donne il privilegio di
essere loro madri! 
Anche una madre adottiva, ad esem
pio, può equivalere in tutto a una
madre vera, anche nella tendenza ma
sochisticofemminile al sacrificio. Stupi
sce, infatti, vedere come la volontà di
adottare un bambino non sia scorag
giata da difficoltà e assurdità burocrati
che cui la donna va incontro. 
Le stesse matrigne possono mostrare
affinità con le madri adottive. Di là da
fattori negativi condizionanti il difficile
ruolo della donna in famiglie ricosti
tuite, dopo separazioni e divorzi (“non
è la mia vera madre, quindi non può vo

lermi bene”), nella matrigna può egual
mente manifestarsi la volontà altrui
stica di essere buona madre. E ciò
nonostante che, nella stessa accezione,
il termine “matrigna” abbia qualcosa di
detestabile alimentata dalle più belle
favole per bambini, soprattutto in tema
di rapporti tra matrigna e figliastra.
Queste fiabe rappresentano, infatti, la
fantasia della bambina soppiantata
dalla matrigna nella stretta relazione
col padre. Generalmente, nel finale fa
volistico, la donna malvagia è punita
con la stessa crudeltà dimostrata verso
la figliastra, che invece raggiunge la fe
licità riunita al padre nel più tenero
degli affetti, o ricevendo l’amore appas
sionato di un sostituto del padre, prin
cipe azzurro o meno che sia.
Donne che nell’infanzia non hanno
avuto amore materno (dalla madre, o da
chi ne aveva le veci) mostreranno meno
spirito materno. Spesso è il fatto di ripu

diare la propria madre a inibire i loro
sentimenti (“ora la madre sono io, non
tu”). All’opposto, una madre vedova o
divorziata (che non abbia altri interessi),
è portata a consacrarsi alla gravidanza
della figlia esagerando le premure verso
la “povera bambina incinta”, per così ri
vivere le gioie e le responsabilità di una
maternità, identificandosi nella figlia.  
Lo spirito materno è presente e ope
rante anche in donne nubili che lo river
sano su scopi indiretti: ogni bambino
che abbia bisogno di una madre, o
anche adulti da prendere sotto prote
zione. Lasciando ad altre donne l’espe
rienza della riproduzione, esse si
votano a differenti forme di piena rea
lizzazione, attività e professioni che of
frono sbocchi indiretti ai loro
sentimenti materni. Un esempio sono
le religiose cui, nel rivolgersi loro, comu
nemente si ricorre all’appellativo di:
“madre”.

PERCHÉ LE MADRI SONO DONNE

Indirizzata verso precise
direzioni un’energia 

dinamica, volitiva  

di Fabio Liguori
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…si ricorre all’appella�vo di madre

II - Una diversità biologica che non è subalternità al maschio;
assurdità burocratiche e  ruolo in moderne famiglie ricostituite; finali
favolistici delle più belle fiabe



La dimensione comunicativa è insita nella persona
umana. Solo l’uomo è capace di conoscersi, di do

narsi liberamente e di relazionarsi con il prossimo pro
prio in quanto persona.
La parola umana è affidata alla libertà. L’uomo ha il
potere di farla diventare strumento di pace e amore
o viceversa di odio e menzogna; una parola che può
in alcuni casi uccidere: «molti son caduti a fil di spada,
ma non quanti sono periti per colpa della lingua» (Si

racide 28,18). La deformazione della parola però non
sempre procede dall’odio e dall’invidia, a volte
esprime un vuoto interiore, una superficialità di chi
la proferisce e perché no anche dalla solitudine e
mancanza di amore. 
Negli ultimi decenni l’importanza della parola è affi
data al web luogo di partecipazione e condivisione. I
nuovi media influenzano la famiglia in quanto impon
gono nuovi orari e modificano le abitudini. 

Il dovere di rispettare 
l’onore e la fama

del prossimo
di Liliana Camu�

INSERTO
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Il progresso scientifico ha rag
giunto nel campo delle comunica
zioni una delle vette
tecnologicamente più alte e le
nuove tecnologie della comunica

zione sono diventate elemento co
stitutivo e strutturale del mondo relazionale
moderno. Di contro, a un mondo che le pagine web
hanno reso angusto e dove il vicino a portata di click
in un altro continente è più prossimo e consueto del
coinquilino della porta accanto, è divenuto pressoché
smisurato il numero delle persone permanentemente
connesse. Notizie, messaggi, informazioni sono lan
ciate in rete come certezze e non come ipotesi e nella
fretta di una divulgazione sempre più incalzante pochi
si curano di verificarli o dimostrarli non tenendo
conto del danno che potrebbero arrecare. Infatti,

quando le nostre parole entrano nella rete non sap
piamo chi le leggerà, l’altro cui ci rivolgiamo non è di
rettamente di fronte a noi, ma sappiamo che esiste,
che è una persona reale. La relazione mediata dalla
comunicazione tecnologica è un tipo di relazione in
cui l’aspetto del mistero racchiuso in ogni alterità è
particolarmente accentuato. Occorre, inoltre, eviden
ziare che a causa della rapidità con cui si spostano le
informazioni (si cercano sempre più informazioni nel
più breve tempo possibile), la stessa rete impone agli
utilizzatori cambiamenti della capacità cognitiva sia
per quanto riguarda la concentrazione sia come ra

gionamento approfondito. I moderni mezzi di comu
nicazione quindi, hanno un ruolo molto importante
nell’informazione, nella promozione culturale e nel
l’annunciare la speranza di una vita all’insegna del
l’amore, dell’altruismo e del rispetto del prossimo. Nel
navigare in internet non si deve  poi accettare acriti
camente tutto ciò che legge. Le nuove tecnologie di
gitali hanno dato origine a un vero e proprio nuovo
spazio sociale, i cui legami sono in grado di influire
nella società e sulla cultura. Quello della comunica
zione digitale è un mezzo molto sensibile. L’obiettivo
dell’informazione attraverso i mass media resta sem
pre comunque il bene dell’uomo.
È essenziale ed eticamente corretto quindi, bandire
parole o atteggiamenti che possono indurre alla de
formazione di un’informazione e che i mass media si
pongano al servizio del bene comune. La società ha

diritto a un’informazione
fondata sulla verità, la li
bertà, la giustizia e la soli
darietà. La solidarietà è la
conseguenza di una comu
nicazione vera e giusta e di
una libera circolazione
delle idee che favoriscono
la conoscenza e il rispetto
degli altri.
Attraverso il linguaggio
(orale, scritto, per imma
gini o altri segni) si pro
muove, tutela o danneggia
la verità, l’onore e la fama
del prossimo, beni imma
teriali di così grande im
portanza per la persona
che la sapienza biblica af
ferma come «morte e vita
sono in potere della lin
gua». Infatti, un uso sba

