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La SANITÀ VALDOSTANA è AMICA delle DONNE
Le iniziative dall’11 al 18 aprile, settimana della Salute della Donna

L’Usl da sempre attribuisce una grande attenzione alla salute delle donne destinando risorse importanti alla prevenzione e alla cura delle patologie femminili.
In quest’ottica, gli ospedali Parini e Beauregard sono stati insigniti dei “Bollini rosa” da parte dell’Osservatorio Nazionale
per la salute della Donna (ONDA), riconoscimento che viene
attribuito agli ospedali italiani “vicini alle donne”, ovvero a
quelle strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze delle
donne.
Le strutture valdostane hanno ricevuto il “Bollino rosa” in esito alla verifica della presenza di aree specialistiche di particolare rilievo clinico ed epidemiologico, all’appropriatezza
dei percorsi diagnostici e terapeutici, all’offerta di servizi di
accoglienza e presa in carico delle pazienti.
L’impegno dell’Usl, oltre all’attività integrata e programmata,
prevede anche l’adesione alla quarta edizione della “Giornata nazionale della Donna”, in agenda il 22 aprile.
Per celebrare in maniera pratica e operativa questa importante ricorrenza, l’Usl organizza iniziative finalizzate all’offerta di servizi clinici, diagnostici e informativi sulle principali
patologie femminili a tutte le donne, nella settimana dall’11
al 18 aprile.
Nel quadro delle iniziative di ONDA e del “Network Bollini rosa”, si prevedono anche due “Open Day”, nel corso
dell’anno 2019: uno sulle malattie reumatiche autoimmuni e
un altro sulla salute mentale al femminile.

Le iniziative
dell’Azienda Usl
In occasione della quarta edizione della Settimana della Salute al femminile organizzata dall’Osservatorio nazionale
per la Salute della Donna (ONDA), l’Usl organizza una
serie di eventi:

MEDICINA INTERNA

Venerdì 12 aprile

ore 13.00 - 16.00

Ospedale U. Parini, corpo “D” - Ambulatori di Medicina
interna - Non è richiesta la prenotazione
Informazioni alle donne sul tema dei problemi della tiroide
nella donna (dr. Giulio Doveri), della gravidanza e rischio
diabete (dr. Emma Lillaz), sui dolori articolari e le malattie
autoimmuni nella donna (dr. Norma Belfiore) e su alimentazione e prevenzione dell’osteoporosi (dr. Antonio Ciccarelli)

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Martedì 16 aprile
Mercoledì 17 aprile

ore 14.30 - 16.00
ore 08.30 - 10.00

Aosta, via G. Rey 1 • Ambulatori DCA, piano -1
Incontri con gli esperti sui temi legati all’alimentazione,
corpo, autostima e sul Servizio DCA
È richiesta la prenotazione telefonica al numero della Segreteria DCA dalle ore 8.00 alle ore 15.00 specificando la
richiesta per “Visita Open-week Onda 0165.544617

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Mercoledì 17 aprile

ore 08.00 - 13.00

Ospedale Beauregard • Ambulatori Ginecologia piano -1
Visita sul dolore pelvico cronico e atrofia vulvo-vaginale
È richiesta la prenotazione telefonica al numero
0165.545464 dalle ore 12.30 alle ore 13.30, specificando
la richiesta per “Visita Open-week Onda
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IN PRIMO PIANO

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET
(CODICE E01) IN BASE AL REDDITO
Informazioni utili per evitare le code agli sportelli
tocertificazione.

