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LISTE DI ATTESA
APPROVATO IL PIANO REGIONALE 2019-2021
Nella seduta della Giunta regionale
del 19 aprile 2019 è stato approvato il Piano Regionale di Governo
delle Liste di Attesa 2019-2021
relativo sia ai ricoveri, sia alle visite specialistiche ed esami diagnostici.
Come evidenzia l’Assessore alla
Sanità, Salute e Politiche sociali Mauro Baccega “il documento
approvato affronta un problema
delicato e complesso per il Servizio
Sanitario Regionale, al centro dell’attenzione
di questo Governo regionale, e definisce obiettivi di riduzione e di governo delle liste di attesa”.
Essendo le liste di attesa un fenomeno complesso, occorre agire su più fattori. È necessario infatti che i cittadini siano correttamente informati dei loro diritti, che i
medici utilizzino appropriate classi di priorità nelle pre-

scrizioni di prestazioni, che le prenotazioni avvengano attraverso un
unico CUP, che l’Azienda USL riorganizzi la propria offerta in modo
da garantire quanto più possibile i
tempi massimi corrispondenti alle
priorità assegnate e che, qualora
non fosse possibile garantire i tempi massimi di attesa previsti per la
classe di priorità assegnata, siano
offerti ai cittadini dei percorsi di
tutela, che permettano al cittadino
di fruire delle prestazioni nei tempi massimi definiti.
L’Azienda USL approverà nel mese di giugno il conseguente Programma Attuativo che definirà le specifiche
azioni e modalità di perseguimento degli obiettivi definiti dal Piano regionale. Il Piano regionale di Governo
delle Liste di Attesa è presente nella sezione Sanità
del sito regionale (www.regione.vda.it).
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L’Usl premiata per l’innovazione digitale in Sanità
Il riconoscimento per la digitalizzazione dei processi e dei servizi

Nella foto: Marco Ottonello, direttore amministrativo (3° da sx) e Lorenzo Noto, direttore Sc Sistemi informativi e TLC dell’Usl (4° da sx), ritirano il premio

Nel corso del convegno dell’Osservatorio Innovazione digitale in Sanità che si è svolto martedì 21 maggio 2019 a
Milano, è stato assegnato alla nostra Usl il premio “Impact”, per le esperienze di eccellenza che hanno già ricevuto
un Premio da parte dell’Osservatorio e che nell’ultimo quinquennio abbiano apportato un’innovazione permanente
a livello di sistema, ottenendo risultati significativi.
Si legge nelle motivazioni che hanno portato all’attribuzione del Premio da parte dell’Osservatorio: “La gestione
completamente dematerializzata dell’intero ciclo di vita dei documenti ha prodotto negli anni un beneficio notevole
nell’organizzazione del lavoro. A fine 2018, nell’intera Regione risultavano attivi 67.858 FSE (54,5% della popolazione) – (attualmente sono attivi 69.227 FSE, 55% della popolazione; ndr).
L’impatto sociale più evidente è stato la spinta all’educazione informatica degli anziani: gli over 65 sono quelli che
hanno maggiormente aderito al FSE (copertura del 67% d-ella popolazione) in quanto soggetti più bisognosi di
cure.
Nell’area amministrativa, il sistema di gestione documentale è esteso a tutta l’Azienda con 650 operatori abilitati
all’accesso: la dematerializzazione ha consentito una omogeneizzazione di tutti i processi diffondendo le best
practices già presenti in alcune aree aziendali. L’Azienda proseguirà nella digitalizzazione di ulteriori tipologie di
documenti clinici e amministrativi integrando i sistemi di conservazione al momento disgiunti”.
Nel 2012 l’Usl Valle d’Aosta aveva già vinto il Premio Innovazione digitale in Sanità nella categoria “Dematerializzazione dei documenti e revisione dei processi” per aver esteso i servizi di dematerializzazione e firma digitale a
gran parte della documentazione clinica dei servizi di diagnostica, accompagnando al piano di sviluppo tecnologico
un progetto di revisione organizzativa dei processi interessati.
Il progetto si è evoluto nell’arco degli anni successivi, con la revisione dei processi di firma digitale nelle lettere di
dimissione; l’attivazione dei tavoli aziendali per la pubblicazione dei documenti clinici sul fascicolo sanitario elettronico (FSE) e l’estensione della dematerializzazione; il recupero dal sistema di conservazione digitale della documentazione pregressa per la pubblicazione sul FSE; l’attivazione dei servizi di ritiro online dei referti e la scelta/
revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta; l’attivazione del Portale FSE e del Dossier
Sanitario Elettronico (DSE).
Nel corso degli ultimi due anni si è perfezionato e integrato il processo di dematerializzazione sia nell’area clinica,
utilizzando come leva il FSE e implementando l’elenco dei documenti pubblicati e dei servizi fruibili, sia nell’area
amministrativa con l’analisi dei processi e sviluppo del sistema documentale (dematerializzazione degli atti dirigenziali); il rilascio della web-app per l’accesso al FSE (HealthVdA) integrando il sistema di autenticazione SPID
e, infine, il pagamento dei ticket online tramite PagoPA.
Il processo di dematerializzazione dei documenti e dei processi amministrativi è proseguito, interessando il protocollo informatico, fascicoli, iter autorizzativi.
Attualmente, in area clinica, il servizio di firma digitale è disponibile in tutta l’Azienda e presso i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta della Regione.

