
 

 
  

Connotazione sempre più internazionale per il Gruppo San Raffaele di Roma 

Andrew Justin Stewart Coats, il cardiologo accademico tra i più importanti specialisti al 

mondo sullo scompenso cardiaco, collaborerà in esclusiva con l’IRCCS San Raffaele Pisana 

per lavorare sulle nuove prospettive di cura, assistenza e riabilitazione 

L’obiettivo: realizzare terapie innovative che prevedano una stretta integrazione  

tra farmaci biologici e convenzionali 

Roma, 6 dicembre 2017   

Australia, Stati Uniti,  Inghilterra e oggi Italia, a Roma, per collaborare in esclusiva con l’IRCCS San 

Raffaele Pisana. Dal mese in corso il cardiologo accademico australiano-britannico Andrew Justin 

Stewart Coats,  uno dei più importanti specialisti a livello mondiale sullo scompenso cardiaco, 

collaborerà in esclusiva con l’istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della capitale. 

«Sono rimasto impressionato dal Gruppo San Raffaele che attraverso un coordinamento tra ospedali, 

istituti di ricerca e persone ha realizzato un modello splendido e senza eguali». Lo ha affermato il 

prof. Coats a margine di un seminario svoltosi ieri proprio presso il centro di ricerca romano sullo 

scompenso cardiaco, patologia cronica in costante aumento a seguito dell’allungamento della vita 

media  «il nostro obiettivo qui al San Raffaele» ha spiegato «sarà quello di realizzare terapie 

innovative che prevedano una stretta integrazione tra farmaci biologici e convenzionali.» 

 

In un’epoca in cui spesso si parla di fuga di cervelli all’estero arriva un segnale in controtendenza 

significativo a conferma della connotazione sempre più internazionale acquisita dal gruppo romano 

«le cui attività» spiega il prof. Maurizio Volterrani, Responsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione 

Cardiologica dell’IRCCS San Raffaele Pisana «sono indirizzate al continuo miglioramento dei criteri 

assistenziali al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni di cura e assistenza  anche attraverso 

l’articolazione delle aree di ricerca ed una intensa attività di rete».  

 

Il professor Coats che ha all’attivo prestigiosi riconoscimenti internazionali ed  oltre 30 anni di 

collaborazione con 4 dei 50 istituti universitari migliori al mondo, è a Roma in questi giorni anche per 

partecipare al “workshop on Physiological Monitoring In The Complex Multi-Morbid Heart Failure 

Patient” organizzato da Heart Failure Association of the ESC (European Society of Cardiology) che si 

terrà il 7 dicembre presso l’Hotel Novotel di via dell’Oceano Pacifico.  

 

Un confronto tra esperti di tutta Europa che riunisce le massime autorità istituzionali della sanità e 

dell’industria sull’implementazione delle linee guida riguardanti la gestione e il monitoraggio delle 

comorbilità comuni riscontrate nell’insufficienza cardiaca complessa. 

 



Nella cardiologia romana dall'estero maxi esperto scompenso  

ZCZC5878/SXR XSP34766_SXR_QBXL R CRO S43 QBXL Nella cardiologia romana dall'estero maxi 

esperto scompenso All'Irccs S.Raffaele Pisana,obiettivo realizzare cure innovative (ANSA) - ROMA, 6 DIC 

- Australia, Stati Uniti, Inghilterra e oggi Italia, a Roma, per collaborare in esclusiva con l'IRCCS San 

Raffaele Pisana. Dal mese in corso il cardiologo accademico australiano-britannico Andrew Justin Stewart 

Coats, uno dei piu' importanti specialisti a livello mondiale sullo scompenso cardiaco, collaborera' in 

esclusiva con l'istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della capitale. ''Il nostro obiettivo qui al San 

Raffaele'' ha spiegato ''sara' quello di realizzare terapie innovative che prevedano una stretta integrazione tra 

farmaci biologici e convenzionali''. In un'epoca in cui spesso si parla di fuga di cervelli all'estero arriva un 

segnale in controtendenza significativo, come sottolinea il professor Maurizio Volterrani, Responsabile 

dell'Unita' Operativa di Riabilitazione Cardiologica dell'IRCCS San Raffaele Pisana. Il professor Coats che 

ha all'attivo prestigiosi riconoscimenti internazionali ed oltre 30 anni di collaborazione con 4 dei 50 istituti 

universitari migliori al mondo, e' a Roma in questi giorni anche per partecipare al "workshop on 

Physiological Monitoring In The Complex Multi-Morbid Heart Failure Patient" organizzato da Heart Failure 

Association of the ESC (European Society of Cardiology) che si terra' il 7 dicembre presso l'Hotel Novotel di 

via dell'Oceano Pacifico. Un confronto tra esperti di tutta Europa che riunisce le massime autorita' 

istituzionali della sanita' e dell'industria sull'implementazione delle linee guida riguardanti la gestione e il 

monitoraggio delle comorbilita' comuni riscontrate nell'insufficienza cardiaca complessa. (ANSA). BR 06-

DIC-17 15:58 NNNN  

 

Cardiologo A. J. Stewart Coats approda al San Raffaele di Roma  

Roma, 6 dic. (askanews) - Australia, Stati Uniti, Inghilterra e oggi Italia, a Roma, per collaborare in 

esclusiva con l'IRCCS San Raffaele Pisana. Dal mese in corso il cardiologo accademico australiano-

britannico Andrew Justin Stewart Coats, uno dei più importanti specialisti a livello mondiale sullo 

scompenso cardiaco, collaborerà in esclusiva con l'istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della 

capitale. "Sono rimasto impressionato dal Gruppo San Raffaele che attraverso un coordinamento tra 

ospedali, istituti di ricerca e persone ha realizzato un modello splendido e senza eguali", ha spiegato Coats a 

margine di un seminario svoltosi ieri proprio presso il centro di ricerca romano sullo scompenso cardiaco, 

patologia cronica in costante aumento a seguito dell'allungamento della vita media, "il nostro obiettivo qui al 

San Raffaele sarà quello di realizzare terapie innovative che prevedano una stretta integrazione tra farmaci 

biologici e convenzionali". In un'epoca in cui spesso si parla di fuga di cervelli all'estero arriva un segnale in 

controtendenza significativo a conferma della connotazione sempre più internazionale acquisita dal gruppo 

romano "le cui attività" spiega Maurizio Volterrani, Responsabile dell'Unità Operativa di Riabilitazione 

Cardiologica dell'IRCCS San Raffaele Pisana "sono indirizzate al continuo miglioramento dei criteri 

assistenziali al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni di cura e assistenza anche attraverso 

l'articolazione delle aree di ricerca ed una intensa attività di rete". Il professor Coats che ha all'attivo 

prestigiosi riconoscimenti internazionali ed oltre 30 anni di collaborazione con 4 dei 50 istituti universitari 

migliori al mondo, è a Roma in questi giorni anche per partecipare al "workshop on Physiological 

Monitoring In The Complex Multi-Morbid Heart Failure Patient" organizzato da Heart Failure Association 

of the ESC (European Society of Cardiology) che si terrà il 7 dicembre presso l'Hotel Novotel di via 

dell'Oceano Pacifico. Un confronto tra esperti di tutta Europa che riunisce le massime autorità istituzionali 

della sanità e dell'industria sull'implementazione delle linee guida riguardanti la gestione e il monitoraggio 

delle comorbilità comuni riscontrate nell'insufficienza cardiaca complessa. Mpd 20171206T153005Z  

 

 

 



