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DISTURBI ALIMENTARI:
COME PREVENIRLI E COME CURARLI?

LA RISPOSTA PROVIENE DAI CENTRI SPECIALIZZATI DELL’AZIENDA USL
I problemi legati ai disturbi alimentari, anoressia e obesità,
sono stati al centro della giornata del 10 ottobre. Due distinte iniziative si sono susseguite. Dietologi, dietisti, psicologi,
in occasione dell’Obesity Day 2018, hanno effettuato visite
gratuite nell’ambulatorio di Dietologia consistenti nella misurazione del peso e dell’altezza, nel calcolo del BMI (indice di
massa corporea), nella misurazione di circonferenza e fianchi e, infine, nell’attribuzione di classi di rischio per i soggetti
sovrappeso.
L’incontro con il pubblico, avvenuto nel tardo pomeriggio
all’interno del Salone Ducale del Municipio di Aosta, era
invece incentrato sul tema dell’anoressia. All’incontro, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale e dal Centro per
i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) erano presenti medici, psicologi e dietisti. Le relazioni sono state intervallate da letture di testi e poesie ad opera di Replicante
Teatro.

cio multidisciplinare basato sul concomitante intervento su
più fronti, da quello biologico (clinico-nutrizionale e attività
fisica) a quello psicologico e socio-culturale.
Presso l’ambulatorio di Dietologia e Nutrizione Clinica all’interno dell’ospedale “Parini” di Aosta i cittadini con questo tipo
di problematiche potranno trovare risposte precise ed efficaci.
Innanzitutto è garantita la presenza di tutte le professionalità
necessarie (medici e dietisti), con esperienza nella gestione
del paziente obeso, tale da configurare l’ambulatorio quale
centro di elevata specializzazione nella prevenzione e cura
di tale patologia. Nel dettaglio, presso la struttura vengono
garantite numerose prestazioni quali la cura e il follow up
dei pazienti sovrappeso o con obesità di I, II e III grado; la
gestione degli obesi candidati o sottoposti ad intervento di
Chirurgia bariatrica (in collaborazione con la Chirurgia generale), la cura e il follow up dei bambini sovrappeso, in collaborazione con il reparto di Pediatria. Orari e modalità di
accesso sono indicati sul sito internet dell’Azienda USL.
Il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare
(Centro DCA)

La struttura di Dietologia e Nutrizione Clinica
Per tornare all’obesità, va ricordato che l’Organizzazione
Mondiale della Sanità stima che, a livello globale, il 50% circa degli adulti muore ogni anno per cause correlate al sovrappeso. In Italia le differenze sul territorio confermano il
gap Nord-Sud in cui le regioni meridionali presentano la prevalenza più alta di persone maggiorenni obese e in sovrappeso. Dai risultati prodotti dallo studio ministeriale “PASSI
d’argento 2012”, valutando il trend di crescita dei pazienti
obesi in Italia a livello percentuale tra il 2000 e il 2013, la
Valle d’Aosta registra il trend peggiore, passando da circa
il 7% della popolazione obesa nel 2000 a quasi il 12% nel
2013. La complessità e cura dell’obesità impone un approc-

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono caratterizzati dalla presenza di un profondo disagio rispetto al peso
e alle forme corporee a cui si associano difficoltà specifiche
nel rapporto con l’alimentazione e il corpo. Colpiscono, con
sempre maggiore frequenza, adolescenti - in particolare di
sesso femminile - fin dalle scuole secondarie di primo grado.
ll Centro DCA dell’Azienda è un servizio ambulatoriale specialistico per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa
tipologia di disturbi. In particolare si occupa di anoressia e
bulimia nervosa, disturbi da alimentazione incontrollata, disturbi alimentari atipici e sottosoglia. L’approccio terapeutico
è quello multidisciplinare, volto ad affrontare il disagio psicologico, organico e nutrizionale del paziente. Il percorso di
cura prevede progetti individualizzati condivisi dall’équipe e
dal paziente, a seconda delle esigenze cliniche, psicoterapia individuale e familiare, riabilitazione nutrizionale dietistica, consulenza medica e psichiatrica.
Il Centro è in via Guido Rey, 1 al piano -1. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web aziendale.
Giorgio Galli
Direttore Ufficio Stampa e SS Comunicazione
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IN PRIMO PIANO

Campus della Salute: la prevenzione in piazza
La quinta edizione dell’iniziativa evidenzia il problema dell’obesità

Sono più di mille le persone
visitate negli ambulatori mobili in piazza Chanoux, ad
Aosta, nel primo fine settimana di settembre, nel quadro del progetto “Campus
salute”.