gliato della parola porta con sé la menzogna, la
violazione di un segreto, il giudizio temerario, la dif
famazione o maldicenza, la calunnia e la contumelia
con relative gravissime conseguenze.
È dunque importante promuovere una cultura di vero
rispetto della persona umana nello scrivere e nel par
lare. La dimensione eticamente responsabile è ancor
più essenziale nello svolgere le attività professionali,
soprattutto quelle che hanno a che fare con dimen
sioni della vita umana che devono essere trattate con
riservatezza. La promozione di tale cultura corri
sponde all’etica degli ordini professionali che devono
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armonizzare secondo giustizia il diritto all’onore e alla
buona fama con altri diritti. 
C’è un ampio dibattito oggi sulla definizione di men
zogna e sulle questioni collegate quali l’utilizzo di pa
role ambigue e i casi in cui è necessario custodire un
segreto per esigenze di giustizia o di principi morali.
Per comprendere meglio in cosa consista la menzogna
possiamo richiamare il pensiero di San Tommaso
D’Aquino, un insigne maestro della scolastica, il più
grande teologo della Chiesa. Egli distingue tre ele
menti nella menzogna: l’asserzione falsa (falsità ma
teriale), la volontà consapevole di pronunciarla (falsità
formale) e l’intenzione di trarre in inganno (falsità ef
fettiva). Il Dottore della Chiesa ritiene che l’essenza
della menzogna stia nella falsità effettiva. La menzo
gna è quindi una violenza fatta all’altro perché lo col
pisce nella sua capacità di conoscere ed è una

violazione della virtù della veracità. Lede la società
perché toglie la fiducia tra gli uomini, lacerando le re
lazioni sociali. Alcune volte si costituiscono menzogne
contro il prossimo che non hanno alcun riscontro
nella realtà dei fatti.  
Fra i diritti della persona vi è il diritto al buon nome,
al rispetto, alla salvaguardia della vita privata e alla
verità. La custodia della propria intimità è un bene
fondamentale per l’esistenza morale e sociale della
persona umana.
Ogni cittadino ha il diritto di ottenere dallo Stato una
reale protezione contro l’ingiuria e la diffamazione e

lo Stato ha il diritto e il dovere di assicurarla anche
sotto la forma di un’adeguata tutela penale. Pur
troppo accade sempre più spesso che eventi di carat
tere meramente privato diventino merce ambita che
è comprata per ricattare ed eliminare un concorrente
politico o economico o per essere diffusi dai mass
media semplicemente per incrementare audience. 
Il rispetto della reputazione degli altri rende illecito
ogni comportamento e ogni parola che possa causare
un danno ingiusto. Chi si macchia di tale mancanza è
colpevole di maldicenza, calunnia o di giudizio teme
rario.
La maldicenza o diffamazione è la rivelazione, senza
un motivo oggettivamente valido, dei difetti e delle
mancanze altrui a persone che le ignorano. Sono
quindi, colpe contro la reputazione del prossimo e in
ducono erronei giudizi sul loro conto. La parola diffa



matrice esce dalla bocca di chi
vuole nuocere per semplice legge
rezza e con molta facilità, dando
luogo a danni incalcolabili. La cro
naca ci riferisce esempi quotidiani

di tragedie individuali o di macerie
sociali innescate da menzogna e diffamazione. Grave
risulta poi la calunnia, delitto contro la giustizia e la carità.
Il fatto che sia la calunnia sia la diffamazione possano ar
rivare on line a un gran numero di persone costituisce
una circostanza che rende più grave la colpa. Chi ha leso
il buon nome del prossimo con la calunnia o maldicenza
è obbligato, sia a riparare la fama lesa e risarcire i danni

conseguenti alla diffamazione, sia a ristabilire la verità
privatamente o pubblicamente. Per quanto riguarda il
giudizio temerario esso consiste nell’ammettere come
vera una colpa del prossimo priva di fondamento. 
In conclusione, è chiaro come il rispetto della vita privata
e il bene comune siano motivo più che sufficiente per
usare un linguaggio attento. Dichiarare la verità è il mo
strarsi veri sia nelle proprie azioni che nelle parole, rifug
gendo dalla doppiezza, dalla simulazione e dall’ipocrisia.
Il rispetto della persona oggi naviga su internet perché è
il cyber spazio il nuovo areopago, l’ambiente dove le per
sone si affollano e si esprimono e, dove è facile incorrere
in false e dannose informazioni. 
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“La calunnia è peggio di un peccato:
la calunnia è un espressione 

diretta di Satana!
Francesco PP.
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IL MELOGRANO

Anche se a volte alcune devozioni
popolari fanno sembrare che la

Madonna sia venerata al pari di Dio,
una retta visione di fede ce la indica
non come la meta suprema, ma come
la via che ci porta a Gesù. Infatti, nel
piano della Redenzione Dio volle che
fosse la Vergine Maria a guidarci a
Gesù con affetto di Madre.
Paolo VI (che sarà canonizzato il 14 ot
tobre) già il 21IX1964 nella sua allo
cuzione a chiusura della terza
sessione del Concilio Vaticano
II ci spiegò che “Cristo, non ap‐
pena assunse la natura umana
nel grembo verginale di Maria,
unì a sé come Capo il suo Corpo
mistico, ossia la Chiesa. Dun‐
que Maria, come Madre di Cri‐
sto, è da ritenere anche Madre
di tutti i fedeli”. Cristo stesso,
dall’alto della Croce e rivolgen
dosi in Giovanni a tutti noi,
sancì la Maternità universale di
Maria col dire: “Figlio, ecco tua
Madre”. E questa sua missione
materna Maria l’iniziò nel Ce
nacolo quando v’andò a pregare
con agli Apostoli e lo Spirito Santo di
scese su tutti, completando e ren
dendo operante la Redenzione, di cui
già il primo annunzio nell’Eden lasciava
intuire un ruolo per Maria. Pertanto
nella citata allocuzione il Papa esortò a
invocare Maria col titolo di “Madre
della Chiesa” e stabilì che “l’intero po‐
polo cristiano rendesse sempre più
onore alla Madre di Dio con questo
soavissimo nome”.
Il senso di tale titolo non è che Maria
sia il centro del cristianesimo, ma solo
che vi svolge una funzione centrale,
che Paolo VI a Cagliari così sintetizzò
nell’omelia tenuta il 24IV1970 nel
Santuario di Nostra Signora di Bonaria:

“Se vogliamo essere cristiani, dob‐
biamo essere mariani, cioè dobbiamo
riconoscere il rapporto essenziale, vi‐
tale, provvidenziale che unisce la Ma‐
donna a Gesù, e che apre a noi la via
che a lui conduce”.
Presto tale titolo, peraltro non nuovo,
conquistò maggior rilievo. Già nel 1975
figurò nella seconda edizione del Mes
sale Romano una Messa votiva in
onore della beata Maria Madre della

Chiesa; nel 1980 San Giovanni Paolo II
inserì nelle Litanie Lauretane l’invoca
zione di Madre della Chiesa e l’8 dicem
bre 1981 fece collocare un mosaico
della Mater Ecclesiae vicino alla finestra
dell’appartamento pontificio da cui i
Papi usano recitare l’Angelus con i fe
deli riuniti in Piazza San Pietro. Ora
Papa Francesco con Decreto dell’11
febbraio 2018 ha istituito la Memoria
liturgica obbligatoria di Maria Madre
della Chiesa e l’ha fissata al lunedì dopo
Pentecoste, per collegarla alla discesa
dello Spirito Santo su Maria; e nel Bre
viario la seconda lettura del Mattutino
è un brano della sopra citata allocu
zione pontificia del 1964.

L’affetto e l’efficacia con cui Maria ci
guida a Gesù lo notiamo evidente nella
vita dei Santi e qui mi limito a illustrarlo
nell’itinerario interiore del mio Fonda
tore, San Giovanni di Dio. Da pastore
ad Oropesa crebbe devoto del vicino
Santuario della Madonna di Guada
lupe. Da soldato ebbe un grave inci
dente accanto alle linee nemiche e
invocò la Madonna, trovando in Lei la
forza di porsi in salvo. Ricoverato a Gra

nada nell’Ospedale Reale, sentì
la chiamata divina a dar vita ad
un nuovo tipo d’Ospedale in
cui offrire ai malati un’assi
stenza più fraterna ma, non sa
pendo da dove cominciare,
andò al Santuario di Guada
lupe per aver lumi dalla Ma
donna. Nel pregare davanti al
suo altare, lei le apparve, ma
invece di suggerirgli dove tro
vare i mezzi per costruire
l’Ospedale, gli pose nelle brac
cia il Bambinello e gliene dette
i pannolini bianchi, dicendogli:
“Ricevi tra le braccia mio Figlio

e avvolgilo nei pannolini, per ap‐
prendere come accogliere e vestire i
poveri e gli ignudi”. Grazie a quel gesto
Giovanni capì che il modo diretto per
arrivare a Gesù era di riconoscere la
mistica presenza di Lui in ogni biso
gnoso e perciò da quel momento egli
sempre chiamò ogni persona con l’ap
pellativo di fratello o sorella in Cristo.
Una decisione che Gesù volle premiare
e confermare quel giorno che Giovanni
nel suo Ospedale stava lavando i piedi
a un infermo e vide all’improvviso
comparirvi i fori della Crocifissione e,
con un gran fulgore, il malato trasfigu
rarsi in Cristo e dirgli: “Giovanni,
quando lavi i piedi ai poveri, è a Me
stesso che li lavi”.

Marianon come meta, ma 
come via che porta a Gesù

Significato del titolo di Maria Madre della Chiesa
di Fra Giuseppe Magliozzi o.h.
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La definizione di Sindrome Paraneo
plastica è attribuita ad un quadro

clinico complesso costituito da sintomi
soggettivi e oggettivi di alterazioni
ematochimiche con compromissioni
metaboliche e di organo, risultato
delle azioni  a distanza esercitate dal
tumore sull’organismo malato e non
sono in relazione con azioni dirette del
tumore stesso e delle sue metastasi.
L’esatta patogenesi delle Sindromi Pa
raneoplastiche non è stata ancora si
curamente accertata. Tra le varie
cause prese in ipotesi, quelle maggior
mente accettate sono la presenza di
residui embrionali comuni, la dere
pressione di informazioni genetiche,
cause immunologiche, produzione tu
morale di sostanze biologicamente at
tive. Si ritiene che in una proporzione
compresa tra il 20% ed il 50% dei Pa
zienti oncologici si possa osservare lo
sviluppo di tale patologia. Oltre a sin
tomi soggettivi e oggettivi generali,
quali anoressia, perdita di peso, squi
libri ematochimici, possono comparire
lesioni di specifici organi e apparati,
come sindromi disendocrine e/o me
taboliche da produzione ormonale tu
morale, alterazioni dei tessuti cutanei
e connettivi, compromissioni neuro
muscolari, alterazioni di interesse ga
stroenterologico ed epatologico,
immunoemopoietico, uropoietico. 
In Urologia, il carcinoma renale può
essere associato alla comparsa di Sin
dromi Paraneoplastiche, e in effetti la
complessità oncologica  di tale neopla
sia può causare diversi quadri patolo
gici con meccanismi differenti e ancora
in parte non perfettamente conosciuti.
I principali quadri clinici di tali sindromi
sono costituiti da eritrocitosi (au
mento patologico dei globuli rossi),
ipercalcemia, ipertensione, febbre,
anoressia e perdita di peso, disfun

zione epatica. É stato inoltre accertato
che queste patologie possono essere
riscontrate in una percentuale di pa
zienti affetti da carcinoma renale va
riabile dal 10% al 40%. Per quanto
riguarda la fisiopatologia di tali  Sin
dromi Paraneoplastiche, il carcinoma
renale è la più comune causa di eritro
citosi paraneoplastica, la quale può ve
rificarsi dal 3% al 10% dei Pazienti. Si
ritiene che l’eritrocitosi possa essere
causata da un’aumentata primitiva
produzione di eritropoietina da parte
delle cellule tumorali e/o da un’au
mentata produzione di questa so
stanza da parte delle cellule renali
normali secondaria a danno regionale
ipossico provocato dalla presenza
della lesione neoplastica. L’ipercalce
mia può verificarsi in circa il 20% dei
pazienti ed è causata dalla produzione
da parte delle cellule tumorali di so
stanze simili all’ormone paratiroideo
e/o di sostanze ad azione osteocla
stica. L’ipertensione può colpire fino al
40% dei pazienti e nel 37% di essi è
stata rilevata una produzione anomala
di renina da parte del tumore. É stato
anche accertato che l’ipertensione è
scarsamente sensibile alla terapia me
dica antipertensiva, ma recede dopo
l’asportazione del rene neoplastico.
Un’altra Sindrome Paraneoplastica de
scritta nel carcinoma renale è quella di
Stauffer. 
É una sindrome reversibile di disfun
zione epatica in assenza di metastasi
epatiche. Sono presenti alterazioni
funzionali epatiche caratterizzate dalla
elevazione della fosfatasi alcalina,
della bilirubina, ipoalbuminemia,
tempo prolungato di protrombina, e
ipergammaglobulinemia. É spesso as
sociata con febbre, astenia, perdita di
peso e regredisce dopo l’ asportazione
del rene neoplastico. L’incidenza di