ROMA: S.RAFFAELE PISANA, INTESA CON ESPERTO AUSTRALIANO SU SCOMPENSO 

CUORE =  

Andrew Justin Stewart Coats collabora con la struttura Roma, 6 dic. (AdnKronos Salute) - Una prestigiosa 

collaborazione internazionale esclusiva per l'Irccs San Raffaele Pisana di Roma: da queste mese il 

cardiologo accademico australiano-britannico Andrew Justin Stewart Coats, luminare nel campo dello 

scompenso cardiaco, collaborerà in esclusiva con l'istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della 

capitale, per lavorare sulle nuove prospettive di cura, assistenza e riabilitazione. "Sono rimasto impressionato 

dal Gruppo San Raffaele che attraverso un coordinamento tra ospedali, istituti di ricerca e persone ha 

realizzato un modello splendido e senza eguali - ha dichiarato Coats a margine di un seminario svoltosi ieri 

proprio presso il centro di ricerca romano sullo scompenso cardiaco - Il nostro obiettivo qui al San Raffaele 

sarà quello di realizzare terapie innovative che prevedano una stretta integrazione tra farmaci biologici e 

convenzionali". Coats - si legge in una nota della struttura - ha all'attivo prestigiosi riconoscimenti 

internazionali ed oltre 30 anni di collaborazione con 4 dei 50 istituti universitari migliori al mondo. Lo 

specialista è a Roma in questi giorni anche per partecipare al "Workshop on Physiological Monitoring In The 

Complex Multi-Morbid Heart Failure Patient" organizzato da Heart Failure Association of the Esc (European 

Society of Cardiology) che si terrà il 7 dicembre presso l'Hotel Novotel di via dell'Oceano Pacifico. Un 

appuntamento con esperti internazionali che riunirà le massime autorità istituzionali della sanità e 

dell'industria sull'implementazione delle linee guida riguardanti la gestione e il monitoraggio delle 

comorbilità comuni riscontrate nell'insufficienza cardiaca complessa. (Gia/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 

06-DIC-17 16:40 NNNN  

 

Salute: cardiologo Coats collaborera' con San Raffaele Pisana  

(AGI) - Roma, 6 dic. - Australia, Stati Uniti, Inghilterra e oggi Italia, a Roma, per collaborare in esclusiva 

con l'IRCCS San Raffaele Pisana. Dal mese in corso il cardiologo accademico australiano-britannico 

Andrew Justin Stewart Coats, uno dei piu' importanti specialisti a livello mondiale sullo scompenso cardiaco, 

collaborera' in esclusiva con l'istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della capitale. "Sono rimasto 

impressionato dal Gruppo San Raffaele che attraverso un coordinamento tra ospedali, istituti di ricerca e 

persone ha realizzato un modello splendido e senza eguali". Lo ha affermato il prof. Coats a margine di un 

seminario svoltosi ieri proprio presso il centro di ricerca romano sullo scompenso cardiaco, patologia cronica 

in costante aumento a seguito dell'allungamento della vita media "il nostro obiettivo qui al San Raffaele" ha 

spiegato "sara' quello di realizzare terapie innovative che prevedano una stretta integrazione tra farmaci 

biologici e convenzionali". In un'epoca in cui spesso si parla di fuga di cervelli all'estero arriva un segnale in 

controtendenza significativo a conferma della connotazione sempre piu' internazionale acquisita dal gruppo 

romano "le cui attivita'" spiega il prof. Maurizio Volterrani, Responsabile dell'Unita' Operativa di 

Riabilitazione Cardiologica dell'IRCCS San Raffaele Pisana "sono indirizzate al continuo miglioramento dei 

criteri assistenziali al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni di cura e assistenza anche attraverso 

l'articolazione delle aree di ricerca ed una intensa attivita' di rete". Il professor Coats che ha all'attivo 

prestigiosi riconoscimenti internazionali ed oltre 30 anni di collaborazione con 4 dei 50 istituti universitari 

migliori al mondo, e' a Roma in questi giorni anche per partecipare al "workshop on Physiological 

Monitoring In The Complex Multi-Morbid Heart Failure Patient" organizzato da Heart Failure Association 

of the ESC (European Society of Cardiology) che si terra' il 7 dicembre presso l'Hotel Novotel di via 

dell'Oceano Pacifico. (AGI) Red/Pgi 
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Scompenso cardiaco, l’accademico Andrew Justin 

Stewart Coats all’IRCCS San Raffaele Pisana 

di insalutenews.it ·  6 dicembre 2017 

   

Roma, 6 dicembre 2017 – Australia, Stati Uniti, Inghilterra e oggi Italia, a Roma, per collaborare in esclusiva 

con l’IRCCS San Raffaele Pisana. Dal mese in corso il cardiologo accademico australiano-britannico 

Andrew Justin Stewart Coats, uno dei più importanti specialisti a livello mondiale sullo scompenso cardiaco, 

collaborerà in esclusiva con l’istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della capitale. 

“Sono rimasto impressionato dal Gruppo San Raffaele che attraverso un coordinamento tra ospedali, istituti 

di ricerca e persone ha realizzato un modello splendido e senza eguali”. Lo ha affermato il prof. Coats a 

margine di un seminario svoltosi ieri proprio presso il centro di ricerca romano sullo scompenso cardiaco, 

patologia cronica in costante aumento a seguito dell’allungamento della vita media. 

“Il nostro obiettivo qui al San Raffaele – ha spiegato – sarà quello di realizzare terapie innovative che 

prevedano una stretta integrazione tra farmaci biologici e convenzionali”. 

In un’epoca in cui spesso si parla di fuga di cervelli all’estero arriva un segnale in controtendenza 

significativo a conferma della connotazione sempre più internazionale acquisita dal gruppo romano “le cui 

attività – spiega il prof. Maurizio Volterrani, Responsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione 

Cardiologica dell’IRCCS San Raffaele Pisana – sono indirizzate al continuo miglioramento dei criteri 

assistenziali al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni di cura e assistenza anche attraverso 

l’articolazione delle aree di ricerca ed una intensa attività di rete”. 

Il prof. Coats che ha all’attivo prestigiosi riconoscimenti internazionali e oltre 30 anni di collaborazione con 

4 dei 50 istituti universitari migliori al mondo, è a Roma in questi giorni anche per partecipare al “workshop 

on Physiological Monitoring In The Complex Multi-Morbid Heart Failure Patient” organizzato da Heart 

Failure Association of the ESC (European Society of Cardiology) che si terrà il 7 dicembre presso l’Hotel 

Novotel di via dell’Oceano Pacifico. 

Un confronto tra esperti di tutta Europa che riunisce le massime autorità istituzionali della sanità e 

dell’industria sull’implementazione delle linee guida riguardanti la gestione e il monitoraggio delle 

comorbilità comuni riscontrate nell’insufficienza cardiaca complessa. 
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Cardiologo A. J. Stewart Coats approda al San 

Raffaele di Roma 

6 dicembre 2017 

 

Roma, 6 dic. (askanews) - Australia, Stati Uniti, Inghilterra e oggi Italia, a Roma, per collaborare in esclusiva 

con l'IRCCS San Raffaele Pisana. Dal mese in corso il cardiologo accademico australiano-britannico Andrew 

Justin Stewart Coats, uno dei più importanti specialisti a livello mondiale sullo scompenso cardiaco, 

collaborerà in esclusiva con l'istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della capitale. "Sono rimasto 

impressionato dal Gruppo San Raffaele che attraverso un coordinamento tra ospedali, istituti di ricerca e 

persone ha realizzato un modello splendido e senza eguali", ha spiegato Coats a margine di un seminario 

svoltosi ieri proprio presso il centro di ricerca romano sullo scompenso cardiaco, patologia cronica in 

costante aumento a seguito dell'allungamento della vita media, "il nostro obiettivo qui al San Raffaele sarà 

quello di realizzare terapie innovative che prevedano una stretta integrazione tra farmaci biologici e 

convenzionali". 