Il bilancio dell’iniziativa, alla
quinta edizione, è positivo
grazie alla presenza di personale sanitario di diverse
specialità, che hanno fornito
consulenza e screening per
16 visite specialistiche gratuite.
Le specialità maggiormente
richieste sono state cardiologia, ecografia della tiroide,
dermatologia, senologia,
oculistica, metabolismo/diabete/osteoporosi, nutrizione
e dietetica, otorinolaringoiatria e ortopedia.
Le visite e gli esami, gratuiti, hanno confermato il buono stato di salute di molti
cittadini ma hanno anche
permesso di individuare di-

verse problematiche: in cardiologia, tra le altre, quella
di un bimbo, per cui è stato
consigliato un approfondimento; in ecografia tiroidea
sono stati riscontrati casi di
gozzo uni e multinodulare
con un sospetto carcinoma
tiroideo; in dermatologia numerose cheratosi attiniche
(precancerosi) e tre basaliomi cutanei; in senologia due
sospetti carcinomi mammari; in oculistica alcuni glaucomi e nell’ambulatorio di
metabolismo/diabete/osteoporosi sono stati trovati due
sospetti diabete mellito di
tipo 2 e diversi casi di osteoporosi di cui quattro maschili
(attenzione: molti pensano
che l’osteoporosi sia un problema che riguarda solo le
donne. In realtà non è così.
Anche se certamente la malattia colpisce di più il sesso
femminile, ha un impatto
tutt’altro che trascurabile
anche negli uomini). Inoltre, quasi il 90% dei cittadini
visitati nell’ambulatorio di
nutrizione e dietetica era in
sovrappeso o obeso.
“L’obiettivo principale di
questa iniziativa – ha detto
la dottoressa Maria Giovanna Filippella, coordinatrice del Campus salute – è
quello di diffondere quanto
più possibile la cultura della prevenzione e l’adesione
a sani e corretti stili di vita.
In questi cinque anni abbiamo registrato un numero
sempre crescente di cittadi-

ni che hanno partecipato al
Campus: oltre mille nell’edizione 2018. È un risultato
importante. Adesso, anche
alla luce dei dati raccolti,
continueremo a lavorare in
questa direzione cercando
di migliorare la risposta ai
bisogni dei nostri pazienti
e, naturalmente, insistendo
sull’importanza della prevenzione per contribuire ad
avere una società sempre
più sana e consapevole del
valore della salute”.
“La prevenzione è fondamentale per una società
sana, per risparmiare risorse economiche, per ridurre
le liste di attesa e per essere vicini alla popolazione
in un momento di particolare difficoltà - ha spiegato la dottoressa Filippella
- Fare prevenzione significa “portare a conoscenza”
e la conoscenza è salute.
Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(Oms) circa l’80% di tutti i
casi di malattie cardiache,
ictus, diabete di tipo 2 e al-

meno un terzo dei casi di
cancro si possono prevenire. Per fortuna oggi si vive
di più grazie alla ricerca e
all’evoluzione della medicina ma bisogna fare in modo
che si viva meglio.
La nostra mission è diffondere nella popolazione la
cultura della prevenzione e
credo che in questi anni siamo riusciti a sensibilizzare e
responsabilizzare i cittadini. Lo dimostra il numero di
prestazioni mediche in crescendo: 4567 fatte in questi
5 anni, con un importante
riscontro sul controllo della
malattia. Eventi come questo sono realizzabili grazie
anche alle sinergie che si
creano tra Istituzioni e Associazioni, come in questo
caso, in cui tutti sono uniti
per il raggiungimento di un
bene comune: la Salute.
Investire oggi in prevenzione è importante per ridurre
il carico di malattie domani,
quelle prevedibili, e contribuisce ad avere un welfare
più sostenibile”.
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ANATOMIA
PATOLOGICA:

cambiano le modalità
di consegna dei campioni
In seguito alla riorganizzazione dei servizi di segreteria del
Dipartimento di Patologia clinica, dal 1° ottobre 2018 i campioni esterni (istologici e citologici) con ricetta medica per
l’Anatomia patologica dovranno essere consegnati al Centro prelievi unificato dell’Usl, che si trova all’ospedale Parini al piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
12.30.
Per la consegna bisogna premere il tasto giallo sulla macchinetta che distribuisce i bigliettini, vicino alla porta di ingresso.
I referti si ritirano al primo piano, in segreteria, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle 15.00. Per consegnare i campioni
da eseguire in regime di LPI (Libera professione intramoenia) e per ritirare i referti bisogna, invece, recarsi direttamente in Anatomia patologica, con ingresso in via Chaligne,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 15.00 (suonare il
campanello).

Clikkand
In questo numero del Newsl
nasce “CliKKando”, “box”
interattivi che ci aiuteranno a conoscere e ad utilizzare meglio il sito internet
dell’Usl.
Www.ausl.vda.it è un contenitore di
notizie e informazioni utili e contiene tutta l’attività dell’Azienda sanitaria.
Per accedere ai contenuti di “CliKKando” basterà “cliKKare” sul tasto colorato in fondo al breve testo.
Cercate “CliKKando” su questo numero
(e sui prossimi) e...

buona navigazione
a tutti!

PRESENTATA LA NUOVA STRUTTURA DI NEUROFISIOPATOLOGIA
MEDICINA DEL SONNO

È stata presentata recentemente, nel corso di una conferenza stampa, la struttura di Neurofisiopatologia, istituita all’interno della struttura complessa di Neurologia e Stroke Unit
con sede presso l’ospedale “Parini”. La nuova struttura, diretta dal dott. Giuseppe d’Alessandro, svolge attualmente attività di diagnosi e cura delle principali patologie del sistema
nervoso, sia per pazienti ricoverati che per pazienti esterni.
La struttura garantisce l’effettuazione di esami innovativi con
possibilità di effettuare cicli di tossina botulinica per il trattamento delle cefalee croniche e dei disturbi del movimento
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16.30, previa
prenotazione al CUP (Centro Unificato di Prenotazione).
All’interno della Struttura di Fisioneuropatologia è ospitato
attualmente il Centro regionale per la Diagnosi e Cura
dell’Epilessia, per il quale è stato richiesto il riconoscimento
da parte della LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia).
È prevista per gennaio l’apertura di un Centro specializzato
di Medicina del Sonno, che opererà nell’ambito delle rete
regionale Piemonte e Valle d’Aosta.

Le patologie legate al sonno sono numerose
e poco conosciute. I numeri dicono che circa il
10% della popolazione soffre di insonnia cronica, in Valle circa 133 mila persone. Il nuovo
Centro si occuperà di questa patologia, ma
non solo, esistono altre patologie importanti
che hanno serie ripercussioni sullo stato di salute, lavorativo e sociale come:
• la sindrome delle gambe senza riposo, con
difficoltà a prendere sonno in quanto caratterizzata da senso di fastidio alle gambe
che si attenua col movimento delle stesse
• il disturbo comportamentale del sonno
REM. È importante curare questa malattia
in quanto spesso, chi ne è affetto, può riportare gravi traumatismi notturni
• il sonnambulismo che può provocare, in chi
ne è affetto, situazioni a volte pericolose
• la Narcolessia, che se non riconosciuta e
trattata può comportare disagio psicologico
e conseguenze gravi sull’apprendimento
Ad oggi, con la disponibilità di nuovi farmaci dotati di meccanismi d’azione sempre più
all’avanguardia e con strumenti sempre più
sofisticati, è più facile intervenire in maniera efficace e mirata per risolvere le problematiche
legate a questi disturbi.
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NOTIZIE DAL TERRITORIO

CONTROLLO DELLE INFEZIONI NELLE PERSONE ANZIANE, RESIDENTI
DI MICROCOMUNITÀ E CASE DI RIPOSO IN VALLE D’AOSTA

STUDIO DI PREVALENZA DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA)
Leonardo Iannizzi (Direttore Distretti 1 e 2),
Marisa Mastaglia (Assistente Sanitaria, Distretto 2),
Enrico Ventrella (Assistente Sanitario Coordinatore, Area Territoriale)