tale patologia è stimata dal 3% al 20%
ed è attribuibile a sostanze tossiche
prodotte dalle cellule tumorali. Tutta
via è stato accertato che il carcinoma
renale può produrre anche altre Sin
dromi Paraneoplastiche meno fre
quenti, con la produzione di ormone
adrenocorticotropo (Sindrome di Cu
shing), enteroglucagone (enteropatia
proteinica, prolattina (galattorrea), in
sulina (ipoglicemia), gonadotropine
(ginecomastia e perdita della libido),
inoltre irsutismo, alopecia e amenor
rea. Una Sindrome Paraneoplastica
presente al momento della diagnosi
non è di per sé un fattore prognostico
negativo. 
D’altra parte, la mancata regressione
di questa patologia dopo l’asporta
zione del rene neoplastico, prova di
micro metastasi biologicamente attive,
ma clinicamente non evidenti, confe
risce al paziente una cattiva prognosi.
Anche i tumori maligni del testicolo
possono produrre Sindromi Paraneo
plastiche, in quanto alcuni tipi istolo
gici producono sostanze normalmente
non presenti nel siero. Tra di esse par
ticolare rilievo e interesse clinico pra
tico riveste la frazione beta della
gonadotropina corionica che può cau
sare una evidente ginecomastia, più
frequente in caso di coriocarcinoma.
Le Sindromi Paraneoplastiche devono
essere sempre sospettate quando in
una persona adulta compaiono sintomi
e segni clinici non ben inquadrabili,
perché possono essere determinanti
nella scoperta di un tumore sintoma
tologicamente non evidente, soprat
tutto nel caso del carcinoma renale che
può rimanere asintomatico se non ge
nera dolore locale ed ematuria o nel
caso del coriocarcinoma testicolare,
che può addirittura essere difficil
mente rilevabile con la visita.

PAGINE DI MEDICINA

di Franco Luigi Spampinato

Le sindromi 
paraneoplastiche  

in urologia
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SACRO CUORE DI GESÙ 
 BENEVENTO

di Raffaele Pilla

Lo scorso 19 maggio nel
primo pomeriggio a

Pago Veiano, in provincia di
Benevento, l'Associazione
Parkinson Sannio ha orga
nizzato la seconda edizione
della "Run for Parkinson's",
una passeggiata tra le
strade principali del paese
che ha coinvolto non sol
tanto i suoi abitanti, ma
anche i parenti e gli amici di
molti pazienti provenienti
da tutto il Beneventano.
La manifestazione, aperta
a tutti e senza limiti di età,
ha coinvolto circa 200 par
tecipanti che si sono riuniti
in piazza Municipio a Pago
Veiano per la partenza,
mentre l'arrivo era fissato
a Piazza Roma.
L'evento Run for Parkinso
n's ha rappresentato una
solida risposta della popo
lazione e dei parenti dei
malati, oltre che dei pa
zienti stessi, alla sensibiliz
zazione verso questa patologia neurodegenerativa. Allo
stato attuale, questa sindrome ha colpito finora piú di
500.000 italiani, anche se un dato certo purtroppo non lo
abbiamo, non esistendo dei registri ufficiali che ne censi
scano il numero dei pazienti interessati e il relativo grado
di degenerazione.
Anche quest'anno l'evento è stato sostenuto dalla Fonda
zione “Giovanni Caporaso”, da sempre vicina alle famiglie
dei Parkinsoniani con interessanti iniziative relative alla ria
bilitazione, come per esempio il progetto PARKINSIEME,
ossia un laboratorio sperimentale che prevede percorsi
multidisciplinari di riabilitazione (training cognitivo, musi

coterapia, attività moto
ria).
Durante il discorso di chiu
sura del piacevole pome
riggio insieme, il
presidente dell’associa
zione organizzante, il Dr.
Ivan Molinaro, ha ringra
ziato l’organizzazione lo
cale “Artemide” del
comune di Pago Veiano,
che ha aumentato consi
derevolmente la visibilità
dell’evento anche fuori re
gione. Lo stesso Molinaro
ha poi brevemente pre
sentato un progetto di ri
cerca clinica su alcuni
pazienti parkinsoniani at
tualmente in corso presso
l’Istituto Neurologico di
Villa Margherita di Bene
vento condotto dai Drs.
Alessandro Ciarimboli,
Raffaele Pilla, Giuseppe
Matarazzo e Angela Var
daro, presenti anch’essi
all’evento.

Periodicamente, una volta l’anno, tra aprile e maggio,
una nuova edizione della “Run for Parkinson’s” viene or
ganizzata a livello mondiale in tre continenti. A queste
manifestazioni solitamente partecipa attivamente la
maggior parte dei paesi europei, comprese alcune delle
associazioni a livello regionale e del sud Italia prendono
parte attiva a questi eventi, come la “Parkinson Parte
nope” di Napoli, la “Moto Perpetuo” di Salerno, la Fon
dazione “Antonietta Cirino” di Avellino, nonché la
“Ciociaria” di Castrocielo (Fr) e “Sud Pontino” di Formia
(Lt),  l'ordine degli psicologi sanniti e l'associazione Pro
getto Vita di Benevento.

“Run for Parkinson's”: 
ecco come sensibilizzare 

sportivi e non!
L'evento sannita che ha riunito circa 200 persone nel Sannio per
la causa del morbo di Parkinson
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“Quello che noi facciamo è solo una goccia nel
l’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe

una goccia in meno.” Questa citazione di Santa Teresa di
Calcutta racchiude lo spirito che ha accompagnato la 19^
edizione romana della Race for the cure.
L’ormai storica manifestazione per la lotta al tumore al
seno si è conclusa il 20 Maggio al Circo Massimo e que
st’anno, tra i 70mila partecipanti, era presente anche la
squadra dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli &
UPMC Italy for the cure. 