NO CODE
AGLI
SPORTELLI

In vista del rinnovo
dell’esenzione dal pagamento del ticket in base
al reddito (codice E01), si
comunica che i soggetti
interessati sono i cittadini di età pari o superiore a 65 anni con reddito
lordo del proprio nucleo
famigliare non superiore
a euro 36.151,98, così
come previsto dalle vigenti normative.
L’USL provvede direttamente al rinnovo d’ufficio
fino al 31.03.2020 per
tutti i cittadini con reddito validato dal Ministero
dell’Economia e Finanze
(MEF).
Solo un numero ridotto
di cittadini, con reddito
non certificato dal MEF,
dovrà provvedere al rinnovo dell’autocertificazione. Questi riceveranno
dall’USL al proprio do-

micilio, una lettera con il
modulo da compilare e le
istruzioni necessarie.
Quindi dovranno presentarsi agli sportelli “Scelta
e Revoca”, a far data dal
1° aprile 2019, soltanto i
cittadini che hanno ricevuto a domicilio la lettera
dell’Azienda USL contenente il modulo per l’au-

NON dovranno presentarsi agli sportelli “Scelta
e Revoca”, invece, i cittadini che non hanno ricevuto al proprio domicilio la lettera dell’Azienda
USL.
NB: I cittadini in possesso di esenzione totale
dal pagamento dei ticket
sanitari per invalidità civile, di servizio, di lavoro
o di guerra, hanno una
esenzione non soggetta
a scadenza e quindi NON
devono rinnovare l’esenzione per reddito.
La Direzione di Area territoriale dell’Azienda USL
ha predisposto locandine
informative che verranno
affisse nei prossimi giorni
in tutte le sedi sanitarie.
Inoltre, chi non ha ricevuto la lettera e chi avesse
dubbio sull’esenzione
può telefonare al numero
0165.54.44.45, attivo dal
1° al 30 aprile dal lunedì
al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 11.00
alle 12.00 e dalle 13.00
alle 14.30.

Le informazioni sono anche disponibili sul sito
internet dell’Azienda sanitaria, www.ausl.vda.it
nella home page.

ATTENZIONE:
a causa di disfunzioni
tecniche-informatiche
segnalate dal MEF, si
ipotizza un possibile
ritardo per l’invio delle
lettere a domicilio di
circa una settimana. Si
consiglia, pertanto, di
non recarsi agli sportelli “Scelta e Revoca” nei
giorni immediatamente
successivi alla data di
scadenza, in maniera
tale da evitare code e
attese.
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HEALTHVDA: NASCE LA “APP”
CHE SEMPLIFICA LE PRENOTAZIONI

Si può scaricare da Google play (Android) e da App store (Apple-Ios)
La novità, importante, è proprio la nuova “app” HealthVDA, disponibile dall’inizio dell’anno negli store per i
sistemi Ios e Android. L’applicazione, sviluppata da Inva
spa su indicazioni dell’Azienda Usl, contiene la funzione
di “prenotazione esami” (le visite e gli esami specialistici
possono essere prenotati anche tramite il Cup online e il
Cup telefonico, grazie all’interazione
con il servizio EasyCUP).

Dal mese di gennaio è possibile scaricare la nuova
“app” HealthVDA. L’applicazione consente di visualizzare informazioni utili come la posizione e gli orari di
apertura delle farmacie, i recapiti e i riferimenti dei medici di famiglia, dei pediatri, delle strutture sanitarie sul
territorio.
Inoltre, dalla “app” è possibile visualizzare i contenuti
del proprio Fasciolo Sanitario Elettronico e scegliere o
cambiare il proprio medico di famiglia (evitando così,
per questa procedura, le code agli sportelli di scelta e
revoca).
I cittadini che hanno attivato il fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) possono prenotare autonomamente esami di laboratorio e visite specialistiche attraverso il Cup
Online, “cliccando” un apposito bottone nella home
page del proprio fascicolo elettronico, che permette l’accesso alle nuove funzioni.

SCARICA GRATIS L’APP HEALTHVDA
disponibile negli store
per i sistemi Ios e Android:

L’elenco delle prestazioni prenotabili
con questi nuovi sistemi è in continua
evoluzione ma vi sono ancora alcuni esami che richiedono specifiche
preparazioni o che non sono ancora
stati inseriti nella lista e che devono,
quindi, essere prenotati via Cup telefonico o agli sportelli Cup.
Per accedere al servizio Cup online
tramite il portale FSE o tramite l’app
HealthVDA, bisogna avere un’autenticazione SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica
amministrazione con una “identità digitale” unica (username e password).
Per informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Usl e il portale
FSE, che sono costantemente aggiornati.