20
PUNTO

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA

3

IN PRIMO PIANO

DIPENDENZE:

ISTITUITO UN TAVOLO DI LAVORO
L’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali ha avviato un tavolo
di lavoro per lanciare una
campagna
informativa
sulle “dipendenze” in tutte le sue forme.
In particolare, l’Assessore regionale Mauro
Baccega ha voluto riunire attorno al tavolo
tutti i responsabili delle
strutture
dell’Assessorato e dell’Azienda USL
coinvolti nella tematica,
a partire dal Dipartimento della Comunicazione
dell’Azienda USL, al Dipartimento di Prevenzione, al Ser.D.
L’intenzione è quella
di creare una rete, con
l’obiettivo prioritario di
definire ed attivare una
campagna informativa

“unitaria” sulle problematiche delle dipendenze,
caratterizzata da messaggi positivi relativi a stili
di vita sani e buoni.
Tale campagna partirà
con un’attività di sensibilizzazione commissionata dall’AUSL nell’ambito
del programma di attività

sul Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)
A tale iniziativa, si affiancheranno comunicazioni
su droga, alcool e tabagismo, a partire da settembre/ottobre 2019.
In seguito verranno organizzati anche specifici
incontri con gli istituti sco-

lastici, le famiglie, le forze
dell’ordine, il CELVA, ecc.
Saranno poi coinvolte
anche le Associazioni di
familiari o di auto-mutuo
aiuto, che dovranno essere supportate e valorizzate tenuto conto del
grande lavoro svolto per
aiutare le persone colpite
da queste dipendenze.

FSE: NUOVA INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Un nuovo consenso permette di accedere al Fascicolo elettronico anche fuori Valle
(previa autorizzazione del paziente).
Il Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE adegua le proprie funzionalità alle normative
in vigore in tema di protezione dei dati personali.
Pertanto, da maggio 2019, accedendo al proprio fascicolo, gli utenti saranno guidati a prendere visione della nuova informativa per il trattamento
dei dati personali e particolari e ad esprimere il relativo nuovo consenso.
Si tratta di una procedura indispensabile ai fini dell’utilizzo del proprio FSE
e che potrà consentire anche al personale sanitario di altre Regioni (e non solo della
Valle d’Aosta) di accedere all’FSE (previa autorizzazione del paziente).

Tutte le informazioni sull’FSE
e sulla “APP” HEALTH VDA
si trovano sul sito USL:

Clikkand

https://www.fse.vda.it/web/guest/home
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PARTO, ANALGESIA E ALLATTAMENTO:

PUBBLICATO UNO STUDIO SUL BRITISH MEDICAL JOURNAL OPEN
L’autorevole rivista scientifica internazionale, British Medical Journal Open
(BMJ Open), ha pubblicato il 5 marzo
2019 uno studio di coorte (ossia su una popolazione
consecutiva di soggetti coinvolti) realizzato sull’intera
comunità della Valle d’Aosta, afferente a un ospedale
che dal 2010 l’Unicef ha designato come “Ospedale
amico del bambino”.
Open access

Research
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AbstrACt
Objective To investigate whether the nature of the
decision about receiving neuraxial labour analgesia is
associated with breastfeeding initiation success (BIS),
defined as exclusive breastfeeding until discharge
associated with postnatal weight loss <7% at 60 hours
from birth.
Design Single-centre community-based cohort study.
setting An Italian baby-friendly hospital, from 1 July 2011
to 22 September 2015.
Participants Inclusion criteria: women vaginally delivering
singleton cephalic newborns and willing to breastfeed.
Exclusion criteria: women who delivered in uterus-dead
fetuses, were single or requested but did not receive
neuraxial analgesia. Overall, 775 out of the 3628 enrolled
women received neuraxial analgesia.
results Compared with women who tried to cope with
labour pain, those who decided a priori to receive neuraxial
analgesia had less BIS (planned vaginal birth: 2121/3421
(62.0%), vs 102/207 (49.3%; p<0.001; risk difference
(RD), 12.7%); actual vaginal birth: 1924/2994 (64.3%),
vs 93/189 (49.2%; p<0.001; RD, 15.1%)). Multivariable
analyses with antelabour-only confounders confirmed
both associations (planned vaginal birth: relative risk (RR),
0.65; 95% CI, 0.48 to 0.87; actual vaginal birth: RR, 0.59;
95% CI, 0.43 to 0.80). Although women who requested
analgesia as a last resort had less BIS than did those
successfully coping with labour pain in the bivariable
analyses (planned vaginal birth: 1804/2853 (63.2%), vs
317/568 (55.8%; p=0.001; RD, 7.4%); actual vaginal
birth: 1665/2546 (65.4%), vs 259/448 (57.8%; p=0.002;
RD, 7.6%)), multivariable analyses with either antelabouronly or peripartum confounders did not confirm these
associations (planned vaginal birth: RR, 0.99; 95% CI, 0.80
to 1.23; actual vaginal birth: RR, 0.90; 95% CI, 0.69 to
1.16).
Conclusions Compared with trying to cope with labour
pain, a priori choice of neuraxial analgesia is negatively
associated with BIS. Conversely, compared with having
successfully coped with pain, requesting neuraxial
analgesia as a last resort is not negatively associated with
BIS.

strengths and limitations of this study
► The study enrolled a large and almost unselected

population of mother–baby dyads due to the limited
exclusion criteria.
► The comparison of groups is meaningful because

physiologic birth was the true reference point.
► The outcome measure is robust because it includ-

ed an index of the newborn's nutritional status at
discharge.
► The generalisability of the findings may be limited

due to the observational, single-centre design.
► The baby-friendly designation of the hospital may

introduce a possible selection bias.