In un'epoca in cui spesso si parla di fuga di cervelli all'estero arriva un segnale in controtendenza 

significativo a conferma della connotazione sempre più internazionale acquisita dal gruppo romano "le cui 

attività" spiega Maurizio Volterrani, Responsabile dell'Unità Operativa di Riabilitazione Cardiologica 

dell'IRCCS San Raffaele Pisana "sono indirizzate al continuo miglioramento dei criteri assistenziali al fine di 

rispondere adeguatamente ai bisogni di cura e assistenza anche attraverso l'articolazione delle aree di ricerca 

ed una intensa attività di rete". 

Il professor Coats che ha all'attivo prestigiosi riconoscimenti internazionali ed oltre 30 anni di collaborazione 

con 4 dei 50 istituti universitari migliori al mondo, è a Roma in questi giorni anche per partecipare al 

"workshop on Physiological Monitoring In The Complex Multi-Morbid Heart Failure Patient" organizzato da 

Heart Failure Association of the ESC (European Society of Cardiology) che si terrà il 7 dicembre presso 

l'Hotel Novotel di via dell'Oceano Pacifico. Un confronto tra esperti di tutta Europa che riunisce le massime 

autorità istituzionali della sanità e dell'industria sull'implementazione delle linee guida riguardanti la gestione 

e il monitoraggio delle comorbilità comuni riscontrate nell'insufficienza cardiaca complessa. 
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Mercoledì 6 dicembre 2017 - 15:30 

Cardiologo A. J. Stewart Coats approda al San Raffaele di Roma 
L'accademico internazionale collaborerà in esclusiva 

 

Roma, 6 dic. (askanews) – Australia, Stati Uniti, Inghilterra e oggi Italia, a Roma, per collaborare in 

esclusiva con l’IRCCS San Raffaele Pisana. Dal mese in corso il cardiologo accademico 

australiano-britannico Andrew Justin Stewart Coats, uno dei più importanti specialisti a livello 

mondiale sullo scompenso cardiaco, collaborerà in esclusiva con l’istituto di ricerca e cura a 

carattere scientifico della capitale. “Sono rimasto impressionato dal Gruppo San Raffaele che 

attraverso un coordinamento tra ospedali, istituti di ricerca e persone ha realizzato un modello 

splendido e senza eguali”, ha spiegato Coats a margine di un seminario svoltosi ieri proprio presso 

il centro di ricerca romano sullo scompenso cardiaco, patologia cronica in costante aumento a 

seguito dell’allungamento della vita media, “il nostro obiettivo qui al San Raffaele sarà quello di 

realizzare terapie innovative che prevedano una stretta integrazione tra farmaci biologici e 

convenzionali”.  

In un’epoca in cui spesso si parla di fuga di cervelli all’estero arriva un segnale in controtendenza 

significativo a conferma della connotazione sempre più internazionale acquisita dal gruppo romano 

“le cui attività” spiega Maurizio Volterrani, Responsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione 

Cardiologica dell’IRCCS San Raffaele Pisana “sono indirizzate al continuo miglioramento dei 

criteri assistenziali al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni di cura e assistenza anche 

attraverso l’articolazione delle aree di ricerca ed una intensa attività di rete”.  

Il professor Coats che ha all’attivo prestigiosi riconoscimenti internazionali ed oltre 30 anni di 

collaborazione con 4 dei 50 istituti universitari migliori al mondo, è a Roma in questi giorni anche 

per partecipare al “workshop on Physiological Monitoring In The Complex Multi-Morbid Heart 

Failure Patient” organizzato da Heart Failure Association of the ESC (European Society of 

Cardiology) che si terrà il 7 dicembre presso l’Hotel Novotel di via dell’Oceano Pacifico. Un 

confronto tra esperti di tutta Europa che riunisce le massime autorità istituzionali della sanità e 

dell’industria sull’implementazione delle linee guida riguardanti la gestione e il monitoraggio delle 

comorbilità comuni riscontrate nell’insufficienza cardiaca complessa.  
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Connotazione sempre più internazionale per il Gruppo San Raffaele 

di Roma: Andrew Justin Stewart Coats, il cardiologo accademico tra i 

più importanti specialisti al mondo sullo scompenso cardiaco, 

collaborerà in esclusiva con l’IRCCS San Raffaele Pisana 

 

Australia, Stati Uniti, Inghilterra e oggi Italia, a Roma, per collaborare in esclusiva con l’IRCCS 

San Raffaele Pisana. Dal mese in corso il cardiologo accademico australiano-britannico Andrew 

Justin Stewart Coats, uno dei più importanti specialisti a livello mondiale sullo scompenso 

cardiaco, collaborerà in esclusiva con l’istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della capitale. 

«Sono rimasto impressionato dal Gruppo San Raffaele che attraverso un coordinamento tra 

ospedali, istituti di ricerca e persone ha realizzato un modello splendido e senza eguali». Lo ha 

affermato il prof. Coats a margine di un seminario svoltosi ieri proprio presso il centro di ricerca 

romano sullo scompenso cardiaco, patologia cronica in costante aumento a seguito 

dell’allungamento della vita media «il nostro obiettivo qui al San Raffaele» ha spiegato «sarà quello 

di realizzare terapie innovative che prevedano una stretta integrazione tra farmaci biologici e 

convenzionali.» In un’epoca in cui spesso si parla di fuga di cervelli all’estero arriva un segnale in 

controtendenza significativo a conferma della connotazione sempre più internazionale acquisita dal 

gruppo romano «le cui attività» spiega il prof. Maurizio Volterrani, Responsabile dell’Unità 

Operativa di Riabilitazione Cardiologica dell’IRCCS San Raffaele Pisana «sono indirizzate al 

continuo miglioramento dei criteri assistenziali al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni di 

cura e assistenza anche attraverso l’articolazione delle aree di ricerca ed una intensa attività di rete». 

Il professor Coats che ha all’attivo prestigiosi riconoscimenti internazionali ed oltre 30 anni di 

collaborazione con 4 dei 50 istituti universitari migliori al mondo, è a Roma in questi giorni anche 

per partecipare al “workshop on Physiological Monitoring In The Complex Multi-Morbid Heart 

Failure Patient” organizzato da Heart Failure Association of the ESC (European Society of 

Cardiology) che si terrà il 7 dicembre presso l’Hotel Novotel di via dell’Oceano Pacifico. 

Un confronto tra esperti di tutta Europa che riunisce le massime autorità istituzionali della sanità e 

dell’industria sull’implementazione delle linee guida riguardanti la gestione e il monitoraggio delle 

comorbilità comuni riscontrate nell’insufficienza cardiaca complessa. 
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Ricerca e terapie innovative 

Gruppo San Raffaele di Roma sempre più internazionale 

Il professor Coats, tra i più grandi specialisti sullo scompenso cardiaco, 

collaborerà in esclusiva con l’IRCCS Pisana  

6 Dicembre 2017 

 

Australia, Stati Uniti,  Inghilterra e oggi Italia, a Roma, per collaborare in esclusiva con l’IRCCS San 

Raffaele Pisana. Dal mese in corso il cardiologo accademico australiano-britannico Andrew Justin Stewart 

Coats,  uno dei più importanti specialisti a livello mondiale sullo scompenso cardiaco, collaborerà in 

esclusiva con l’istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della capitale. 

«Sono rimasto impressionato dal Gruppo San Raffaele che attraverso un coordinamento tra ospedali, istituti 

di ricerca e persone ha realizzato un modello splendido e senza eguali». Lo ha affermato il prof. Coats a 

margine di un seminario svoltosi proprio presso il centro di ricerca romano sullo scompenso cardiaco, 

patologia cronica in costante aumento a seguito dell’allungamento della vita media  «il nostro obiettivo qui al 

San Raffaele» ha spiegato «sarà quello di realizzare terapie innovative che prevedano una stretta integrazione 

tra farmaci biologici e convenzionali». 