Clikkand

https://www.fse.vda.it/web/guest/home

I TICKET SANITARI SI POSSONO PAGARE ONLINE
Dal mese di giugno dell’anno scorso i ticket sanitari per le prestazioni e gli esami specialistici e per la libera professione intramoenia (LPI) si possono pagare online utilizzando il sistema PagoPA. Per effettuare i pagamenti bisogna collegarsi al portale del Fasciolo
Sanitario Elettronico (FSE) oppure al portale regionale dei pagamenti telematici.
La cedola di prenotazione sarà integrata da un foglio aggiuntivo - l’Avviso di pagamento PagoPA – che riporta un codice da utilizzare nella transazione online (Codice Avviso di pagamento). Questo avviso sarà inviato via posta elettronica (email)
ai cittadini che avranno attivato la funzione di ricezione notifiche nel proprio FSE.
Al termine del pagamento, sarà inviata via email la ricevuta, al cittadino e, in automatico, anche agli uffici Usl.
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DUE NUOVI DIRETTORI PER L’OTORINOLARINGOIATRIA
E L’ANATOMIA PATOLOGICA
Hanno preso servizio a metà febbraio i nuovi direttori delle strutture
di Otorinolaringoiatria e di Anatomia patologica.
Si tratta, rispettivamente, della dottoressa Antonella De Stefani e del
dottor Ubaldo Familiari.
La dottoressa De Stefani ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento in Italia e all’estero ed ha
svolto la propria attività professio-

nale presso la Clinica Orl dell’Università di Torino, ha fatto parte del
gruppo di lavoro del CNR ed ha
partecipato alla stesura di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali. Ha svolto attività come dirigente medico di primo
livello all’Ospedale Mauriziano di
Torino e come direttore dell’Unità
Orl presso l’Ircc di Candiolo.
il Dottor Familiari si è interessato prevalentemente degli aspetti
anatomo-patologici in corso di Aids
ed ha prestato servizio presso gli
ospedali Sant’Anna di Torino, San
Luigi di Orbassano, Santa Croce
di Mondovì, e ancora al San Luigi
come dirigente di primo livello.
Entrambi i Direttori hanno all’attivo
numerose pubblicazioni scientifiche, attività di docenza e grande
esperienza nelle discipline e specialità di competenza.
In occasione della conferenza
stampa di presentazione dei direttori, l’Assessore alla Sanità, Salute

STOP ALLA VIOLENZA
NEI LUOGHI DI CURA
Prendendo spunto da un interessante evento formativo
organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche
della Valle d’Aosta con il patrocinio dell’Usl, che si è svolto
ad Aosta il 20 marzo, dal titolo “Stop alla violenza nei luoghi di cura”, torniamo a porre l’attenzione su questo tema,
purtroppo ancora di grande attualità.
La cronaca valdostana spesso racconta di pazienti che
danno in escandescenza in Pronto soccorso, ma episodi
di aggressività si registrano anche in quasi tutti i reparti
dell’ospedale, con evidenti ripercussioni sull’attività delle
strutture e, naturalmente, con gravi pericoli per il personale e per i pazienti.
L’incontro di Aosta, condotto dallo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi, è stato fonte di spunti interessanti,
per prevenire e per gestire eventi di questo genere.
Fondamentale, secondo l’esperto, è l’atteggiamento
dell’Azienda sanitaria, che deve adottare una politica di
“tolleranza zero” rispetto a qualunque azione aggressiva,
nei modi e nei toni, fisica e verbale.

e Politiche sociali Mauro Baccega
ha detto che “la sanità valdostana è
buona e sta dando risposte alle criticità, anche grazie alla sintonia tra
Usl e Assessorato”; il Commissario
Usl Angelo Michele Pescarmona
ha ricordato che “è importante la
copertura dei punti cruciali della
struttura sanitaria, perché senza
nodi decisionali diventa difficile governare l’azienda”.