IntrODuCtIOn
A growing body of evidence now supports
the consideration of breastfeeding as the
normative standard for infant feeding.1–11
In the past, the risk factors for breastfeeding
failure have been investigated extensively
to steer policies and interventions aimed at
promoting breastfeeding success. Among
the several medical interventions that could
affect breastfeeding success, the role of
neuraxial labour analgesia has been investigated thoroughly. Several studies have found
that neuraxial labour analgesia can negatively
impact either the initiation or duration of
exclusive breastfeeding.12–18 Although some
reviewers have also quoted reassuring studies,
to date, consistent results have not been
reported.19 20 The recent release of the ‘Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience’ guidelines by the WHO21 pushes for an
in-depth analysis of the relationship between
neuraxial labour analgesia and breastfeeding.
Indeed, these guidelines recommend
pharmacological labour analgesia (either

Wetzl RG, et al. BMJ Open 2019;9:e025179. doi:10.1136/bmjopen-2018-025179

BMJ Open: first published as 10.1136/bmjopen-2018-025179 on 5 March 2019. Downloaded from http://bmjopen.bmj.com/ on 12 April 2019 by guest. Protected by copyright.

A priori choice of neuraxial labour
analgesia and breastfeeding initiation
success: a community-based cohort
study in an Italian baby-friendly
hospital

Lo studio ha dimostrato che, in un
“ospedale amico del bambino”, la
scelta “a priori” dell’analgesia farmacologica in travaglio di parto riduce il successo dell’avvio dell’allattamento rispetto alle donne che provano a
partorire senza richiedere anticipatamente l’analgesia.
Al contrario, se la donna richiede l’analgesia farmacologica in corso di travaglio di parto (come “ultima
risorsa”), ciò non riduce il successo dell’avvio dell’allattamento rispetto alle donne che riescono alla fine
a partorire senza analgesia. Quest’ultima scelta, che
riguarda la maggioranza delle donne coinvolte nello
studio che chiedono l’analgesia farmacologica in travaglio, conferma la sicurezza del ricorso all’analgesia
farmacologica in travaglio praticata dall’ospedale di
Aosta fin dal 1988, una delle prime realtà in Italia a
farlo.
In conclusione, i risultati dello studio consentono di
considerare oggi superate le preoccupazioni che in
passato potevano essere state suscitate da alcuni
articoli della letteratura scientifica mondiale. Recentemente (2018) anche l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (WHO) ha “raccomandando l’analgesia farma-

1

Lo studio, realizzato da un’équipe multidisciplinare (7
anestesisti, 5 pediatri e una ginecologa), evidenzia la
solida e pluriennale esperienza interdisciplinare realizzata nel Dipartimento Materno-Infantile dell’ospedale
Beauregard.
La finalità del lavoro era ricercare se la natura della
decisione materna di ricorrere all’analgesia farmacologica (“epidurale”) in travaglio di parto (rispettivamente, come scelta “a priori” o come scelta “in corso di
travaglio, come ultima risorsa”, secondo la definizione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) potesse
essere associata a difficoltà nell’avvio dell’allattamento esclusivo del neonato.
Nello studio, le madri che hanno richiesto l’analgesia
farmacologica in travaglio sono state confrontate con
madri che, rispettivamente, “provavano” o “riuscivano”
a partorire senza ricorrere all’analgesia farmacologica.

cologica in travaglio per le donne che la richiedano”, in
tal modo confermandone la sicurezza. In questo contesto, lo studio di Aosta dimostra ora che, in ospedale
capace di sostenere l’avvio dell’allattamento, l’analgesia farmacologica (“epidurale”) in sé non comporta
rischi aggiuntivi di insuccesso materno, se la donna è
motivata ad allattare.
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N O T I Z I E D A L L’ O S P E D A L E

INAUGURATA LA SALA OPERATORIA
IBRIDA POLIFUNZIONALE

La sala operatoria ibrida polifunzionale inaugurata mercoledì 15 maggio è già in funzione, con il primo
intervento effettuato nel corso del
mese di maggio 2019.
La struttura è dotata di apparecchiature diagnostiche e interventistiche
all’avanguardia per rispondere
all’esigenza di far convergere nello stesso punto i medici di specialità diverse, contemporaneamente,
sullo stesso paziente: cardiologi
interventisti, chirurghi vascolari, radiologi, specialisti delle immagini,
anestesisti e rianimatori.