SEMPLIFICANDO

L’articolo che trovate in questa pagina tratta un tema di particolare complessità: il controllo delle infezioni nelle persone
anziane che risiedono nelle microcomunità.
L’Usl ha condotto uno studio scientifico importante, su oltre 500 anziani ospiti in 16 strutture residenziali sul territorio,
con l’obiettivo di ridurre il rischio di infezione nei soggetti più fragili. I dati, opportunamente raccolti ed elaborati, hanno
fornito risultati interessanti e si prevede di estendere il progetto a tutte le strutture presenti in Valle d’Aosta.
È in fase di ideazione anche un percorso di formazione per il personale e una iniziativa volta a migliorare l’igiene delle
mani, finalizzata al controllo delle infezioni. Quest’ultima attività verrà sviluppata con l’Organizzazione Mondiale della
Sanità e coinvolgerà le diverse figure professionali che operano in struttura.
Le persone anziane sono maggiormente suscettibili alle infezioni per la
presenza contemporanea di più patologie, di numerosi trattamenti farmacologici e dispositivi invasivi (es. PICC e
PEG), nonché di alterazioni dello stato immunitario, che talvolta possono
compromettere la realizzazione di vita
comunitaria.

Le infezioni nelle strutture residenziali possono rappresentare un serio
problema sanitario dal momento che
focolai, anche di piccole dimensioni,
hanno un impatto sulla salute di intere
comunità istituzionalizzate e - dall’altro
canto - sussistono obiettive difficoltà
nell’isolamento d’individui portatori dal
resto della comunità ospite.
Anche nella nostra Regione l’aumento
della popolazione anziana e la tendenza alla riduzione dei tempi di degenza in ospedale, hanno determinato un
crescente carico assistenziale nelle
strutture residenziali extraospedaliere.
In primo luogo, quindi, è importante
misurare il rischio d’infezioni correlate a pratiche assistenziali e - a questo
proposito - le indagini di prevalenza
eseguite presso alcune strutture della
nostra Regione, costituiscono il punto
di partenza per costruire un efficace
programma di prevenzione.
Lo scorso anno l’Azienda USL Valle
d’Aosta ha aderito alla proposta di partecipare ad un Progetto di studio Europeo HALT3 (Healthcare-Associated
infections in Long Term care facilities),

organizzato dall’ECDC (European
Center Desease Control) con coordinamento nazionale del Dipartimento di
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche Università di Torino.
L’indagine è stata svolta nell’arco di un
mese, a maggio-giugno 2017, prendendo in considerazione gli ospiti eleggibili, residenti a tempo pieno (506),
utilizzando gli strumenti ed un protocollo di studio messi a punto dall’ECDC, che consentiranno di fare adeguati confronti con altre realtà italiane ed
europee.
I dati sono stati raccolti da Infermieri operanti nelle strutture residenziali,
appositamente formati sul protocollo e
sulle informazioni da fornire ai team di
rilevazione (Assistenti Sanitari dei Distretti). I dati raccolti sono stati successivamente esaminati dai responsabili
organizzativi (Assistenti Sanitari Coordinatore ed Esperto) e validati, in particolar modo per gli aspetti diagnostici,
dal Medico Direttore dei Distretti 1 e 2.
L’indagine ha coinvolto 16 strutture residenziali del distretto 1 e 2 per una capienza complessiva di 542 posti letto.
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Gli ospiti che presentavano un’ICA (Infezione Correlata all’Assistenza) sono
stati complessivamente 23, con una
prevalenza pari a 4,5%. Questo dato,
esaminato nel dettaglio, è risultato
meno elevato nelle strutture a bassa
o media complessità assistenziale.
In linea con i dati della letteratura, la
presenza di ICA appare, anche nella
realtà valdostana, in relazione al livello
di dipendenza degli ospiti residenti ed
al relativo carico assistenziale. Ulteriori approfondimenti sono necessari per
comprendere le interrelazioni tra i singoli fattori di rischio, il grado di applicazione delle misure di prevenzione e
l’entità delle risorse impiegate nell’assistenza. Con questo scopo, dato la
rilevanza del problema, la prospettiva
è quella di estendere in futuro l’indagine a tutte le strutture residenziali della
Regione Valle d’Aosta.
In linea con i dati italiani, la localizzazione principale delle ICA risulta a livello