In un’epoca in cui spesso si parla di fuga di cervelli all’estero arriva un segnale in controtendenza 

significativo a conferma della connotazione sempre più internazionale acquisita dal gruppo romano «le cui 

attività» spiega il prof. Maurizio Volterrani, Responsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione 

Cardiologica dell’IRCCS San Raffaele Pisana «sono indirizzate al continuo miglioramento dei criteri 

assistenziali al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni di cura e assistenza  anche attraverso 

l’articolazione delle aree di ricerca ed una intensa attività di rete». 

Il professor Coats che ha all’attivo prestigiosi riconoscimenti internazionali ed oltre 30 anni di 

collaborazione con 4 dei 50 istituti universitari migliori al mondo, è a Roma in questi giorni anche per 

partecipare al “workshop on Physiological Monitoring In The Complex Multi-Morbid Heart Failure Patient” 

organizzato da Heart Failure Association of the ESC (European Society of Cardiology) che si terrà il 7 

dicembre presso l’Hotel Novotel di via dell’Oceano Pacifico.  

 Un confronto tra esperti di tutta Europa che riunisce le massime autorità istituzionali della sanità e 

dell’industria sull’implementazione delle linee guida riguardanti la gestione e il monitoraggio delle 

comorbilità comuni riscontrate nell’insufficienza cardiaca complessa. 



Valeria Di Corrado
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netti e maniglie dorate, moni-
tor tv 60 pollici incorniciati e
una cabina armadio con centi-
naia di paia di scarpe. Grazie a
un'operazionedei vigili delnu-
cleodi supporto al dipartimen-
toPoliticheAbitative (Usdpa) e
degli agenti del commissariato
Casilino Nuovo, è stato libera-
to un intero pianerottolo di
una palazzina di proprietà del
ComunediRoma, inviadell'Ar-
cheologia, a Tor BellaMonaca.

Le forze dell'ordine, su dele-
ga della Procura, ieri mattina
all'alba si sono presentate al
civico 64 per sgomberare un
appartamento già sequestrato
in passato, i cui sigilli erano
stati violati per permettere l'in-
gresso di nuovi occupanti. En-
trando gli agenti sono rimasti
abbagliati da mobili sfarzosi,
costosissime rifiniture ed elet-
trodomestici di ultima genera-
zione. Un arredamento kitsch,
fattodi glitter, strass, imponen-
ti tendaggi, sanitari in stile Lui-
gi XVI, marmi e imbottiture al-
le pareti. Tutto rigorosamente
bianco e dorato. In quel mo-
mento, all'interno, c'era una
donna italiana con tre mino-

renni, che se n'è andata volon-
tariamente, portandosi via og-
getti personali e alcuni mobili.
Sostituita la serratura, l'allog-
gio è stato riassegnato a una
famiglia in lista d'attesa.

Mentre erano lì, gli agenti si
sono accorti che sullo stesso
pianerottolo c'era un secondo
appartamento che, già dalla
portad'ingresso, sembravaave-
re le stesse caratteristiche del
primo.Hannobussatoalla por-
ta e si sono trovati di fronte allo
stesso triste spettacolo: una ca-
sa popolare trasformata in una
reggia di dubbio gusto, come
quelle sequestrate alla famiglia
dei Casamonica.

Dopo un controllo, i vigili
hannoscoperto che idue ragaz-
zi italiani che vi risiedevano
abusivamente (uno si trova in
carcere) sono imparentati con
gli occupanti dell'abitazione a
fianco e appartengono tutti a
una nota famiglia malavitosa
della zona. All'interno c'era
una vasca idromassaggio e un
guardaroba da vip. Tutti e due
gli alloggi avevano allacci abu-
sivi alla rete elettrica. Un terzo
appartamento sullo stesso pia-
no è stato spontaneamente ri-
consegnato da una donna che
ne possedeva le chiavi, senza
occuparlo. Anche questo è sta-
to riassegnato auna famiglia in
lista d'attesa.

©riproduzione riservata

Le conclusioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sullamorte di Emanuele Scieri

Il parà della Folgore non si tolse la vita. Fu aggredito

Lusso e ori nella casa popolare a Roma
La Polizia fa irruzione in due appartamenti di pregiudicati a Tor Bella Monaca
E scopre arredamenti, bagni, letti emaxischermi da far invidia a Scarface

■ Diciotto anni di silenzi. Due inchieste
della Procura. Una terza aperta dai giudici
militari. Settecentoquaranta persone
ascoltate. Un’associazione nata per recla-
mare la giustizia negata. Un uragano di
eventi successivi alla morte di un bravo
ragazzo, morte archiviata frettolosamente
come immotivato suicidio.

Lacommissioneparlamentared’inchie-
sta sulla morte del parà Emanuele Scieri,
27 anni, militare siracusano trovato cada-
vere il 17 agosto 1999, ai piedi di una
scaletta della casermaGamerra di Pisa, ha
rovesciato i terminidell’enigma. Il ragazzo-
ne siciliano, alto unmetro e 90, una laurea
in Giurisprudenza, non si è suicidato. Se-

condo la commissione, «il decesso è stato
causato da un'aggressione avvenuta in un
ambiente dominato dal nonnismo, è stato
spacciatoper suicidio e le vere responsabi-
lità sono state coperte per anni dalla cate-
na di comando della brigata Folgore».

Una mazzata. La presidente della com-
missione Sofia Amoddio aveva accolto la
richiesta d’intervento da parte dei familia-
ri di Scleri nel 2013, quando era solo un
avvocato. Non credeva ci fossero margini
d’intervento, perché i vertici della Brigata
avevano escluso il dolo. Probabilmente,
asserivano, Emanuele ha voluto effettuare
una prova di forza. L’inchiesta a questo
punto si avvia verso gli esiti sperati da

familiari e amici.Amoddio (Pd), si èdichia-
rata soddisfatta: «C’erano troppe incon-
gruenze, inquella casermaavvenivanogra-
vi episodi di nonnismo, non riconducibili
a goliardìa».
«Gli elementi da noi riscontrati dopo aver
acquisito quasi seimila pagine di docu-
menti e svolto 45 audizioni – ha spiegato la
presidentedellaCommissione - consento-
no di escludere categoricamente la tesi del
suicidioodiunaprovadi forza alla quale si
voleva sottoporre Emanuele scalando la
torretta, tesi chenel '99 la catenadi coman-
do della Folgore suggeri' alla magistratu-
ra».

A.Di P.

Esibizione
Le immagini
dell’arreda-
mento nei due
appartamenti
«visitati» dalla
Polizia Locale
ieri a Tor Bella
Monaca

■ NEW YORK «Persona dell’anno» del
2017 di Time sono le donne che hanno
parlato delle molestie che hanno ricevuto
nell’ambito della campagna #MeToo.
«The Silence Breakers. The Voices that
launched a Movement» (coloro che han-
no rotto il silenzio. Le voci che hanno
lanciatounmovimento) il titolo in coperti-
na, con la foto di cinque donne (e il gomi-
todi una sesta) vestite di nero: Sono l’attri-
ce ha lanciato l’hashtag, Tarana Burke, le
attrici Rose McGowan, Selma Blair e
Ashley Judd e la cantante Taylor Swift. La
loro rabbia collettiva - secondo il magazi-
neamericano -haprodotto risultati imme-
diati e scioccanti». «Gli uomini di potere
sono in prima linea nell’intrattenimento,
nei media, nella cultura o nella politica -
ha sottolineato ancora Time - mentre le
vittime sono in ogni ambiente».