La sala ibrida è una struttura che
riunisce in un unico luogo sterile
sofisticate apparecchiature di diagnostica radiologica e tutta la tecnologia presente in una sala operatoria - tra cui sistemi di navigazione,
endoscopia, ultrasuoni - che permettono ai componenti delle équipe multidisciplinari di condurre una
vasta gamma di interventi chirurgici
ad elevata complessità sia nei casi
di emergenza e nei politraumi, sia
per diverse specialità: chirurgia vascolare, cardiologia interventistica,
neurochirurgia, urologia, endoscopia digestiva, anche su pazienti ad

alto rischio, operando in estrema
rapidità, aumentando la sicurezza
per il paziente e riducendo le complicanze e i tempi di recupero post
operatorio.
Le apparecchiature di ultima generazione installate comprendono
anche un angiografo assiale digitale tecnologicamente avanzato, in
grado di “spostarsi” all’interno della
sala, che consente di visualizzare l’intervento chirurgico in corso
in tempo reale, con la possibilità
di adattare l’operazione in base
all’evoluzione del quadro clinico.
L’obiettivo è quello di utilizzare la
nuova sala al massimo delle sue
enormi potenzialità, trattando pazienti sempre più avanzati nella
loro patologia e provenienti, anche,
da altre Regioni.
La realizzazione della sala ibrida
polifunzionale – e del nuovo corridoio di accesso alle sale operatorie - rappresenta un momento fondamentale per il miglioramento di
tutto il “blocco operatorio”, che oggi
conta, oltre alla ibrida, altre sei sale
operatorie (di cui una per l’emergenza) e il “reveil” (terapia intensiva
post operatoria).
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UN NUOVO
ECOTOMOGRAFO
PER IL REPARTO
DI PEDIATRIA
Il macchinario
è stato donato
dal Movimento
5 Stelle
Il reparto di Pediatria ha acquisito un nuovo ecotomografo, donato dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle della Valle d’Aosta.
“Si tratta di un apparecchio tecnologicamente molto avanzato – ha spiegato il direttore della struttura
complessa di Pediatria e Neonatologia, Maria Rita
Gallina – che è dotato di sonde specifiche pediatriche e neonatali utilizzabili per l’ecocardiogramma,
l’ecografia delle anche e per la diagnostica a livello
encefalico e polmonare.

L’impiego di questo strumento ci permetterà di eseguire esami per specifiche patologie neonatali ed
infantili direttamente nei reparti di Patologia neonatale e di Pediatria, con minor disagio per i nostri
piccoli pazienti. Esprimiamo, naturalmente, il nostro
apprezzamento e il plauso per questa generosa e
importante iniziativa”.

UN AMBULATORIO PER I FETI “PODALICI”
La SC di Ostetricia e Ginecologia
ha attivato l’ambulatorio del rivolgimento per manovre
esterne di feto in
presentazione
podalica.
“Il tasso dei
bambini
che,
al termine della gravidanza,
si presenta podalico, cioè con
il sederino in
basso e la
testa in alto,
è del 4%. In
molte strutture
italiane questa
posizione
costituisce ancora

oggi un’indicazione per il cesareo
- spiega il dottor Livio Leo, Direttore della Sc Ostetricia e Ginecologia
e referente per il Comitato Nascita nazionale – eppure, l’alternativa
esiste: il rivolgimento manuale, una
manovra semplice e sicura per la
mamma e per il piccolo. Lo scopo di
questa manovra è quello di trasformare, prima dell’inizio del travaglio,
una presentazione podalica o trasversa in presentazione cefalica,
in modo da poter dare la possibilità
di un parto naturale in quei casi in
cui il taglio cesareo è consigliato.
La manovra generalmente è poco
dolorosa e può essere interrotta in
qualunque momento.
L’attivazione dell’ambulatorio rien-

tra nel progetto - Percorso nascita
regionale - che ha preso avvio da
circa un anno”.
La manovra di
rivolgimento
viene fornita a
titolo gratuito
e senza impegnativa, in
regime di dayhospital, presso la
struttura di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale
Beauregard,
previo contatto
telefonico
con la coordinatrice
ostetrica
(0165.54.55.14).
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NOTIZIE DAI DISTRETTI

UNA NUOVA APPARECCHIATURA PER LA RISONANZA MAGNETICA
AL POLIAMBULATORIO DI DONNAS
Sono in corso l’installazione e i collaudi. Sarà operativa da fine giugno

L’Usl ha acquisito una nuova apparecchiatura per Risonanza Magnetica (RM) destinata al Poliambulatorio
di Donnas, che sostituisce quella già in dotazione, non
più utilizzabile a causa di un guasto tecnico e della
difficoltà di reperire parti di ricambio.
La sostituzione – comunica l’Ufficio Tecnologie – era
prevista nel quadro della pianificazione che l’Usl applica a tutte le tecnologie biomedicali dell’Azienda, nei
presidi ospedalieri e sul territorio, per mantenere adeguatamente aggiornato il parco tecnologico e garantire
qualità delle prestazioni erogate.
La RM è stata consegnata alla struttura il 30 maggio
e sono in corso le procedure di installazione e verifica
tecnica che richiederanno alcuni giorni.
In seguito, saranno effettuati i collaudi funzionali preventivi alla messa in servizio. L’apparecchiatura è dotata di un magnete permanente a basso campo ed è

“aperta”, a beneficio dei pazienti claustrofobici o con
marcata sensibilità agli ambienti chiusi e angusti.
La nuova RM sarà impiegata per la diagnostica delle
patologie osteoarticolari multidistrettuali.