delle vie respiratorie (37,5% del totale), seguita da quelle gastrointestinali.
Si riconferma particolarmente bassa la
prevalenza di infezioni urinarie con il
16,6% delle localizzazioni di infezioni,
frutto della particolare attenzione riservata da anni a tale problematica e delle attività di formazione degli operatori
sanitari in questa Azienda sanitaria.
Gli ospiti in trattamento con un antibiotico sistemico erano 17 per una prevalenza pari a 3,3%, lievemente inferiore
italiani ed europei del 2013 (Italia 4%
ed Europa 4,4%).
Alla luce dei risultati ottenuti si stanno
ideando attività di formazione per il
personale, finalizzate alla prevenzione dell’ICA e si sta considerando la
possibilità di utilizzare altri strumenti
per indagare tale ambito, ad esempio
sfruttando le informazioni ottenibili da
archivi del laboratorio di microbiologia (sorveglianza dei microganismi
“Alert”).

CUP

Distribuzione percentuale delle ICA
per sede anatomica

Infine, è in fase di preparazione un’iniziativa di miglioramento dell’igiene
delle mani per il controllo delle ICA
in alcune strutture residenziali, comprendente cambiamenti di sistema,
interventi formativi, nonché verifiche
di attuazione. Tale attività, sviluppata
dall’OMS secondo una metodologia
strutturata e multimodale, coinvolgerà
le diverse professionalità.

Centro Unificato di Prenotazione

0165-548387
ll CUP (Centro Unificato di Prenotazione) è una realtà consolidata che offre un prezioso servizio ai nostri cittadini. Gli
operatori addetti ai centri prenotazione (ospedalieri, territoriali e telefonico) rappresentano un’interfaccia indispensabile
per tutti coloro che necessitano di prenotare una visita o un esame strumentale.
A fronte della maggior parte delle prestazioni prenotabili a mezzo CUP, su agende informatizzate, permangono alcuni
esami altamente specialistici che, al momento, devono ancora essere prenotati direttamente in alcuni reparti ospedalieri.
Sono quegli esami che necessitano di una particolare preparazione (assunzione di farmaci, digiuni, ecc.).
Il CUP telefonico, gestito dalla società INVA, risponde ad un numero unico 0165-548387, raggiungibile da tutto il territorio nazionale e dall’estero. Gli altri centri prenotazione, gestiti da qualificati operatori aziendali, sono ubicati nei due
presidi ospedalieri, “Parini” e Beauregard e nei poliambulatori e consultori di Donnas, Verrès, Châtillon, Saint-Pierre
e Morgex. La creazione di una nuova struttura amministrativa, denominata Coordinamento amministrativo delle aree
ospedaliera, territoriale e della prevenzione, che ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di riorganizzare i CUP
e ha inziato da un paio di mesi un nuovo percorso con l’obiettivo di armonizzare le attività svolte nei diversi punti CUP
della Regione.
Da poco è stato creato un pull di operatori che dialoga attraverso un gruppo e-mail dedicato, sono stati realizzati incontri
informativi-formativi per la condivisione di conoscenze e la soluzione di problematiche comuni, il tutto sotto l’egida del
Governo CUP, vero e proprio motore dell’intera attività che, tra i suoi compiti, ha quello di gestire le agende di prenotazione e di monitorare le liste di attesa.
In autunno verrà attivato il CUP on line, con la possibilità da parte dei cittadini, di prenotare direttamente alcune prestazioni. Come si può vedere la corsa al miglioramento dei servizi è costante e gli addetti ai centri prenotazione, che
spesso sono il primo impatto tra i bisogni dell’utente e la realtà sanitaria, giocano un ruolo strategico di grande rilievo.
Ecco giustificati gli investimenti in termini formativi nei loro confronti.
(G.G)
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PROTESI
DENTARIE,
ECCO COSA CAMBIA
Le novità interessano i giovani tra 0 e 14 anni
e i soggetti “deboli”
Sono entrate in vigore dallo scorso mese di
settembre le novità che
riguardano le modalità
di accesso all’assistenza
odontoiatrica e protesica
dentaria.