Negli ultimi quattro anni le iscrizioni alla Race di Roma
hanno superato quelle di tutti gli eventi in USA, dove Race
for the cure è nata. L’idea di creare una squadra condivisa
tra due realtà così vicine e che collaborano strettamente
alla lotta ai tumori è stata subito accolta con entusiasmo
da chi, anche gli anni passati, ha partecipato alla corsa per
la sensibilizzazione, la prevenzione e la cura del tumore al
seno. L’iniziativa, coordinata dai reparti di radioterapia e
di oncologia, ha raccolto ben 65 adesioni alla corsa, ma
conta di diventare un importante appuntamento fisso già
dal prossimo anno.
L’impegno dei reparti di Oncologia e Radioterapia del
l’Ospedale San Pietro FBF e di UPMC Italy, ha permesso di
realizzare un evento nell’evento. Infatti, durante la mani
festazione organizzata dalla Susan G.Komen Italia, era pos

sibile accedere a laboratori di educazione alimentare, corsi
di Yoga, Shiatsu e danza del ventre, oltre a numerosissimi
eventi sportivi e la presenza della squadra dell’ospedale
san Pietro & UPMC Italy, come le molteplici presenti, ha
permesso di colorare di Rosa Brillante il fiume di persone
che ha indossato la maglietta bianca dell’edizione di
quest’anno con lo slogan “Toghether we can win!”.
Uniti possiamo vincere. Un messaggio di speranza che
spesso si perde non appena pronunciato. Spesso, ma non
sempre, come può raccontare chiunque fosse presente
alla Race di quest’anno. 
L’unione è stata effettivamente percepita e ha invaso gli
spiriti di tutti i partecipanti: dalle donne che combattono
o hanno combattuto con il tumore al seno chiamate a ri
spondere alle domande curiose dei bambini presenti, ai
professionisti sanitari, competitivi e non, che hanno per
corso 5 Km in nome delle loro pazienti, colleghe e amiche
affette dal tumore al seno. Durante il percorso, il pensiero
è andato a tutte quelle persone che abbiamo incrociato
lungo il nostro cammino professionale o personale, a chi
ancora combatte, a chi non ce l’ha fatta, raggiungendo
anche chi ha superato la malattia e ora può testimoniare
con forza che i risultati ci sono e si possono ottenere.
Ognuno ha percorso la strada composta di sanpietrini e
asfalto con la propria motivazione, ma tutti avevano negli
occhi la convinzione che manifestazioni così grandi e con
divise permettono di raggiungere con minor sforzo gli
obiettivi prefissati. Prevenire il cancro al seno si può e le
ultime tecnologie ci aiutano a farlo. Il percorso è spesso
lungo, ma non per questo deve essere anche tortuoso. La
presenza di clinici delle diverse discipline alla Race, ha di
mostrato proprio la volontà di abbattere gli argini profes
sionali, creando una sinergia facilmente riscontrabile nei
diversi ambienti deputati alla diagnosi, cura e prevenzione
della neoplasia mammaria.
Raccontare cosa rimane di una giornata così importante è
molto difficile e solo chi ha partecipato attivamente con
cuore e mente può afferrare ogni sfumatura percepita, ma
possiamo lasciare il lettore con una certezza: il clima gio
viale e di comunità creato in occasione di questa manife
stazione ci rende più forti, agguerriti e convinti che lo
sforzo che compiamo ogni giorno nella lotta al tumore al
seno e alle altre patologie oncologiche non è vano! 

di Luca Capone e Flavia Auddino

“Toghether we can
win!”

Ospedale San Pietro FBF & UPMC Italy 
alla Race for the cure 2018

Gruppo dei partecipan�



Si è svolto a Roma dal 24 al 25 mag
gio 2018 il consueto appuntamento

annuale con il Congresso di Ginecolo
gia e Ostetricia “San Pietro Updating
2018” organizzato dal prof. Marco Bo
nito, direttore UOC di Ginecologia e
Ostetricia dell’Ospedale Fatebenefra
telli “San Pietro” di Roma. Nel 2017 in
realtà l’appuntamento era saltato es
sendo il prof. Bonito impegnato nella
Presidenza del Congresso Nazionale di
Ginecologia e Ostetricia SIGOAOGOI
AGUI.
Al “San Pietro Updating 2018”, le cui
giornate sono state introdotte dal pre
sidente onorario prof. Massi e dal pre
sidente AOGOI prof.ssa Viora, insieme
al prof. Chiantera, sono intervenuti
come relatori numerosi primari del
Lazio e d’Italia, oltre ai ginecologi del
l’ospedale “San Pietro”. 
Come da programma, a partire dalla
mattinata del 25 Maggio 2018 sono
state affrontate le tematiche più impor
tanti della ginecologia e ostetricia, come
le emergenze in sala parto, la diagnosi
prenatale, l’alimentazione/supplemen
tazione in gravidanza. 
Un’altra sessione della mattina è stata
dedicata ad un argomento molto at
tuale, la Chirurgia Fetale. Lo spunto è
stato preso  dal “Progetto Nascita”, nato
poco più di un anno fa dalla collaborazione tra l’ospedale san
Pietro Fatebenefratelli e l’ospedale Bambino Gesù di Roma.
Il Progetto Nascita ha permesso di salvare molti casi di feti e
neonati affetti da gravi patologie malformative; al congresso
sono intervenuti il prof. Bagolan, direttore dipartimento di
Neonatologia del Bambino Gesù e tutti gli specialisti coinvolti
in questo progetto per illustrarne i risultati. Nel pomeriggio,
inoltre, sono state esposte le nuove frontiere della Chirurgia
Ginecologica con il prof. Vizza, la Lettura Magistrale sull’In
novazione in Oncologia Ginecologica a cura del prof. Scam
bia, presidente Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia

(SIGO) mentre, nella seconda parte del
Congresso, gli argomenti esaminati
hanno riguardato le problematiche
dell’Endometriosi Profonda e della Me
nopausa. 
Si è trattato, quindi, di un’importante
occasione d’incontro e di scambio di
esperienze tra molti esperti, che ha of
ferto ai partecipanti un aggiornamento
professionale oltre che culturale, grazie
anche alla sede che ha ospitato il Con
gresso “San pietro Updating 2018”. In
fatti, il giorno inaugurale 24 Maggio
2018 si è tenuto nella splendida cor
nice delle Terme di Diocleziano, che
sono state nell’antica Roma le terme
più grandi e importanti. Dopo i saluti
delle autorità, il prof. Ferrazzi, direttore
UOC Ginecologia e Ostetricia alla Man
giagalli di Milano, ha aperto i lavori del
congresso con una Lettura Magistrale.
A seguire è stato conferito, come ogni
anno, il “Premio Mario Bonito”, desti
nato solitamente a una figura di rilievo
che ha dato lustro negli anni al reparto
di Ginecologia e Ostetricia dell’ospe
dale san Pietro. 
Quest’anno il Premio è stato assegnato
al Ginecologo Ostetrico prof. Fabio Li
guori, che ha contribuito con tanto im
pegno e lavoro a far diventare il

reparto, a tutt’oggi, la prima Maternità
di Roma e la terza in Italia. A seguire, in attesa della gradita
cena a buffet sotto i colonnati del Chiostro di Michelangelo,
è stata proposta ai partecipanti del congresso una visita gui
data al Museo delle Terme di Diocleziano, con l’introduzione
e la guida della dott.ssa Daniela Porro, direttrice del Museo
Nazionale Romano. Hanno contribuito al successo dell’edi
zione 2018 del congresso, anche la massiccia presenza delle
aziende a supporto. 
Al termine dei lavori congressuali, non è rimasto al presi
dente prof. Bonito che dare a tutti l’arrivederci al prossimo
congresso “San Pietro Updating 2019”. 
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di Silvio Liguori