Time

Personadell’anno 2017
le donnemolestate

■ MILANOOccupare un’area di terre-
no in una grande città non è reato. Lo
ha stabilito i Tribunale di Milano, che
ha assolto 7 nomadi romeni per l'occu-
pazionediunabaraccopoli. LaComuni-
tàdi Sant'Egidio, cheha fornito assisten-
za legale agli imputati, ha precisato che
la baraccopoli, in via Cima, era stata
sgomberata il 15marzo2015e agli occu-
panti era stato contestato il reato di
«invasionedi terreni ededifici» compiu-
to «insediandosi all'interno di baracche
fatiscentiutilizzate comedimoraabitua-
le». I rom sono stati assolti perché «il
fatto non costituisce reato». Il legale
della Comunità di Sant'Egidio ha invo-
cato lo stato di necessità, per salvaguar-
dare il diritto fondamentaleall' abitazio-
ne e per poter così riparare se stessi e le

famiglie con bambini in un terreno che
era ed è inutilizzato. La baraccopoli di
via Cima, seguita dai volontari della
Comunità dal 2011 al 2015, era abitata
da8 famiglie e tutti iminori erano iscrit-
ti regolarmentedall'asilonidoalle supe-
riori. «La sentenza - dichiara Sant'Egi-
dio - è importante perché è un forte
«stop» alla criminalizzazione della po-
vertà. Le otto famiglie vivevano nelle
baracchenonper sceltamaper lapover-
tà». La prova è nel fatto che oggi, grazie
al sostegno di Sant'Egidio, tutte le otto
famiglie vivono in casa, continuano la
scolarizzazione dei figli e in ciascuna
almeno un componente lavora. «La po-
vertà non si sconfigge con le ruspe ma
con progetti di accompagnamento so-
ciale», concludono a Sant'Egidio.

Il tribunale diMilano assolve sette nomadi della baraccopoli di via Cima

I romoccupano il terreno?Non è reato

■ Australia, Stati Uniti, Inghil-
terra e oggi Italia, a Roma, per
collaborare in esclusiva con
l’IRCCSSanRaffaele Pisana.Dal
mese incorso il cardiologoacca-
demico australiano-britannico
Andrew Justin Stewart Coats,
uno dei più importanti speciali-
stia livellomondiale sulloscom-
penso cardiaco, collaborerà in
esclusiva con l’istituto di ricerca
e cura a carattere scientifico del-
la capitale. «Sono rimasto im-
pressionatodalGruppoSanRaf-
faelecheattraversouncoordina-
mento tra ospedali, istituti di ri-
cerca e persone ha realizzato un
modellosplendidoesenzaegua-
li»,haaffermatoCoatsamargine
diunseminario svoltosi ieri pro-
prio presso il centro di ricerca
romanosulloscompensocardia-
co, patologia cronica in costante
aumento a seguito dell’allunga-
mentodellavitamedia«ilnostro
obiettivo qui al San Raffaele» ha
spiegato«saràquellodi realizza-
re terapie innovative che preve-
danounastretta integrazione tra
farmacibiologicieconvenziona-
li.» In un’epoca in cui spesso si
parladi fugadicervelli all’estero,
arriva un segnale in controten-
denza significativo a conferma
della connotazione sempre più
internazionale acquisita dal
gruppo romano «le cui attività -
spiega il prof.MaurizioVolterra-
ni,Responsabiledell’UnitàOpe-
rativadiRiabilitazioneCardiolo-
gica dell’IRCCS San Raffaele Pi-
sana - sono indirizzate al conti-
nuomiglioramentodeicriterias-
sistenziali al fine di rispondere
adeguatamente ai bisogni di cu-
ra e assistenza anche attraverso
l’articolazionedelleareediricer-
ca ed una intensa attività di re-
te». Il professor Coats, che ha
ricevuto prestigiosi riconosci-
menti internazionaliehaall’atti-
vo oltre 30 anni di collaborazio-
necon4dei50istitutiuniversita-
rimigliorialmondo,èaRomain
questi giorni anche per parteci-
pareal«workshoponPhysiologi-
cal Monitoring In The Complex
Multi-Morbid Heart Failure Pa-
tient», organizzato daHeart Fai-
lure Association of the ESC (Eu-
ropean Society of Cardiology)
che si terrà oggi all’Hotel Novo-
tel di via dell’Oceano Pacifico.
Un confronto tra esperti di tutta
Europa che riunisce lemassime
autorità istituzionali della sanità
edell’industriasull’implementa-
zione delle linee guida riguar-
danti la gestione e il monitorag-
gio delle comorbilità comuni ri-
scontrate nell’insufficienza car-
diaca complessa.

Cardiologia

Il prof. Coats
collabora
col S. Raffaele
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Andrew Justin Stewart Coats lavora nei migliori ospedali al mondo

Al San Raffaele il luminare del cuore
L’esperto dello scompenso cardiaco presterà la sua opera in esclusiva all’Irccs di Roma
■■■ Al cuore non si comanda. Allo
scompenso cardiaco sì. O almeno si fa di
tuttoperprevenire curarequestamalattia
asintomatica, che non permette al cuore
di funzionare normalmente, e quindi di
portare la giusta quantità di sangue a tutti
gli organi, e che è sempre più diffusa in
Italiaperviadell’allungamentodell’aspet-
tativa di vita.

Daqualchegiorno, infatti,ci sonoin Ita-
lianuovepossibilitàdi curare il cuoregra-
zieallasceltadiAndrewJustinStewartCo-
ats, uno tra i più importanti specialisti al
mondo sullo scompenso cardiaco, che
hadeciso di collaborare, in esclusiva, con
l’IRCCS San Raffaele Pisana, l’Istituto di
Ricerca eCura aCarattere Scientifico con
sede aRoma.

«Sonorimasto impressionatodalGrup-
po San Raffaele che attraverso un coordi-
namento tra ospedali, istituti di ricerca e
personeharealizzatounmodellosplendi-
doe senzaeguali»,ha spiegato lo speciali-
sta Coats a margine di un seminario che
si è svolto in questi giorni presso il centro
diricercaromanosullo scompensocardi-
aco. «Il nostro obiettivo qui al San Raffae-

le», ha spiegato ancora l’esperto, che si
muovetraAustralia,StatiUnitie Inghilter-
ra, «sarà quello di realizzare terapie inno-
vative che prevedano una stretta integra-
zione tra farmacibiologicieconvenziona-
li».

La scelta di Coats è molto importante
sia dal punto di vi-
sta scientifico che
daquellodella fidu-
cia nei confronti
dellasanità. Inun’e-
poca in cui spesso
si parla di fuga di
cervelliall’estero, in-
fatti, la sua collabo-
razione viene letta
comeun segnale in
controtendenza si-
gnificativo a conferma della connotazio-
ne sempre più internazionale acquisita
dal gruppo romano «le cui attività», spie-
ga ilprofMaurizioVolterrani, responsabi-
le dell’Unità Operativa di Riabilitazione
Cardiologicadell’IRCCSSanRaffaelePisa-
na,«sono indirizzatealcontinuomigliora-
mento dei criteri assistenziali al fine di ri-

spondereadeguatamenteaibisognidicu-
ra e assistenza anche attraverso l’articola-
zione delle aree di ricerca ed una intensa
attività di rete». Il professor Coats, che ha
all’attivo prestigiosi riconoscimenti inter-
nazionali ed oltre 30 anni di collaborazio-
necon4dei50 istitutiuniversitarimigliori

al mondo, è a Ro-
ma in questi giorni
anche per parteci-
pare al “workshop
on Physiological
Monitoring In The
Complex Multi-
Morbid Heart Fai-
lure Patient” orga-
nizzato dalla ESC
(European Society
of Cardiology) in

programma oggi all’Hotel Novotel di via
dell’Oceano Pacifico. Si tratta di un con-
fronto tra esperti di tutta Europa sulle li-
neeguidariguardanti lagestioneeilmoni-
toraggiodellecomorbilità comuniriscon-
trate nell’insufficienza cardiaca comples-
sa.
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:::GIORDANOTEDOLDI

■■■ Forse è un bene che un
medicoconosca ildoloredipri-
mamano.Che un chirurgo or-
topedico, ad esempio, sappia
cosa vuol dire vivere da poli-
traumatizzato,comesidicenel
suo gergo. Una sventura come
quella di avere gli arti inferiori
paralizzati, se capita, può esse-
re a suomodo positivo che ca-
piti aunocheentra in salaope-
ratoria e mette le mani su pa-
zienti che rischiano di vivere il
suo stesso dramma. Lo diceva
giàLeopardicheuncontoè im-
maginare il dolore, un conto è
viverlo.