Altrettanto importante è che gli operatori vittime o testimoni di tali eventi denuncino l’accaduto alla Direzione di presidio, cosa che non sempre accade perché le aggressioni
vengono spesso ritenuta un “rischio del mestiere”.
E questo è sbagliato, perché combattere e arginare il problema significa operare verso un bene comune e perché
“quello che non denunciamo oggi noi, potrebbe diventare
un episodio anche più grave contro i colleghi, domani”.
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NOTIZIE DAI DISTRETTI

GLI AMBULATORI
DI MEDICINA
DI ASSISTENZA PRIMARIA
AD ACCESSO DIRETTO

In questo articolo cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, con
l’obiettivo di far conoscere meglio e al maggior numero di
cittadini queste strutture, ancora relativamente poco utilizzate. Lo faremo rispondendo alle domande che, spesso,
vengono poste ai medici di famiglia e agli operatori sanitari.
COSA SONO I MAP? PERCHÉ SONO COSÌ UTILI
E COSÌ IMPORTANTI?
MAP è un acronimo, di facile memorizzazione, che indica
gli ambulatori di Medicina di Assistenza Primaria. Si tratta di
ambulatori attivati per migliorare la risposta sul territorio ai
bisogni sanitari dei cittadini. Di fatto, vanno ad aggiungersi
agli ambulatori dei medici di famiglia. L’obiettivo dei MAP è
quello di garantire ai cittadini la copertura sanitaria di base
per l’intero arco delle ventiquattro ore, attraverso l’integrazione degli ambulatori di assistenza primaria, i medici di famiglia, la continuità assistenziale (che si chiamava “guardia
medica” e che è operativa di notte, dalle ore 20 alle ore 8, attivabile chiamando il numero unico per le emergenze: 112).

DI COSA SI OCCUPANO I MAP?
L’obiettivo fondamentale dei MAP è quello di affiancare i
medici di famiglia nelle loro principali funzioni e attività e di
ridurre gli accessi in Pronto soccorso per i bisogni che devono trovare risposta sul territorio nell’ambito dell’assistenza
primaria.
Quindi, i medici che vi operano possono fare visite di medicina generale per “acuzie” (esclusa, quindi, l’emergenza-urgenza di cui si occupa il Pronto soccorso), prescrivono farmaci ripetitivi, si occupano della rimozione di punti di sutura,
del trattamento e della medicazione di ferite, traumi e lesioni
non complesse e di terapie che necessitano della presenza
del medico, eseguono prestazioni sanitarie di varia tipologia (come, ad esempio, il cambio del catetere vescicale),
possono rilasciare certificati medici per la riammissione alla
scuola dell’obbligo e per malattia.
I MAP SOSTITUISCONO I MEDICI DI FAMIGLIA?
Assolutamente no. Non li sostituiscono, ma li affiancano
nell’attività, contribuendo ad ampliare i servizi di assistenza
primaria, l’accessibilità e la fruibilità di questi, cercando di
venire incontro alle esigenze dei cittadini.
COME SI ACCEDE AGLI AMBULATORI?
L’accesso è diretto. È sufficiente recarsi nelle strutture negli
orari di apertura, che sono programmati in maniera tale da
andare a “coprire” gli orari in cui gli ambulatori privati dei
medici di famiglia sono chiusi. I MAP sono aperti nei giorni
feriali e sono chiusi di notte.