ATTENZIONE:

LOGOPEDIA:
LINEA DIRETTA SULL’AUTISMO

SEGNALATI DIVERSI
TENTATIVI DI TRUFFA

Interessata, soprattutto, la popolazione della Bassa Valle

In seguito alla segnalazione da parte di una cittadina
valdostana, che ha riferito di essere stata contattata telefonicamente per un sondaggio (le sono state
poste alcune domande sulle abitudini sanitarie e personali) e di essere stata invitata a ritirare un premio
personalmente e in riferimento ad un’altra segnalazione, secondo cui alcuni utenti, residenti in Bassa
Valle, sono stati contattati telefonicamente per un altro sondaggio (sono state poste loro alcune domande
sulle abitudini sanitarie e personali, su quante persone vivano nella stessa abitazione, quanti anziani,
chi li assista, ecc.) da parte di persone che si sono
presentate come fisioterapisti, l’Azienda Usl comunica che non è in atto alcun sondaggio da parte dei
fisioterapisti né da altro personale (tantomeno con la
consegna di premi) e consiglia, come già per eventi
analoghi, di prestare la massima attenzione.

I logopedisti territoriali dell’Azienda Usl della Valle
d’Aosta, che si occupano degli aspetti comunicativi
dei pazienti autistici, hanno attivato un numero di telefono per informazioni sull’autismo e sull’assistenza
da parte dei logopedisti, a disposizione dei cittadini
tutto l’anno.
Il numero per domande e dubbi sui disturbi dell’autismo, legati alla logopedia, è 335 7491432 (la logopedista risponde nelle giornate di lunedì, martedì e
mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 13.00).

Clikkand
Quali sono e dove si trovano
le FARMACIE in Valle d’Aosta?
Come sapere qual è la FARMACIA DI TURNO?
Per saperlo è possibile chiamare il numero 112,
che risponde 24 ore su 24. Ma il 112 è un numero di emergenza. Quindi è meglio non impegnare
questa linea telefonica, se non è strettamente necessario, e cercare direttamente sul sito www.ausl.
vda.it. oppure, CliKKando sui tasti qui sotto:
L’elenco delle farmacie in Valle d’Aosta
http://www.ausl.vda.it/farmapage.asp?id=609&l=1
L’elenco delle farmacie di turno:
http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=1205&l=1
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UNA DIVISA COME CORAZZA
Per combattere contro la violenza sulle donne

“Mi chiamo Antonia Billeci. Sono un medico di Pronto
soccorso e Medicina d’urgenza. E sono una donna”.
Così si presenta la referente dell’Usl per il “Percorso per
le donne vittime di violenza” che si rivolgono al Pronto
soccorso dell’Ospedale Parini di Aosta. L’Usl Valle d’Aosta ha recentemente revisionato il protocollo aziendale
per la gestione in acuto dei casi di maltrattamento e violenza sulle donne, di cui il Pronto soccorso è nodo fondamentale, comprendente una serie di azioni finalizzate al
superamento del trauma.
L’obiettivo principale è quello di costruire un percorso
che garantisca continuità assistenziale alla donna, dal
suo arrivo in PS fino all’attivazione della Rete Territoriale,
(Case-rifugio, Centro donne contro la violenza, ecc).
Questo percorso di accoglienza “protetta” prevede l’immediata presa in carico da parte di personale adeguatamente formato che accompagni la donna in tutta la fase
diagnostico-clinica, con atteggiamento professionale e
umano appropriato e con l’ascolto.
Il progetto comprende anche l’informazione alla donna
vittima di violenza di tutti i riferimenti normativi e legislativi a sua tutela e protezione e l’assistenza relativa.
Dottoressa Billeci, la Conferenza mondiale delle nazioni unite nel 1993 ha definito la violenza contro le donne
“qualsiasi atto di violenza di genere che comporta, o che
è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla
donna, comprese le minacce di tali violenze, forme di
coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertà
personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata che in quella pubblica”. Sicuramente una definizione
importante, ma qual è la vostra “chiave di lettura”?
Il fatto di definire una violenza di
genere è già di per sé un passo
importante, perché porta a prendere coscienza di un problema
e ne definisce, anche, i profili di
responsabilità. Però il mondo
cambia, cambia la società
e cambiano le persone,
quindi le forme di violenza sulle donne non solo
aumentano,
purtroppo, ma si modificano
anche nella forma e
nel significato: oltre
alla violenza fisica e
a quella psicologica,
c’è oggi quella economica, e poi tutto
quello che riguarda