OSPEDALE SAN PIETRO 
 ROMA

Congresso “San Pietro
Updating 2018”

Prof. Marco Bonito

Prof. Fabio Liguori con Daniela e
Marco Bonito

Prof. Ferrazzi, do�.ssa Daniela Porro 
e il prof. Marco Bonito
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“30 annidi 
accoglienza alla vita”

di Ce�na Sorren�

Nel mese di maggio è ri
corso il 30° anniversario

dell'apertura del Diparti
mento Materno Infantile del
l'Ospedale Buccheri La Ferla
dei FBF. Per l’occasione,
giorno 16 e 17 Maggio,
l’Unità Operativa Complessa
di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale, diretta dalla
dott.ssa Maria Rosa D’Anna
ha organizzato un congresso
dal titolo: “Multidisciplina‐
rietà e Patologie ostetriche”.
Recenti studi della letteratura
indicano un aumento delle
gravidanze “a rischio” per di
versi ordini di motivi: età
media aumentata, coesi
stenza di patologie croniche
invalidanti, aumento delle
malattie autoimmuni, mi
granti senza controlli in gravi
danza, recrudescenza delle
malattie infettive. La gestione di patologie complesse in e per
la gravidanza che possono avere un esordio acuto, richiede
una gestione multidisciplinare e un affiatamento del team.
Da parecchi anni, l’Unità Operativa di Ostetricia è il primo
punto nascita della Sicilia con circa 2500 parti l'anno, 67 mila
nel corso dei 30 anni. I numeri riflettono la politica di umaniz
zazione dell'eventoparto: dall'analgesia peridurale alla ge
stione onetoone ostetricapaziente, al parto in acqua. La
gestione multidisciplinare delle gravidanze a rischio, la tradi
zione consolidata di analgesia peridurale, la presenza della te
rapia intensiva neonatale adiacente la sala parto, il supporto
psicologico fornito e l’assistenza sociale fornita alle famiglie
hanno determinato e determinano, un elevato indice di attra
zione. Fra Alberto Angeletti, il superiore dell’Ospedale ha porto
il benvenuto ai partecipanti ripercorrendo questi anni di atti
vità. “É con vero piacere che porgo il benvenuto a tutti voi qui
intervenuti  ha dichiarato il Superiore  per un convegno scien‐
tifico che, al tempo stesso, vuole essere un momento celebra‐
tivo di quanto è stato fatto in questi 30 anni nel Dipartimento
materno ‐ infantile del nostro Ospedale. Risale, infatti, al mag‐
gio 1988  l’apertura del reparto di Ginecologia e Ostetricia af‐

fiancato da quello di Neonato‐
logia. In quegli anni lontani, si
trattava di «inventare» nel
vero e proprio senso della pa‐
rola, un reparto che veniva
consegnato nuovo di zecca agli
operatori che lo avrebbero
aperto e fatto crescere con tra‐
guardi sempre maggiori fino a
quelli attualmente ottenuti.
Toccò al dott. Giuseppe Vegna
realizzare tutto questo, coadiu‐
vato dal dott. Salvino Leone
sempre al suo fianco in que‐
st’impresa alla quale si af‐
fiancò presto il parallelo
reparto di Neonatologia gui‐
dato dal compianto dott.
Ubaldo Dimita. Si doveva pen‐
sare a tutto: il personale da as‐
sumere, lo strumentario,
l’organizzazione del lavoro, la
modulistica e altro ancora.

Dopo la sua apertura, nel giro di
pochi mesi già la «maternità» del Buccheri La Ferla si poneva
come fiore all’occhiello nell’ambito della sanità palermitana.
Tutto questo non solo per la qualificazione del suo personale
sia medico, sia infermieristico, allora assai giovani, ma anche
da due fondamentali innovazioni. La prima era la prassi del‐
l’analgesia peridurale, oggi diffusa un po’ dovunque ma allora
pressoché pioneristica, merito dell’allora primario Vincenzo
Lanza e della sua équipe, la seconda, l’umanizzazione della na‐
scita. Questa non era altro che l’applicazione all’ambito oste‐
trico di quel processo di umanizzazione assistenziale che negli
anni 70‐80 il nostro superiore generale, fra Pierluigi Marchesi,
aveva lanciato nel mondo intero. Così le sale parto furono chia‐
mate «Unità di accoglienza alla nascita»; furono introdotti dei
salottini in cui la gestante potesse trascorrere il periodo del tra‐
vaglio di parto, fu consentito l’accesso di un familiare in sala
parto e così via. Si pensò anche a un decoro artistico, oggi pur‐
troppo scomparso per le crescenti esigenze e funzionalità strut‐
turali. Tale esperienza non si limitò nell’ambito locale ma,
estesa anche in ambito neonatologico, nel più vasto ambito
materno‐infantile, fu per così dire “esportata all’estero” e pre‐
cisamente in Ucraina, all’Università di Odessa, dove ci re‐

Un congresso sulle patologie ostetriche

I Presiden� del Congresso

D

Fra Alberto Angele�



cammo col dott. Dimita e il prof. Liborio Giuffrè e in cui ebbi
modo di tenere una lezione proprio sull’umanizzazione dell’as‐
sistenza. Mi piace, tuttavia, collegare la modernità di tale espe‐
rienza con le antiche radici del nostro Ordine in Sicilia. In molti
dei 22 Ospedali che abbiamo avuto fino alla fine dell’800 era
presente un’attività assistenziale nei confronti delle donne che
partorivano, soprattutto delle donne povere, nonché dei bam‐
bini che spesso venivano abbandonati nelle famose «ruote
degli esposti». Lo stesso san Giovanni di Dio raffigurato nella
nota apparizione della Vergine di Guadalupe che gli consegna
Gesù Bambino, probabilmente, imparò l’arte se non di assi‐
stere alla nascita quantomeno di assistere il neonato”. E quel
quadro, forse, ne è un’indiretta testimonianza. Ho voluto ricor‐
dare così le origini del reparto e le sue più antiche radici nel
tessuto dell’assistenza sanitaria del nostro Ordine in Sicilia. La
contemporaneità sarà oggetto dei lavori di questi giorni”.
L’evento è stato articolato su casi clinici occorsi durante i tren
t’anni di attività dei Dipartimenti Materno  Infantile ed Ane