CHI PUÒ ACCEDERVI?
L’accesso diretto è possibile per i cittadini iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale e Regionale, ai cittadini non iscritti, in
possesso della “tessera sanitaria”, la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM) rilasciata dal competente
Stato Europeo (UE, Spazio Economico Europeo, Svizzera),
e agli immigrati in possesso del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) o del codice ENI (Europeo Non
Iscritto).
IL SERVIZIO È GRATUITO?
Sì. Ma non per tutti. Il servizio e le prestazioni sono gratuite
per i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale e Nazionale e per i cittadini comunitari in possesso di tessera
sanitaria TEAM.
I cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e i cittadini stranieri che NON sono in possesso della TEAM sono
tenuti al pagamento di una quota di 25 euro per la visita
medica e di 10 euro per la prescrizione ripetitiva ambulatoriale, che vanno pagate direttamente al medico in servizio
nell’ambulatorio, che rilascerà una ricevuta fiscale per conto
dell’Azienda Usl.

Clikkand
Tutte le informazioni sui MAP,
in un pieghevole sul sito dell’Usl, da consultare, da stampare e da conservare.
http://www.ausl.vda.it/contenuti.
asp?id=2005&idp=1967&l=1
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NOTIZIE DAI DISTRETTI

IL PERCORSO NASCITA

Il servizio sicuro e gratuito per le future mamme
Il“Percorso nascita” è un macroprogetto volto al perfezionamento
della qualità e continuità assistenziale nell’area materno-infantile,
con l’obiettivo di
garantire l’assistenza e il sostegno alle
donne, alle coppie e
ai neonati.
Il percorso si avvale di una stretta
collaborazione tra
le diverse strutture che fanno parte
del Dipartimento
materno-infantile e
dell’Area territorialedistrettuale.
Il “Percorso nascita”
si articola in tre fasi: la gravidanza,
il parto, il post parto.
Nel periodo della gravidanza le
future mamme vengono seguite
dall’Ostetrica ed eseguono una visita ogni 4-6 settimane. Sono previsti esami ematochimici ed ecografie, colloqui informativi e il bilancio
della salute prima del parto, con la
valutazione del ginecologo, se necessaria.
Nella seconda fase, quella del parto, la mamma viene assistita e accompagnata durante il travaglio e
vengono effettuati i primi controlli
sul neonato, compresi gli screening
audiologico e per la diagnosi precoce di alcune malattie.
Nel periodo dopo il parto, l’ostetrica e l’assistente sanitaria accompagnano la neo mamma per
sostenere la famiglia, promuovere
l’allattamento al seno, garantire i
controlli e le visite alla mamma e al
bambino, fino al termine del percorso nascita.
Alle donne in attesa viene conse-

gnato il “Quaderno della gravidanza”, un diario che riporta informazioni utili sul Percorso nascita,
l’agenda degli incontri e dei colloqui
con l’ostetrica, l’assistente sanitaria, lo
psicologo, il pediatra,
le tabelle per registrare i parametri della
donna prima e dopo il

parto (pressione arteriosa, livelli di
albumina, ecc.), informazioni sulle
vaccinazioni e sugli adempimenti
nei trimestri della gravidanza, sulla
diagnosi prenatale (i test di screening e gli esami diagnostici), la gravidanza (consigli generali, alimentazione, abitudini di vita), il parto,
l’allattamento al seno, il ritorno a
casa dopo il parto.