Può darsi che sia questa ca-
pacitàdivedere ilbenenelma-
le, che rende la testimonianza
diMarcoDolfin, chirurgoorto-
pedicodi36anni,da6annipa-
ralizzato alle gambe dopo un
incidente in moto, tutt’altro
che disperata, e che al contra-
rio, lo induce a usare toni di
speranza, di gusto per la vita e
per il suo lavoro.SìperchéDol-
fin,dopo l’incidente e la riabili-
tazione per via delmidollo spi-
nale compresso da un emato-
ma, dopo lo shock di essersi ri-
svegliato in ospedale e di non
sentirsi più le gambe, ha ripre-
so a operare. Interventi delica-
ti, che richiedono anche una
cospicua forza fisica: le protesi
d’anca e del ginocchio, ad
esempio.Macomefa? Innanzi-
tutto conuna grande forzad’a-
nimo.Non si è arreso.

L’incidente lo ha travolto
due settimane dopo il rientro
dal viaggio di nozze, due setti-
mane che erano state anche le

primedilavoro,neoassuntoco-
me chirurgo ortopedico al San
Giovanni Bosco di Torino. Il
frontale lo stende,viene ricove-
rato alla sua stessa struttura, i
colleghi sono sconvolti, riapre
gli occhi dopo l’anestesia e ca-
pisce subito che le gambe non
lososterrannopiù.Seguonova-
rie operazioni e un anno
all’unitàspinaleper la fisiotera-
pia. La moglie, infermiera, tor-
na a casa da sola, lui resta a cu-
rarsi, a preparare la sua secon-
da vita. A 30 anni non ci si può
arrendere.Dolfin incontraAles-
sioAriagno,un tecnicodell’offi-
cina ortopedica Maria Adelai-
de e gli chiede una protesi su
misura, un vero e proprio eso-
scheletro - che Dolfin chiama
carrozzina -che lo tenga inver-
ticale,echegli fornisca l’appog-
gio necessario per tornare a
operare i pazienti.

Avrebbe potuto seguire il
consiglio di alcuni, di rasse-
gnarsi, di limitarsi a operazioni
allemani o ai piedi in cui il chi-
rurgo può restare seduto, ma
non era per lui. E oggi Dolfin
può operare, fissato con le cin-
ghie alla sua “carrozzina”, che
controlla conunaspeciedi joy-
stick usando i gomiti, tarando
la verticalizzazione secondo le
necessità operatorie. Si è ripre-
so la sua vita professionale, la
suapassione,esonoarrivatian-
che due gemellini che gli han-
no fatto dire in un’intervista ad
Avvenire che «il traffico di car-
rozzine in casa è aumentato».

Lasuastoria è finita inunbel
reportage fotograficodiFrance-
sco Armillotta, che ha conqui-
stato ilprimopremioalconcor-

so Inail “Scatto InsuperAbile”.
Scatti che, comeperaltri casidi
uomini che vivono in simbiosi
con la loroprotesi, suscitano in
un primo momento una stra-
na inquietudine per la natura
offesachedevericorrereall’au-
silio di un apparecchio estra-
neo, e stentiamo a immagina-
recomedaquella combinazio-
ne possa nascere un’armonia.
E invece, poi, come sanno be-
ne i pazienti operati da Dolfin,

che anche loro sulle prime lo
guardano «conuna strana luce
negli occhi», tutto procede co-
me se ad agire fosse un corpo
integro.

Perché certo, la protesi e il
corpo devono collaborare be-
ne, ma per fonderli perfetta-
mente ci vogliono altri due or-
gani, che in Dolfin evidente-
mente funzionano benissimo:
la testa, e il cuore.
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La passione per la vita che vince su tutto

Il miracolo del chirurgo
che opera da paralizzato
Appena assunto perde l’uso delle gambe in un incidente in moto
Si fa fare una protesi sumisura, torna al lavoro e diventa papà

:::ALESSANDROGONZATO

■■■ Ieri abbiamo titolato
“Corsi di relax e sputi in fac-
cia, la scuola ha perso la te-
sta” per riportare le storie di
un’insegnanteelementareac-
cusatadi aver obbligato i suoi
alunni a sputare in faccia a
un compagno, e di un presi-
de di liceo che anziché spro-
naregli studenti ad affrontare
da adulti le interrogazioni ha
decisodi fargli passare l’ansia
daverificaconmassaggishiat-
suprimadelle lezioni.Oggi in-
vecesiamocontentidi scrive-
re di una classe, la “quinta E”
del liceoAmaldidiNoviLigu-
re(Alessandria),chehadimo-
strato un gran cuore. Tutti e
ventitré i compagni di Simo-
ne Dispensa, un diciottenne
al quale da tempo i medici
hannodiagnosticato unoste-
osarcoma, un tumore mali-
gno dell’osso, hanno deciso
divaccinarsiperevitaredi tra-
smettere all’amico anche la
più piccola forma influenza-
le.Lamalattiae lecure invasi-
veacuiSimonehadovutosot-
toporsi, e a cui viene sottopo-
sto tuttoraunavoltaogniven-
ti giorni all’ospedale di Bolo-
gna,nehannofortementede-
bilitato il sistema immunita-
rio.Anche ilpiùbanaledeivi-
rus potrebbe produrre effetti
pesantissimi sul suo organi-
smo.Gli insegnantidellaclas-
se, informati dai medici che
hanno in cura il ragazzo, lo
hanno spiegato agli studenti,
e lorohannodeciso che l’uni-
cacosa chepotevano fareper
tutelare la già precaria salute
del compagno era quella di
andare all’Asl e di vaccinarsi
contro l’influenza.

«Simoneavrebbevolutoes-
sere làcon loroperringraziar-
liunoauno»dice lamamma,
Katia.«Purtroppoperòmio fi-
glio era a Bologna per le sue
cure». Che gran cuore questi

ragazzi. Hanno compiuto un
gesto che a loro nonè costato
nulla, ma di un valore gran-
dissimo, perché potrebbe
aver messo l’amico al riparo
da brutte sorprese. Sono sto-
rie che purtroppo spessonon
fanno notizia perché riman-
gono confinate inprovincia o
perché comprensibilmente i
familiari non vogliono che se
ne parli, o semplicemente
perché le notizie belle non
vengonoquasimaipubblica-
te.Questavoltaperòsonosta-
ti gli stessi genitori di Simone
a voler ringraziare pubblica-
mente i compagni del figlio, e
dunqueeradoveroso render-
ne conto. «È stato un gesto di
generosità e di responsabili-
tà, non scontato in un mo-
mento storico in cui si fa tan-
ta propaganda contro i vacci-
ni», aggiunge la madre. Già.
Forse qualcuno, leggendo
questa storia, rivedrà le pro-
prie idee. «Un ruolo fonda-
mentale», conclude la mam-
ma dello sfortunato ragazzo
«l’ha avuto anche il nostro
medico di famiglia, il dottor
Antonio Parodi. Ci ha aiutato
anche concretamente met-
tendo a disposizione i vacci-
ni, oltre ad averci fatto entra-
re incontattocon l’associazio-
ne novarese Iris», che aiuta i
malati oncologici e le loro fa-
miglie. L’immagine-coperti-
na del profilo Facebook di Si-
mone lo ritrae sorridente se-
duto su un letto d’ospedale
colpollicealto.Nonhaicapel-
li per colpa della chemiotera-
pia, ma sorride. Sembra che
sia lui a dare coraggio alla sua
famiglia. Accanto, sulla de-
stra,ci sonodue ragazze,pro-
babilmente due sue compa-
gnedi classe. Sulla sinistra c’è
un gigantesco pupazzo ver-
de. Ai piedi del letto un orso
di peluche. Forza Simone,
nonmollare.
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In basso,
Marco Dolfin,
il medico che,
perso l’uso
delle gambe,
si è fatto
costruire una
protesi per poter
continuare
ad esercitare
la sua passione:
fare il chirurgo
ortopedico.
Dolfin opera
all’ospedale
di Torino