stesia e Rianimazione dell’ospedale e hanno costituito il punto
di partenza di un confronto con l’uditorio al fine di ottenere
un management condiviso. “In occasione del 30° anniversario
dell’apertura del Dipartimento Materno Infantile  ha dichia
rato la dott.ssa D’Anna  abbiamo pensato di organizzare un
evento scientifico che propone temi di patologia ostetrica con
i quali quotidianamente ci confrontiamo, oltre a una serie di
progetti inerenti la specialità, che stiamo portando avanti, nel‐
l’intento di migliorare i risultati della salute materno‐feto‐neo‐
natale. Nelle varie sessioni sono stati presentati casi clinici
commentati da diversi esperti e sono state esposte le linee
guida attuali e gli studi in corso sull’argomento. 
Ogni professionista deve conoscere le azioni da svolgere, in
quale sequenza e in quali tempi. Occorre standardizzare il più
possibile i processi per condurre una assistenza puntuale, pre‐
cisa e aderente alle procedure e alle Linee Guida. In ambito di
emergenze ostetriche oltre alla simulazione il confronto clinico
fra diversi professionisti rappresenta una grande risorsa”. 

L’8 maggio, festa dell’appari
zione dell’arcangelo san Mi

chele al Monte Gargano nelle
Puglie, è il giorno della supplica
alla Madonna di Pompei (si ripete
anche la prima domenica di otto
bre). Fu il beato Bartolo Longo,
che alla fine dell’Ottocento avviò
la devozione della Madre di Dio e
a scegliere le due date. 
In ospedale, a mezzogiorno la sup
plica è stata recitata, sia nella nostra Chiesa, sia all’interno
dell’Unità Operativa Semplice di Senologia, diretta dalla
dott.ssa Angela Di Palermo, che ha voluto coinvolgere nella
preghiera, oltre le infermiere del servizio, anche le donne pre
senti in attesa trepidante del responso sul loro stato di salute,

le quali sono state ben felici di
pregare la Madonna, la Mamma
di tutti noi, affidando a Lei le
ansie e le angosce per le propria
salute, chiedendo la forza di af
frontare con “coraggio” il tunnel
della malattia. “Quando le pa‐
zienti sono andate via ‐ racconta
la dott.ssa Di Palermo ‐ è stato
bello sentirle ringraziare non solo

per l’organizzazione del Servizio ma
anche per l’umanità dell’accoglienza e della preghiera nello
spirito di San Giovanni di Dio, Fondatore dell’Ordine dei Fate‐
benefratelli, il quale ha sempre predicato“la carità” nei con‐
fronti dei nostri fratelli e la cui solennità ricorre l’8 marzo, che
forse non a caso, laicamente è anche la festa della donna”.

Èstato uno spettacolo d'eccezione quello che il 18 Maggio
è andato in scena nell’aula polifunzionale dell’Ospedale.

Dieci pazienti che hanno tutti vissuto l’esperienza del coma e
affetti da gravi cerebrolesioni acquisite, hanno portato in scena
una commedia di Giovanni Alotta “Ci lecchiamo la sarda”.
Sono stati gli attori, i costumisti e sotto molti punti di vista
anche i registi, mentre gli scenografi sono stati i pazienti inseriti
nell’ambulatorio riabilitativo di arte terapia. Si è trattato di un
importante appuntamento per arricchire il loro percorso ria

bilitativo. Le prove dello spettacolo sono durate circa un anno.
La serata è stata aperta con l’esibizione di un gruppo di pazienti
che frequentano l’ambulatorio di tangoterapia (affetti da di
verse patologie: Parkinson, Emiplegia, Ictus). Il ricavato della
serata è stato devoluto al Centro di Accoglienza “Beato Padre
Olallo”. La rappresentazione teatrale è nata come laboratorio
all’interno dell’ambulatorio di gravi cerebrolesioni che afferisce
all’Unità Operativa di Riabilitazione dell’Ospedale, diretta dal
dott. Giorgio Mandalà. (segue a pag. 22)
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Supplica alla Madonna di Pompei

OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA 
 PALERMO

“Ci lecchiamo la sarda”
Una serata di teatro con i pazienti usciti dal coma
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L’ambulatorio è costituito da un’équipe
multidisciplinare composta da una fisio
terapista, da una neuropsicologa e da
una logopedista. Il laboratorio di teatro
prevede sedute di gruppo di riabilita
zione motoria, neuropsicologica e logo

pedica, la lettura, l’apprendimento e la
recitazione di un copione di gruppo e la terapia occupazionale
con l’obiettivo ultimo dell’allestimento della scenografia.
Come ogni anno, l’atmosfera è stata di grande allegria e sod
disfazione. Fra Alberto, alla fine dello spettacolo è intervenuto
per salutare i presenti. “É con vero piacere e somma soddisfa‐
zione  ha detto il religioso  partecipare ad iniziative di grande
valore umano educativo e sociale. Ho lasciato questo Ospe‐
dale, dopo averlo trasformato da casa di cura privata a Ospe‐

dale classificato, circa 25 anni fa e l’ho trovato di gran lunga
evoluto con delle eccellenze di altissima qualità. L’evento di
questa sera esprime il top di cammino di recupero da parte di
ragazzi e persone con forti ritardi neuropsicologici, logopedici
ed esiti post ictus. Devo complimentarmi grandemente con il
dr. Giorgio Mandalà e l’intera équipe per questi risultati: la
dott.ssa Adriana Di Gangi fisioterapista, la dott.ssa Simona Fi‐
cile neuropsicologa e la dott.ssa Maria Rosa Molene logope‐
dista. Con quello di questa sera, in quasi cinque anni, sono stati
realizzati quattro spettacoli. Risultati strabilianti. Quest’oggi
anche il Giornale di Sicilia e la Repubblica hanno annunciato
l’evento di questa sera che io mi sono premurato di inviarlo alle