PER APPROFONDIRE: IL PERCORSO NASCITA
Nel corso del 2108 i parti al Beauregard sono stati 883,
di cui 867 residenti in Valle d’Aosta (questo significa che
c’è mobilità attiva, ovvero che ci sono mamme che
vengono a partorire in Valle da altre regioni).
Il Percorso nascita ha coinvolto, nel 2018, circa trecento
donne, quindi un terzo delle partorienti.
Angelo Michele Pescarmona, Commissario Usl: “È un
programma che, alla luce del preoccupante calo demografico, cerca di
‘coccolare’ le donne che decidono di affrontare la maternità. Un ruolo
fondamentale viene assegnato alle ostetriche che seguono le madri
per tutto il percorso, potendo anche prescrivere farmaci e visite, possibilità preclusa alle loro collega delle altre regioni”.
Massimo Pesenti Campagnoni, Direttore dell’Area territoriale-distrettuale: “È un modello assistenziale sicuro e gratuito con l’obiettivo di
semplificare la vita delle donne, permettendo loro di vivere in serenità
e in sicurezza la gravidanza. Punto di forza del progetto è la presenza
di un’unica ostetrica di riferimento lungo tutto il percorso”.
Federica Duò, Responsabile professionale dipartimento Area Territoriale: “Le ostetriche svolgono un ruolo fondamentale, prendendosi cura
sia della mamma che del bambino, dando continuità nel servizio, e
diventando di fatto un punto di riferimento per l’intero nucleo familiare”.
Carla Foletto, Responsabile delle Ostetriche: “La mamma viene seguita per tutto il percorso dall’ostetrica, che segue il percorso fisiologico della donna, che muta con passare dei mesi della gravidanza.
Molte donne non conoscono le reali mansioni della nostra professione.
La mamma farà riferimento sempre allo stesso operatore, che ne conquisterà la fiducia, fatto importante quando dovrà assisterla durante il
parto”.
Simona Thoux, Ostetrica territoriale: “La futura mamma prende il contatto con l’ostetrica al momento dell’accertamento della gravidanza.
Gli incontri sono programmati ogni 4/6 settimane e la dottoressa predisporrà gli esami senza passare dal medico di famiglia. Inoltre sono
previste due ecografie e a scelta una terza (lo screening prenatale).
Negli ultimi due mesi di gravidanza l’ostetrica ha il compito di vigilare
sulla donna che, in caso di patologia, sarà presa in carico dai medici competenti. L’assistenza al parto avviene all’ospedale, poi entro il
quinto giorno dalla dimissioni post parto l’ostetrica fissa un appuntamento per la prima visita a mamma e bambino, e padre”.
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FOCUS

COMUNICARE LA SANITÀ

Firmata a Torino la Carta dei valori dell’informazione e della comunicazione in sanità.
Iniziativa a cura della Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta
L’Assessore regionale alla
La carta dei valori dell’inSanità, Salute e Politiche
formazione e della comuMauro Baccega, il Comnicazione in sanità, che va
missario Usl Angelo Michead aggiornare la “Carta di
le Pescarmona e il direttore
Torino” redatta da Giornalidella Sc Oncologia e Emasti e Medici nel 2008, è un
con il patrocinio
di
tologia oncologica Marina
documento
promosso
dai
Schena hanno presentato
referenti della Bussola dei
alla stampa e alle assoValori e della Comunicaciazioni la Carta dei valori
zione della Rete OncologiSC Oncologia
e Ematologia Oncologica
dell’informazione e della
ca in collaborazione con gli
comunicazione in sanità,
Ordini professionali degli
che è stata firmata giovedì
Assistenti Sociali, Farma21 marzo nella prestigiocisti, Infermieri, Giornalisti,
sa sede di Palazzo Madama, a Torino, alla presenza Medici e Odontoiatri, Psicologi e con il contributo dedi tutti gli Enti coinvolti nel lavoro di elaborazione e gli Uffici Stampa degli Assessorati alla Sanità del Pienell’approvazione finale.
monte e della Valle d’Aosta.

LE NUOVE SFIDE IN ONCOLOGIA
Incontri aperti al pubblico, ad aprile e a giugno

NUOVE SFIDE IN ONCOLOGIA

La Struttura di Oncologia medica dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta ha organizzato tre incontri
dedicati alla divulgazione sul tema dell’Oncologia.