il ricatto via “social”, dalla persecuzione sulle piattaforme web
alla condivisione di foto e
materiali dal contenuto
intimo e privato.
Un dato vale
più di mille
parole: dati
Istat del 2019
dicono
che
il 31,5% delle
donne, in Italia, è
vittima di violenza fisica o sessuale almeno
una volta nella vita.
Una su tre.
Il ricorso alle cure
mediche negli ospedali europei, però, riguarda non più dell’1112% delle donne vittime
di violenza (Eu,Fra, 2014).
Ciò vuol dire che solo una piccola quota di donne
squarcia il velo del silenzio e si rivolge a noi. I servizi sanitari hanno un ruolo centrale nel trattamento dei casi di
violenza di genere. Di fatto, il Pronto soccorso è il luogo
di prima accoglienza e di maggiore accesso per le donne
vittime di violenza.
È così. Il Pronto soccorso ha attivato una procedura di
accoglienza e di ascolto per le donne che decidono di
affidarsi alle nostre cure. O sono costrette. Il nostro personale è formato specificamente per questo genere di
evento. Stiamo concludendo un percorso triennale di formazione che coinvolge tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo, in modo da poter assistere nel miglior modo possibile le donne in situazione di necessità.
Sono momenti di estrema complessità, che coinvolgono
tutti noi anche umanamente, non solo a livello professionale.
Non è sempre facile comprendere che la paziente sia vittima di violenza, vero?
Direi che è quasi sempre molto difficile. La donna spesso nasconde l’evidenza della violenza subita adducendo
le scuse più varie. Noi siamo sensibili a determinati “segnali”, come traumi particolari, ripetuti, oppure l’atteggiamento della paziente. E con estremo tatto, ma in maniera
molto specifica, portiamo la persona a sentirsi presa in
carico, protetta, curata e soprattutto – e non è banale
– creduta. Perché purtroppo la vittima di violenza è una
persona spaventata non solo dalla situazione da cui fugge ma anche da quella in cui deve ritornare.
continua nella pagina successiva
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Qui interviene il “sistema” di cui fate parte. La “rete” sul territorio.
Una volta che la donna “svela” la violenza subita e i suoi timori, sta a noi intercettare la domanda di aiuto che non è
quasi mai esplicita e spiegare alla donna
quali sono i servizi sul territorio, la possibilità di essere presa in carico dalla rete antiviolenza e, se necessario, di essere ospitata
in un centro di accoglienza e di avere la tutela
legale necessaria.
Oggi la legge ci fornisce strumenti sempre più solidi per il contrasto alla violenza di genere, ma c’è ancora molto da fare,
perché un conto è avere la certezza di un’accusa, di un processo e di una pena, un altro è agire sulla
coscienza e sulla cultura delle persone.
Si tratta di un percorso lungo e difficile, che abbiamo iniziato e che, con l’impegno di molti, porteremo avanti consapevoli dell’elevato valore sociale che questa battaglia
- perché di questo si tratta - va vinta a tutti i costi.

Il vostro è un ruolo fondamentale.
Ma come vivete, in concreto, l’essere davvero
il primo punto di riferimento per le donne in
situazioni così difficili?
Qualcuno ci ha definiti “guerrieri” contro la violenza e allora a noi, operatori del soccorso, fa
sorridere pensare che all’inizio di ogni turno
vestiamo una corazza, la nostra divisa.
Una solida protezione che ci permette di
vedere in maniera oggettiva il problemaviolenza e di agire come “soldati” votati
ad una causa giusta, nobile, importante.
Dottoressa, la divisa è una corazza
che serve per combattere.
Ma protegge davvero?
La corazza… Alla sera o dopo una notte difficile in PS,
in cui ci si è trovati ad affrontare un caso di violenza, quella corazza è ammaccata, sgualcita, è graffiata e sporca.
Toglierla è un sollievo, ma… rimaniamo umanamente
nudi davanti al nostro vissuto…

ALLERGICAMENTE

Un incontro nella biblioteca dell’ospedale per sapere tutto sulle allergie di stagione
Nel corso dell’incontro aperto al pubblico che si è
tenuto il 13 giugno nella biblioteca dell’ospedale
Umberto Parini, Paolo Borrelli, medico allergologo,
direttore della struttura di Dermatologia e Allergologia, ha fatto una breve introduzione sulle allergie e
ha risposto a tutte le domande dei presenti.
L’incontro è stato inserito nel programma delle iniziative di “Allergicamente. Piano d’azione per
un’allergologia sociale”, promosso da AAIITO, Associazione allergologi e immunologi italiani territoriali e ospedalieri. (http://www.allergicamente.it/)
La Biblioteca ospedaliera è parte integrante del
Sistema Bibliotecario Valdostano (SBV), afferisce alla SS Comunicazione e URP, 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 e al servizio di “book-crossing”, 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.
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Intervista doppia
a Marina Cugnetto
e Marco Ranfone,
due degli infermieri
che lavorano
per il progetto