Che cosa significa?

Vuol dire che cambiano le
modalità di prenotazione
e di erogazione dei servizi e di assistenza, con
particolare riferimento a
chi ha meno di quattordici anni e a chi si trovi in
condizioni di vulnerabilità
sociale o sanitaria.
L’assistenza odontoiatrica diventa interamente a
carico del Servizio sanitario regionale.

Quali sono le persone
interessate?

Le novità riguardano i residenti in Valle d’Aosta di
età compresa tra gli zero

e i quattordici anni, le
persone che hanno in indice Isee inferiore ai diecimila euro, chi è affetto
da alcune patologie gravi
riconosciute, come le cardiopatie congenite, quelle
oncologiche ed ematologiche, stati di immunodeficienza grave.
Rientra nell’elenco anche
chi è in attesa di trapianto,
chi si trova in particolari
condizioni cliniche come
anoressia e bulimia, diabete giovanile, demenza, psicosi e disturbi del
comportamento, Alzheimer, tossicodipendenza.

Come si prenotano
le visite e dove
vengono effettuate?
E il ticket?

Le visite odontoiatriche
possono essere preno-

tate agli sportelli CUP
ospedalieri o sul territorio (poliambulatori) oppure al CUP telefonico
(0165.548387).
Non è necessaria l’impegnativa del medico.
Le visite verranno effettuate nei poliambulatori di
Aosta (in via Guido Rey)
e Donnas. Non è previsto
il pagamento di ticket.

E il rimborso per
le cure e le protesi
effettuate
privatamente?

Per le cure ortodontiche
e le protesi dentarie effettuate privatamente dopo
il 31 agosto dalle perso-

ne che appartengono alle
categorie che abbiamo
detto, non saranno più
accettate le domande di
contributo. Questo significa che non sarà più erogato il rimborso parziale
da parte dell’Usl.

Per i cittadini che
non fanno parte delle
categorie previste
dalla nuova delibera,
cambia qualcosa?

Come accadeva prima,
rientrano nei servizi garantiti dal Sistema sanitario regionale solo le
prestazioni odontoiatriche effettuate in urgenza
(ovvero con accesso dal
Pronto soccorso) e la prima visita odontoiatrica.
Per
approfondimenti
e per consultare
la deliberazione:
http://www.
ausl.vda.it/
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ALLATTAMENTO: BASE PER LA VITA

Dal 1° al 7 ottobre si è svolta la Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno
Ci sono
due adulti e
un bambino
nel logo della
#SAM2018 (© WABA), la
Settimana mondiale dell’Allattamento Materno che si è
svolta dal 1° al 7 ottobre.
Due adulti e un bimbo che
rappresentano l’importanza di lavorare insieme per
proteggere,
promuovere
e sostenere l’allattamento
al seno materno, obiettivi fondamentali dell’azione
dell’associazione
MAMI, www.mami.org, che
quest’anno ha proposto
come slogan dell’iniziativa
“Allattamento: base per la
vita”.
Il MAMI insiste sull’importanza dell’allattamento, in
grado di contribuire alla
prevenzione di ogni forma
di malnutrizione con effetti

positivi permanenti non solo
sui bambini e sulle madri,
ma sulla società e l’ambiente.
“Allattare è una decisione
che va a vantaggio del clima
e garantisce la sicurezza alimentare anche in situazioni
di crisi – hanno spiegato i
promotori dell’iniziativa – e
proteggere, promuovere e
sostenere l’allattamento è
fondamentale per la salute
del nostro pianeta e base
per lo sviluppo di ogni Paese.
È il grande livellatore che
può contribuire a interrompere il circolo della povertà”.
Certo, oltre a questi obiettivi di respiro globale, rimane
fondamentale la salute dei
nostri bambini: l’allattamento è condizione importante
per una sana crescita infan-