INCONTRI APERTI ALLA POPOLAZIONE

Gli incontri, aperti al pubblico, sono condotti da personale medico specializzato in Oncologia clinica e di
altre discipline mediche e chirurgiche che si occupano del tema.
3° Incontro
1° Incontro
2° Incontro
“Anche quest’anno
abbiamo deciso di organizzare
una serie di incontri di approfondimento
- spiega la dottogiovedì
giovedì
giovedì
ressa Marina Schena, direttore della struttura complessa di Oncologia e Ematologia oncologica dell’ospeUmberto2019
Parini •diore
Aosta21
- con l’obiettivo
di rispondere
tutte 21
le domande
delle persone
7dale
marzo
11 aprile
2019 • aore
6 giugno
2019interessate,
• ore 21
ovvero di chi si trova nella difficile situazione di dover affrontare la malattia ma anche di chi ha necessità
Aosta
• Salae diM.apprendere,
Ida Viglino
Palazzo
regionale
• Sala
BCC un
di comprendere
perché•nella
condizione
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FOCUS

INCONTRI IN BIBLIOTECA
Presentazione del romanzo “Il fantasma di Fléchères”, di Renato Dattola

Giovedì 4 aprile, ore 17.30 Biblioteca Maria Bonino, Ospedale Parini Aosta (4° piano)
Nel quadro delle iniziative culturali organizzate dalla struttura di Comunicazione dell’Usl, giovedì 4 aprile si
svolgerà presso la Biblioteca dell’Ospedale U. Parini di Aosta la presentazione dell’ultimo romanzo di Renato
Dattola, “Il fantasma di Fléchères”.
L’incontro con l’autore (52 anni, impiegato presso l’Usl VdA ed apprezzato
scrittore di romanzi) si terrà alle ore 17:30, con ingresso libero.
Prima de “Il fantasma di Fléchères” (2018), Dattola ha scritto “Il Prescelto”
(in origine titolato “L’enigma di Santiago”, romanzo di esordio poi rivisto e rititolato) nel 2007, “Siamo tutti figli di Eva” (2010), “Una settimana di pioggia”
(2012), “Il giorno imperfetto” (2013), “Penso a tutto io” (2014), “La ragazza
della lavanda” (2017).
Dopo la pubblicazione dei primi quattro romanzi con case editrici di Pavia,
Bologna e Livorno, l’autore è passato alla pubblicazione con KDP (Kindle
Direct Publishing), il servizio di pubblicazione di Amazon per autori e editori.
La Biblioteca ospedaliera è parte integrante del Sistema Bibliotecario Valdostano (SBV) ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 16:00. Oltre alla sezione dei libri e delle riviste, è dotata di una piccola
videoteca e di una postazione per l’accesso ad internet, pubblica e gratuita.
La Biblioteca promuove periodicamente attività, iniziative e incontri finalizzati
a rendere l’ospedale, oltre che luogo di cura, anche di cultura.

GLI ANTIBIOTICI:

UNA RISORSA PREZIOSA
Ma bisogna usarli bene…

Gli antibiotici sono una risorsa preziosa e
sono tra i farmaci più utilizzati. Ma anche
tra i meno conosciuti: come assumerli?
Quando fanno bene e quando, invece,
sono sconsigliati?
Inutili, per esempio, contro le infezioni comuni come raffreddore e influenza, possono essere dannosi se usati a sproposito,
con effetti indesiderati anche seri e gravi
e poi c’è il rischio che diventino inefficaci
quando servono davvero.
L’Usl ha attivato un Piano di contrasto
all’antimicrobico resistenza (PRCAR) che
riprende il progetto nazionale (PNCAR) ,
con un insieme di attività e progetti che
coinvolgeranno in maniera integrata ospedale, Territorio, e Prevenzione. Il Piano
ha analizzato la situazione attuale ed ha
individuato alcune azioni specifiche per
l’attività ospedaliera, per il miglioramento
della qualità delle prestazioni e dei servizi
erogati.

Tra gli obiettivi, ha quello di informare la popolazione al corretto utilizzo dei farmaci antimicrobici e antibiotici e di sensibilizzare anche
i medici alla somministrazione appropriata.
Nel quadro delle iniziative del Piano, è prevista una conferenza di
presentazione dello stesso, rivolta a tutti i medici aziendali, che si
svolgerà sabato 4 maggio.
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