Marina Cugnetto
Nell’immaginario collettivo, c’è l’infermiere che lavora in
ospedale e, in seconda battuta, l’infermiere che si sposta
sul territorio. Da un po’ di tempo dovrebbe trovare spazio
anche l’infermiere di famiglia e di comunità.
Quali sono le differenze e le complementarietà? Perché è importante questa figura/il lavoro che svolgete?
MARINA: L’infermiere di famiglia e comunità, come dice
la parola stessa, è quell’infermiere che si inserisce sul
territorio non solo come infermiere che esegue un’attività
di cura, una prestazione, ma che ha un approccio completo al paziente tenendo conto dei fattori di rischio delle
patologie e storia clinica ma anche del contesto in cui
vive e delle figure che lo circondano.
Ritengo che l’infermiere di famiglia e comunità sia semplicemente un altro modo di definire l’infermiere che opera sul territorio. Per formazione l’infermiere deve fare
prevenzione e cura sia in ospedale che sul territorio e
non è pensabile scindere l’aspetto prestazione da quello
preventivo e educazionale.
La relazione con l’ospedale deve essere di continuità.
Non si può pensare ad ospedale e territorio come due
realtà staccate, sia in ambito infermieristico che in ambito
medico.
MARCO: Senza dubbio sia gli infermieri ospedalieri sia
gli infermieri di famiglia e di comunità perseguono la medesima finalità, cioè assistere in maniera personalizzata
gli utenti mettendo in atto il processo di assistenza infermieristica. L’unica differenza risiede nel fatto che gli utenti ospedalieri hanno dei bisogni dettati da una condizione
patologica acuta tale da prevederne l’ospedalizzazione,
mentre per quanto riguarda il contesto territoriale spesso
questi bisogni non sono così chiari e definiti, ed è qui che
l’infermiere di famiglia e comunità riveste un ruolo fondamentale attraverso un’assistenza infermieristica proattiva, la medicina d’iniziativa e la prevenzione sanitaria in
tutte le sue declinazioni.

Marco Ranfone

Sono tanti i fattori che comportano l’aumento delle
persone con patologie croniche. Qual è il vostro approccio con i pazienti?
MARINA: L’idea è quella di riuscire ad avvicinarsi a quei
pazienti che maggiormente hanno difficoltà a spostarsi
sul territorio e ad accedere alle cure. Spesso le riacutizzazioni sono dovute alla mancanza di controlli periodici e
a una scarsa accessibilità ai servizi di cura.
I nostri incontri con i pazienti possono avvenire in ambulatori dislocati sul territorio o a domicilio. Personalmente
ritengo che la visita a domicilio ci permetta di avere una
visione più ampia e dettagliata del “mondo” in cui vive il
paziente, di ciò che lo circonda e di quali siano gli spazi
in cui vive.
Anche il paziente si sente più a suo agio nel proprio ambiente famigliare e allo stesso tempo mi permette di capire molte usanze sue e di chi vive con lui. Parlare di
alimentazione, per esempio, può essere più efficace se
apriamo la dispensa del paziente e guardiamo con lui ciò
che è meglio evitare di mangiare e ciò che, invece, fa
bene. Il follow-up avviene secondo dei criteri inseriti nei
PDTA predefiniti in fase progettuale.
Fondamentale è il paziente; senza fiducia non si può creare una relazione di cura efficace. Anche la scelta degli
obiettivi dipende dai punti di forza e debolezza del paziente dipende la definizione di obiettivi concretamente
raggiungibili. In questo modo si cerca di aumentare l’aderenza del paziente al progetto e al percorso di empowerment. Sicuramente tutto si inserisce all’interno dell’ambiente che circonda il paziente: la famiglia, i servizi sul
territorio, il territorio stesso….Non si può pensare di definire degli obiettivi senza tener conto di questi aspetti.
MARCO: Gli utenti che contattiamo e decidono di aderire
al progetto MisMi nella maggior parte dei casi hanno già
delle patologie croniche conclamate, in questo modo è
possibile strutturare l’incontro orientandolo verso l’educazione alla salute, avviando un discorso incentrato sullo
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stile di vita, sulle abitudini alimentari, sull’attività fisica e
sull’aderenza terapeutica. Inoltre, cerchiamo di indagare il contesto sociale di ogni utente e laddove risultasse
necessario abbiamo la possibilità di collaborare con gli
animatori di comunità del progetto MisMi.
Al termine di ogni incontro effettuiamo quindi una valutazione dei parametri vitali in relazione al tipo di patologia
cronica che affligge l’utente, e prevediamo un nuovo incontro dopo 4-6 mesi in base al suo quadro di salute.
Dall’infermiere ai servizi sanitari e all’organizzazione
di tali servizi. Cosa sta per cambiare e cosa deve ancora cambiare?
MARINA: La medicina di iniziativa non può esistere se
non c’è un cambiamento dell’organizzazione delle risorse e un riconoscimento effettivo all’interno della comunità sanitaria. L’infermiera di famiglia e di comunità è una
figura che deve esistere sempre di più all’interno di un
organico infermieristico territoriale.
Bisogna pensare a una figura che lavori sul territorio, che
sia conosciuta sul territorio e che venga riconosciuta per
la sua valenza sul territorio.
Il fatto che se ne parli e che ci siano progetti è un buon
inizio, ma tanto si deve ancora fare.
MARCO: In ambito sanitario si parla sempre più di rete
volta all’integrazione di differenti figure professionali all’interno dei servizi rivolti alla persona. In particolare la figura
dell’infermiere di famiglia e comunità, collaborando con i
medici di medicina generale ed i professionisti del ramo
sociale, riesce a rapportarsi con gli utenti ed i caregivers
in un’ottica di prevenzione, quindi attraverso la proattività, a differenza del comune modo di concepire i servizi
sanitari ai quali la popolazione si riferiva solo in caso di
problematiche di salute imminenti. Per questo motivo il