strutture della nostra Provincia, ricevendo applausi più che lu‐
singhieri. Quest’oggi ho cercato di rintracciare l’assessore alla
cultura e formazione, prof. Lagalla che l’altro giorno è venuto
a trovarci con l’assessore alla sanità, dr. Razza. Certamente ini‐
ziative del genere hanno un impatto sulle istituzioni specifiche
molto elevato. Un bravo bravissimi ai ragazzi e alle loro fami‐
glie, certamente sarete orgogliosi di siffatti risultati. Santa di‐
sabilità che insegna ai normodotati il coraggio, l’impegno e la
tenacia.” La finalità della rappresentazione teatrale è quella di
accrescere il benessere e la qualità della vita della persona col
pita da grave cerebrolesione acquisita, agendo favorevolmente
sulla componente motoria, cognitiva ed emotivo relazionale
attraverso il canale figurativo ed espressivo. In questo modo,
si offrono nuove esperienze motorie e psicomotorie meglio
accettate dai pazienti  al fine di aumentare la loro tolleranza e
partecipazione a trattamenti riabilitativi spesso lunghi e impe
gnativi. Il laboratorio permette a queste persone di mettersi
in gioco e implica un impegno fisico e mentale spesso molto
faticoso. “Il teatro per i pazienti con gravi disabilità a causa di
cerebrolesioni acquisite che hanno avuto un periodo di coma
più o meno prolungato  ha dichiarato il dott. Giorgio Mandalà
 si è già rivelato uno strumento importante di riabilitazione
contribuendo al recupero e alla progressiva crescita delle abi‐
lità motorie, cognitive e relazionali residue. Il teatro per i pa‐
zienti può diventare un’esperienza di vita da coltivare anche al
di fuori dell’ambiente ospedaliero. Con questo laboratorio, una
realtà presente a Palermo già dal 2015 intendiamo offrire al‐

l’interno del territorio servizi alternativi che
possano fornire un percorso riabilitativo effi‐
cace da affiancare a quello tradizionale. I pa‐
zienti inseriti nell’ambulatorio, rimangono in
cura per anni. Riescono a fare molti progressi
e a  migliorare nelle performance motoria,
nel linguaggio e nella capacità di stare più a
lungo in scena. Quest’anno per la prima volta
lo spettacolo è durato un’ora e mezza ed è
stato utilizzato tutto il palcoscenico che ha
consentito agli attori di impadronirsi mag‐
giormente dello spazio e di muoversi in tutto
l’ambiente. L’aspetto principale di questo la‐
boratorio è l’elemento della socializzazione
tra persone che hanno vissuto la stessa espe‐
rienza in un contesto che sia al tempo stesso

riabilitativo e ludico. La finalità ultima è per‐
tanto la completa riabilitazione delle persone, non soltanto
nelle loro abilità motorie, comunicative (linguistiche e non) e
cognitive, ma soprattutto nelle abilità di reinserimento fami‐
liare, sociale e, quando possibile, lavorativo, affinché possano
tornare ad avere un ruolo nella società che soddisfi la loro
aspettativa per una soddisfacente qualità della vita. Que‐
st’aspetto è stato riconosciuto come valorizzazione dell’uma‐
nizzazione delle cure anche da parte dell’Assessorato alla
salute della Regione Sicilia che ha finanziato all’Ospedale un
progetto per il laboratorio di teatro, di arte terapia (tangote‐
rapia), di bioenergetica e attività di gruppo per il Morbo di Par‐
kinson.” 
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MISSIONI FILIPPINE

La Patente al Priore di Manila                    La targa alla contabile                          L’omaggio a fra Eldy

VISITA DEL PADRE PROVINCIALE
Dal 18 al 26 aprile il riconfermato
Superiore Provinciale, fra Ge
rardo d’Auria, ha visitato le Filip
pine con l’avv. Andrea Barone e il
dr. Giovanni Guglielmucci. A Ma
nila il mattino del 20 aprile ha
presentato al personale i nuovi
Superiori (nella foto in basso la
consegna della patente al nuovo
Priore di Manila, fra Pio A. Troyo) e
alla sera ha offerto alla nostra conta
bile Teresa Iguico una targa elogiante
la sua leale e fervida dedizione per
ben tre decenni aiutandoci fin dal set
tembre 1988 nella non facile impresa
di gettare le basi della nostra presenza
nelle Filippine. Non solo organizzò a
puntino la nostra contabilità, ma ci
guidò nei tortuosi rapporti burocratici
con le autorità governative; e quando
l’apertura della seconda Comunità
rese necessario assumere altre dipen
denti, lei seppe addestrarle così bene,
che ora che ha concluso il suo impe
gno con noi, esse sono in grado di pro
seguirlo con piena competenza (nella
foto in basso la consegna della targa).

INCONTRO REGIONALE
Dal 23 al 25 aprile fra Gerardo si è poi
recato ad Amadeo per un Incontro
della Regione AsiaPacifico, che ha
avuto quali rispettivamente Presi

dente e Moderatore gli australiani fra 
Timoteo Graham e fra Giuseppe
Smith, e cui han partecipato confra
telli dell’India, della Corea, del Viet
nam e delle Filippine. Fra Gerardo ha
ringraziato le Province che hanno con
tribuito all’acquisto di un villino ad
Amadeo nel Barrio Maymangga e ha
assicurato che la Provincia Romana
provvederà a ristrutturarlo e arre
darlo, così da insediarvi entro maggio
il Postulantato Interprovinciale.
Sempre ad Amadeo le nostre due Co
munità e gli ospiti hanno celebrato il
24 aprile San Benedetto Menni con
una Messa presieduta dal vescovo
Teodoro J. Buhain, ausiliare emerito di
Manila e nostro affiliato, durante la
quale  il Vice Maestro dei Postulanti,
il vietnamita fra Giuseppe Nguyen
Cong Van (al centro della foto di
gruppo), ha rinnovato i suoi Voti Tem
poranei nelle mani del suo Provin
ciale, fra Giuseppe Vuong Hoai Duc,

fungendo da testimoni il suo con
nazionale, fra Matteo Tran Doan
Phi, e il nostro Delegato Provin
ciale, fra Rocco T. Jusay.

“LA COLCHA” COMPIE 2 ANNI
A Manila fra Gerardo ha presie
duto il 26 un Convegno cele
brante il primo biennio di attività
de “La Colcha”, il nostro Centro

Diurno di Assistenza Spirituale e di Te
rapia Psicologica. Assai toccanti al
cune testimonianze di persone, sia
laiche sia religiose, che sono state as
sistite nel Centro e che hanno manife
stato la loro gratitudine per l’aiuto
risolutivo ricevutovi. Al termine fra
Gerardo ha consegnato in segno d’ap
prezzamento un’artistica icona della
Sacra Famiglia (vedi foto in basso) a
fra Eldy L. de Castro, che ha aperto
questo Centro dopo essersi qualificato
in un apposito corso annuale istituito
a Tagaytay dalla Conferenza Episco
pale Filippina.
Subito dopo aver consegnato l’icona a
fra Eldy, fra Gerardo ha colto l’occa
sione di quest’ultimo momento della
sua visita nelle Filippine per conse
gnare anche a fra Giuseppe Magliozzi
un’icona mariana in segno d’apprez
zamento per i tre decenni da lui spesi
come missionario nelle due Comunità
di Manila e di Amadeo. 
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