Clikkand

Le vaccinazioni per infanzia
e adolescenza
Il tema è di estrema attualità e merita di essere trattato con grande attenzione, acquisendo il maggior
numero di informazioni.
Sul sito dell’Usl si trova un’area dedicata ai vaccini
per l’infanzia e per l’adolescenza.
I contenuti sono consultabili cliKKando il tasto blu.
Per informazioni è possibile anche visitare il Portale
vaccinazioni sul sito del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
TASTO BLU
http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=604&l=1
http://www.ausl.
vda.it/datapage.
asp?id=604&l=1

tile. Angela Giusti, Centro
Nazionale di Epidemiologia,
sorveglianza e promozione
della salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma, nel
suo articolo “Allattamento: Salute, prevenzione e
biosostenibilità,
breastfeeding: Health, prevention,
and environment”, dice che
l’allattamento è una delle
strategie di salute pubblica
più promettenti per l’impatto
dimostrato sulla salute della
popolazione a breve, medio
e lungo termine.
La forte evidenza dei rischi
per la salute della madre
e del bambino connessi al
non allattamento ne fa una
priorità, che richiede una risposta urgente se si vuole
andare nella direzione della riduzione dell’incidenza
delle patologie acute e della
compressione della morbosità di quelle croniche.
Quest’anno, con l’obiettivo
di informare e sensibilizzare la popolazione, il gruppo
di sostegno all’allattamento Pronto Mamy della Valle
d’Aosta ha pensato di partecipare, in collaborazione
con l’Ordine della Professione di Ostetrica della Regione Autonoma Valle d’Aosta,
l’associazione Ciao Lapo e
l’USL, alla “Edileco Run”, la

staffetta di corsa di 24 ore
che si è svolta nelle vie del
centro di Aosta il 6 e 7 ottobre. Tutti insieme per sostenerci ancora una volta, perché non si può essere soli
neanche in questo. Mamme, papà e bambini hanno
partecipato iscrivendosi al
“Team Pronto Mamy”.
Durante la 24 ore è stato
allestito un punto informativo e al termine della gara,
domenica pomeriggio, si
è tenuto il flash mob e le
mamme hanno allattato, in
piazza, tutte insieme.
È bene ricordare, infine,
che l’ospedale Beauregard, sede del Dipartimento
materno-infantile, è stato
accreditato dall’Unicef, nel
2010, come “Ospedale amico dei bambini”.
Il riconoscimento è stato
poi confermato nel 2014 e
2018.
Il percorso e i progetti sono
in continua evoluzione, con
la formazione del personale sanitario, il confronto e
la collaborazione reciproca
tra le diverse figure professionali e numerosi interventi sulla riorganizzazione
aziendale e sull’applicazione di specifici protocolli, ma
ancora tanto si potrebbe
fare... tutti insieme.
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FOCUS

FUNGHI, CHE PASSIONE !

La consulenza dell’Ispettorato micologico è attiva fino al 30 ottobre

L’autunno è periodo di funghi e gli
appassionati “funghisti” (o “fungaioli”, come ormai molti amano definirsi) non si lasciano scappare l’occasione di una bella escursione nei
boschi, con scarponi e cestino.
In caso di dubbio sui funghi trovati, è
sempre buona norma evitare rischi
inutili: prima di metterli in pentola,
si può chiedere la preziosa consulenza dell’ispettorato micologico
dell’Usl, che quest’anno è aperto al
pubblico dal mese di aprile fino al
30 ottobre, il lunedì e il mercoledì
dalle ore 13.30 alle 14.45 e il venerdì dalle ore 8 alle 10.
L’ufficio, che dipende dal Dipartimento di prevenzione/Struttura di
Igiene degli alimenti e della nutrizione, si trova nella sede di Quart,
in località Amérique 7/L.
La consulenza per i soggetti privati
è gratuita.

I compiti dell’ispettorato micologico
•

vigilanza e controllo nella fase di vendita dei funghi epigei freschi;

•

consulenza e perizia a privati cittadini raccoglitori di funghi per
uso esclusivamente privato;

•

rilascio delle certificazioni sanitarie a grossisti e rivenditori per la
vendita dei funghi al dettaglio riportante le specie fungine esaminate e l’indicazione della commestibilità;

•

supporto ai medici ospedalieri nella diagnosi di presunta intossicazione da consumo di funghi;

•

La disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati è
regolamentata dalla Legge n° 352/93.
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