ruolo dell’Ifec acquisirà sempre più valore nell’ambito della prevenzione da parte dei cittadini.
L’esperienza che state vivendo con MisMi come sta
arricchendo la vostra professionalità e quali aspettative avete per il futuro?
MARINA: Si sta rivelando sicuramente un’esperienza
interessante e non facile. Sicuramente i rimandi dei pazienti sono il riscontro più importante. Tuttavia occorre
sempre più essere riconosciuti come figure importanti per
il territorio.
Ci credevo e ci credo ancora adesso in questo progetto.
Sono sicura che nel nostro piccolo stiamo scalfendo piano piano questi grossi muri. Certamente il nostro è solo
l’inizio di un grande lavoro che richiederà anni ma confido
nell’evolversi in positivo della figura dell’Ifec.
Sono un po’ di anni che lavoro sul territorio (anche in altri progetti e in altre Regioni) e quello che voglio fare è
questo. Stare a contatto con i pazienti nelle loro realtà
quotidiane è quello che mi soddisfa maggiormente. Se
aggiungi che la loro realtà è il territorio valdostano….
non posso chiedere altro per me stessa!
MARCO: Per quanto mi riguarda grazie al progetto MisMi ho potuto acquisire esperienza nell’ambito della
prevenzione sanitaria, aspetto della professione infermieristica che non viene ancora trasmesso in maniera
così incisiva e forte all’interno del percorso formativo
universitario, o meglio, se ne discute molto teoricamente ma a livello pratico esiste ancora un gap importante.
Per il futuro sarebbe interessante riuscire a dare continuità al progetto MisMi, estendendone il bacino d’utenza a tutta la Regione Valle d’Aosta ed individuando delle strategie di integrazione con l’assistenza territoriale
già esistente.

MisMi in breve
MisMi significa Modello integrato di salute
per una montagna inclusiva

Ospedaliero d’Albertville-Moûtiers

Fonte di finanziamento: Programma interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA

Pagina facebook:
www.facebook.com/mismiproject/@mismiproject

Ambito: Obiettivo specifico 4.1 “Favorire lo sviluppo di
servizi socio-sanitari per la lotta contro lo spopolamento delle aree montane e rurali”

Sito: www.mismiproject.eu

Durata: 19/01/2017 – 18/01/2020
Localizzazione: Valle d’Aosta – Tarentaise
Capofila: Azienda USL Valle d’Aosta
Altri beneficiari: Piano di Zona Valle d’Aosta, Fondazione Links, Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
(APTV), Ifremmont, CIAS EHPAD «La Maison du Soleil» d’Aime, EHPAD La Centaurée de Bozel, Centro

continua a pagina 8
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La commissione europea premia i progetti d’eccellenza.
Vota e-Res@mont

Il 2 giugno si è svolta la sedicesima edizione della Giornata nazionale dello Sport, che
l’Usl sottolinea con lo slogan “Chi si ferma…
è perduto!”.

L’iniziativa, promossa dal CONI con il sostegno del Comune di Aosta, si è svolta
nell’area sportiva Tzamberlet di Aosta, in
corso Lancieri, in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali.

Obiettivo dell’evento, aperto a tutta la popolazione, è quello di promuovere l’attività
fisica e di favorire sani e corretti stili di vita.

È in corso RegioStars Awards 2019 e il progetto e-Res@mont del
quale l’Azienda USL Valle d’Aosta è stata capofila ha superato la
prima fase delle selezioni per la categoria 5 “modernizzare i servizi
sanitari”. L’obiettivo di questo concorso è premiare dei progetti finanziati dai fondi europei la cui eccellenza e i nuovi approcci hanno
un impatto positivo sullo sviluppo regionale. Con lo scopo di ispirare
altre Regioni europee, i progetti partecipanti saranno promossi attraverso delle attività di comunicazione di scala europea.
Quest’anno la ceremonia di premazione RegioStars si terrà ad
ottobre durante la Settimana europea delle regioni e delle città a
Bruxelles. e-Rés@mont, finanziato nell’ambito del primo bando del
programma e concluso a marzo 2018, è un progetto che mira a
migliorare la sicurezza sanitaria in montagna. Ha sviluppato, implementato e promosso dei servizi locali avanzati di medicina di alta
quota, basati sulle tecnologie della telemedicina e del teleconsulto.
Rinforzando i servizi sanitari dei territori più isolati, il progetto contribuisce alla sfida del contrasto allo spopolamento delle aree periferiche e ad un maggior afflusso turistico.
I progetti saranno quindi valutati da 15 universitari di alto livello designati dalla Commissione europea. Oltre ad un premio per ogni categoria, un sesto premio sarà anche conferito dal pubblico attraverso
un sistema di voto online entro il 9 luglio.
Vota e-Res@mont a questa pagina https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/categ5. Scorri l’elenco
dei progetti partecipanti, e clicca sul simbolo di « mi piace » a destra
del titolo e-Res@mont
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