Per non contaminare il ragazzo

Il compagnomalato di cancro
e tutta la classe si fa vaccinare

Il professor Andrew Justin Stewart Coats
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Se il Bullicame piange, con le
vaschee la callara sempre più
a secco, anche le vicine Ter-
me Carletti hanno ben poco
da ridere.
A dispetto dei proclami del-
l’amministrazione comuna-
le, sulla volontà di rilanciare,
oltre alle ex Terme Inps, an-
che il cosiddetto termalismo
libero, le più famose pozze di
Viterbo sembrano sempre
più abbandonate a loro stes-
se.
L’acciaccato Bullicame, co-
me noto, soffre da tempo di
“ritenzione idrica” (con la
partenza dei lavori al pozzo
Sant'Albino, che anadrà ad
alimentare le Terme Salus, si
ritiene che la situazione deb-
ba migliorare), mentre le Pi-
scine Carletti sono vittime di
altre due pericolose patolo-
gie: ildegradoe l’inciviltà.Ba-

gni chimici completamente
sventrati, sporcizia e cumuli
di immondizia accolgono (si
faperdire) i frequentatoridel-
le pozze. Il cartello con la
scritta “area videosorveglia-
ta”, che avrebbe dovuto fun-
gere da deterrente per le scor-

reriedeivandali, è statodivel-
to e ora giace a terra insime
alla monnezza. Nonostante
tutto, le Carletti continuano
ad essere pozze molto fre-
quentate, anche se non so-
prattutto in questa stagione
invernale.Unpo’perché i ter-

malisti si affezionano ai luo-
ghi e sono spessoesseriabitu-
dinari, un po’ perché almeno
l’acqua calda qui sgorga an-
cora. A differenza invece che
nel vicino Bullicame, dove è
diventata ormai quasi un mi-
raggio (la cosiddetta vasca
del Rospo smeraldino è com-
pletamente all’asciutto). Ad
alimentare le altre vasche
(spesso gelide) c’è un tubo a
cielo aperto, una “flebo” se-
condo l’ex presidente dell’as-
sociazione “Il Bullicame”
Giovanni Faperdue, il quale
parla senza mezzi termini di
“accanimento terapeutico”
neiconfrontidellecelebripoz-
ze cantate da Dante Alighieri
nella Commedia.
Leunichetermeliberechego-
dono di buona salute sono
oggi quelle del Bagnaccio e le
Masse di San Sisto, entram-
be gestite da associazioni. B

Vasche asciutte, acqua gelida, bagni chimici sventrati e monnezza: il declino delle pozze

Carletti tra i rifiuti, Bullicame a secco
così muore il termalismo libero

A VITERBO
Australia, Stati Uniti, Inghilterra e oggi Italia, a Roma,
percollaborare inesclusivaconl’IrccsSanRaffaelePisa-
na.
Dalmese incorso ilcardiologoaccademicoaustraliano-
britannico Andrew Justin Stewart Coats, uno dei più
importanti specialisti a livello mondiale sullo scompen-
socardiaco,collaborerà inesclusivaconl’istitutodiricer-
ca e cura a carattere scientifico della capitale.
“Sono rimasto impressionato dal Gruppo San Raffaele
che,attraverso un coordinamento traospedali, istituti di
ricerca e persone, ha realizzato un modello splendido e
senzaeguali”.Lohaaffermato ilprofessorCoatsamar-
gine di un seminario che si è svolto proprio presso il
centro di ricerca romano sullo scompenso cardiaco, pa-
tologia cronica in costanteaumentoaseguitodell’allun-
gamentodella vita media.“Ilnostroobiettivoqui al San
Raffaele - ha spiegato Coats - sarà quello di realizzare
terapie innovative che prevedano una stretta integrazio-
ne tra farmaci biologici e convenzionali”.
In un’epoca in cui spesso si parla di fuga di cervelli all’e-
stero arriva un segnale in controtendenza significativo a
confermadellaconnotazionesemprepiù internazionale
acquisita dal gruppo romano, “le cui attività - spiega il
professor Maurizio Volterrani, responsabile dell’unità
operativa di riabilitazione cardiologica dell’Irccs San
Raffaele Pisana - sono indirizzate al continuo migliora-
mento dei criteri assistenziali al fine di rispondere ade-
guatamenteaibisognidicuraeassistenzaancheattraver-
so l’articolazione delle aree di ricerca ed una intensa
attività di rete”.
Il professor Coats, che ha all'attivo prestigiosi riconosci-
menti internazionali e oltre 30 anni di collaborazione
con 4 dei 50 istituti universitari migliori al mondo, è a
Roma in questi giorni anche per partecipare al
“Workshop on Physiological Monitoring In The Com-
plex Multi-Morbid Heart Failure Patient” organizzato
da Heart Failure Association of the Esc (European So-
cietyofCardiology)che si è tenuta ieriall’Hotel Novotel
di via dell’Oceano Pacifico.
Un confronto tra esperti di tutta Europa che riunisce le
massime autorità istituzionali della sanità e dell’indu-
stria sull’implementazione delle linee guida riguardanti
la gestione e il monitoraggio delle comorbilità comuni
riscontrate nell’insufficienza cardiaca complessa. B

L’obiettivo è mettere a punto delle terapie innovative

L’insigne cardiologo Coats
approda all’Irccs San Raffaele
per la cura degli scompensi

La “flebo” del Bullicame. Sopra il degrado alle Piscine Carletti

Via Nicolò della Tuccia, 2
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157 mila
le dosi richieste dai medici
generici nella Asl Roma 1

153 mila
quelle già somministrate ai
pazienti nella sola Asl Roma1

200 mila
le persone già a letto perché
colpite da virus parainfluenzali

5 mila
i medici di Asl, i medici di famiglia e i pediatri
coinvolti dalla Regione nella somministra-
zione gratuita dei vaccini nel Lazio

2,70 casi per mille
la percentuale
dei pazienti a
letto nel Lazio

0-4 anni
la fascia d’età maggiormente
interessata

2,39 casi per mille
la percentuale
dei pazienti
a letto in Italia

Consigli:

Non è vero che

Bere una
spremuta
d’arancia
al giorno aiuta
a prevenire
raffreddore
e influenza

Pulire e
disinfettare casa
aiuta a liberarsi
dei virus in
circolazione

Dormire aiuta
a difendersi
dai virus

gli antibiotici
combattono
l’influenza

dopo tre giorni
il malato non è
più contagioso

se si è vaccinati
non ci si
ammalerà per
tutto l’inverno

A far segnare l’impennata,
in particolare nella conta degli
influenzati di questa prima
ondata di malanni stagionali,
sono soprattutto i più piccoli, i
bambini compresi nella fascia
d’età tra zero e quattro anni. Le
classi degli asili nido prima di
questo ponte dell’Immacolata
erano infatti decimate: sta fre-
quentando appena un terzo
degli iscritti. E sono sempre
loro, i bambini, anche se invo-
lontariamente, che faranno da

vettori per la diffusione del
contagio.
Per il picco della patologia

stagionale bisognerà però
aspettare. E anche lo shopping
natalizio darà il suo contributo
alla diffusione del virus. Infatti
i luoghi troppo caldi ed affol-
lati, come ad esempio i grandi
magazzini, favoriscono il con-
tagio. Insieme ai regali que-
st’anno bisognerà quindi fare
scorta di medicinali, coperte e
le tradizionali borse dell’acqua

calda da tenere sotto l’albero.
Sicuramente, neanche a dirlo,
chi verrà più colpito sarà chi
non si sarà vaccinato in tempo.
Seguito a stretto giro sempre
dai bambini. La scamperanno
invece gli anziani, gli over 65,
che ormai sensibilizzati da an-
ni di campagne di sensibiliz-
zazione mirate, pongono mol-
ta attenzione alla questione e
si vaccinano in massa soprat-
tutto a novembre. Le previsio-
ni infatti - è stato fatto notare

dagli esperti di epidemiologia
- dicono che ad essere colpiti
sarà appena il 15 per mille di
anziani.
In fase di programmazione,

la Regione Lazio ha ordinato 1
milione di dosi di vaccino gra-
tuito. La metà è stata conse-
gnata alle Asl da metà ottobre
(tempistica studiata dal mo-
mento che per raggiungere il
massimo della sua efficacia
preventiva, occorrono tre set-
timane). E infatti ad oggi si sti-
ma siano già 700mila i cittadi-
ni a cui il vaccino antinfluen-
zale è stato somministrato.
Nella sola Asl Roma 1, quella
cioè che comprende tutto il
centro della città e metà del
bacino totale della Capitale, ai
medici generici sono state
consegnate oltre 157mila dosi.
Altre 5.200 dosi sono state ri-

chieste da case di cura ed altri
enti. Inoltre è bene ricordare
che il vaccino antinfluenzale
non copre l’organismo da tutti
i virus parainfluenzali. Quindi
chi si è vaccinato ha una bassa
probabilità di ammalarsi o, se
finisce ko, i sintomi saranno
più leggeri. Comunque per le
categorie a rischio il vaccino
rimane una delle armi di pre-
venzione più importanti.

Clarida Salvatori
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I costi
La Regione investe
11 milioni per le fiale
antinfluenzali e 9
per le pneumococciche

SanRaffaele Pisana, c’è Coats
Il cardiologo australiano-

britannico Andrew Justin
Stewart Coats, uno dei più
importanti specialisti a
livello mondiale sullo
scompenso cardiaco, da un
mese collabora in esclusiva
con il San Raffaele Pisana,
l’Istituto di ricerca e cura a
carattere scientifico che fa
parte del Gruppo Tosinvest.
Dopo avere lavorato a lungo
in Australia, Stati Uniti e
Inghilterra, Coats fa tappa
nella Capitale: «Il nostro
obiettivo qui al San Raffaele
sarà quello di realizzare
terapie innovative che
prevedano una stretta
integrazione tra farmaci

biologici e convenzionali»,
spiega il luminare che si
dedicherà agli studi
sull’insufficienza cardiaca
complessa. «In un’epoca in
cui spesso si parla di fuga di
cervelli all’estero, arriva un
segnale in controtendenza»,
osserva il professor Maurizio
Volterrani, responsabile
dell’Unità operativa di
Riabilitazione cardiologica
del San Raffaele Pisana. Il
professor Coats ha all’attivo
prestigiosi riconoscimenti
internazionali ed oltre 30
anni di attività con 4 dei 50
istituti universitari migliori al
mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I consigli

Il medico di famiglia

E vitare l’influenza si può. Anche con piccoli
accorgimenti. «Vestirsi a cipolla, cioè a
strati, specie negli ambienti di lavoro o se

si sta al chiuso. Adattare il proprio
abbigliamento ai luoghi in cui si sta: ad
esempio togliere i giubbotti quando si sale in
macchina e si accende l’aria calda, o quando si
entre in negozi e centri commerciali. Evitare i
posti troppo affollati. Ma soprattutto
disinfettare le mani con i dispenser o lavarle
sempre appena si rientra a casa. È una buona
regola in generale, ma in queste occasioni
costituisce l’accortezza più
importante».
Sono questi i consigli di

Pier Luigi Bartoletti,
segretario regionale della
Federazione dei medici di
famiglia (Fimmg). Se poi
l’influenza dovesse trovare
terreno fertile e arrivare
comunque, quali saranno i
sintomi?
«Mal testa, dolore alle ossa,

forte senso di stanchezza e spossatezza, febbre
alta. Verranno interessate un po’ tutte le
mucose, quindi a livello respiratorio e anche
gastrointestinale».
Di fronte a questi sintomi che cosa bisogna

fare?
«Stare a casa in un ambiente caldo e protetto.

È importante anche evitare di uscire di casa e
andare al lavoro per arginare la diffusione del
virus. Poi se ci si ricordasse di mettere la mano
davanti al naso e alla bocca quando si
starnutisce e si tossisce, sarebbemolto utile».
Quanto è importante idratarsi?
«È importantissimo: bisogna bere molta

acqua perché la disidratazione è un pericolo
reale».
Che cosa consiglia di mangiare?
«Dobbiamo cercare di consumare cibi e

bevande nutrienti e digeribili: meglio cibi ricchi
di vitamine, soprattutto C ed E, e minerali (ferro
e zinco). Non devono ovviamente mancare la
frutta, soprattutto arance, kiwi e mandarini, e la
verdura (in particolare cavoli e broccoli). Molto
nutrienti anche zuppe calde a base di legumi e
cereali».
E quali sono le medi.cine più utili?
«Innanzitutto niente antibiotici. Bisogna

prendere solo degli antipiretici per abbassare la
temperatura se supera i 38 gradi e mezzo».
Gli esperti dicono che quest’anno il virus

porterà febbremolto alta.
«È vero: per questo bisogna evitare di coprirsi

troppo e, se la febbre non scende con i farmaci,
fare dei bendaggi con l’alcol sui polsi e sulla
nuca».

Cla. Sa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bartoletti:
«Lavarsi le mani,
bere molta acqua
e restare a casa»

Pier Luigi
Bartoletti
Medico di base

Accordo Sapienza-Harvard
La Sapienza e la Brigham

andWomen’s Hospital (il
policlinico universitario di
Harvard) fanno rete grazie al
recente accordo quadro per
la cooperazione nell’ambito
della ricerca, della
formazione e dell’assistenza
in ambito medico. L’intesa è
stata siglata dal rettore
Eugenio Gaudio
(accompagnato dal preside
della facoltà di Medicina e
Odontoiatria Sebastiano
Filetti) e dalla presidente
Elizabeth G. Nabel nella sede
dell’università americana a
Boston. Tra gli obiettivi
dell’accordo di durata
decennale, la mobilità di

personale, studenti e
laureati, la realizzazione di
progetti di ricerca congiunti,
lo scambio di documenti,
informazioni scientifiche e
pubblicazioni, il sostegno e
l’assistenza agli studiosi in
missione. «La comunità
internazionale sta
affrontando nuove sfide per
assicurare al maggior
numero di persone possibile
il diritto alla salute e al
benessere psicofisico-
sottolinea Gaudio-. Tali sfide
impongono agli atenei di
mobilitarsi e aumentare lo
spazio comune in cui le idee
possano svilupparsi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il luminare della cardiologia Ricerca e assistenza sanitaria

La vicenda

● La Regione
Lazio ha
mobilitato 5
mila medici per
somministrare
1 milione di
dosi di vaccino
contro
l’influenza in
modo gratuito

● Da metà
ottobre sono
stati vaccinati
oltre 700 mila
cittadini tra le
categorie fragili
(anziani,
bambini e
malati cronici)
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