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ANNI DI NEWSL!!!

…e il prossimo numero sarà STORICO!
Potete inviarci foto e video degli ultimi due decenni della storia dell’USL
È il mese di dicembre del 1999 e dalle
macchine stampatrici della Tipografia Duc
esce il “Numero Zero” di NEWSL, il giornale dedicato ai dipendenti dell’Azienda Usl
Valle d’Aosta.
Un lavoro di redazione importante, con articoli firmati dal Commissario Pietro Bosso
(che ricordiamo tutti con grande affetto),
dal Direttore amministrativo Carla Stefania
Riccardi, dal Direttore responsabile Enzo
Blessent, dai collaboratori Mauro Ambrogio, Ennio Centomo, Domenico Chatrian,
Giuseppe d’Alessandro, Giulio Doveri,
Giorgio Galli (che diventerà, poi, il Direttore responsabile), Rita Grimod, Jean-Pierre
Guichardaz, Roberto Nocera, Lina Pasqualotto, Massimo Pesenti Campagnoni, Patrizia Petey, Barbara Sinico, Mery Stellino,
Mariella Tadei.
Tra gli argomenti: il Decreto Bindi, che riforma il mondo della sanità, i nuovi distretti sanitari, le giornate di studio dedicate ai
medici di assistenza primaria, l’animazione
musicale ospedaliera, progetto sperimentale che diventerà, negli anni, il “Natale insieme in ospedale”, la creazione di un “pool”
per il sistema informatico e il controllo di
gestione, l’istituzione della laurea breve in
infermieristica.
Con il nuovo millennio, nel marzo 2000, esce, “fresco di
stampa” il Numero Uno e riporta in prima pagina un lungo
articolo sulla legge regionale di applicazione della Riforma
Bindi, la realizzazione della Carta dei Servizi, che sarà costantemente aggiornata nel corso degli anni, l’organizzazione di incontri settimanali con gli organi di informazione,
le iniziative a tutela della salute degli immigrati, tema ancora oggi di estrema attualità.
Il riscontro favorevole dei lettori, i commenti positivi, le ri-

chieste di poter collaborare fanno sì che il
Newsl diventi la pubblicazione aziendale,
che prenderà presto il valore di “newsletter”,
raggiungendo tutti i dipendenti Usl, le biblioteche, numerose aziende sanitarie nelle
altre regioni d’Italia, che ne fanno richiesta
e che, in alcuni casi, arrivano a copiarne il
modello.
La registrazione presso il tribunale di Aosta
(20 novembre 1999), il direttore responsabile che è un giornalista iscritto all’Albo come
richiesto dalla legge, fanno del Newsl - oggi
NEWSL 2.0 - una delle più longeve testate
giornalistiche nella storia dell’editoria valdostana.
“Il nostro giornale è cresciuto nel tempo spiega Giorgio Galli, direttore responsabile
di Newsl - cambiando formato, veste grafica
e contenuti ma seguendo sempre la linea
editoriale originale, con l’obiettivo di essere
non soltanto fonte preziosa di informazioni ma anche “memoria storica” dell’attività
dell’Usl. Catalogato presso la Biblioteca regionale e disponibile online sul sito aziendale, Newsl ha anche la funzione di “diario di
bordo” (dal titolo di una rubrica di qualche
anno fa, ndr). Oggi Newsl è in formato digitale e raggiunge numerosi utenti online, non
solo i dipendenti della nostra azienda.”
Per festeggiare i venti anni di Newsl il numero di dicembre 2019 sarà dedicato, per buona parte, alla storia del
giornale. Per questo motivo la struttura di Comunicazione
lancia un invito a tutti i dipendenti (ed ex-dipendenti) Usl
ad inviare immagini degli ultimi due decenni.
Anche i lettori possono partecipare alla realizzazione di
questo numero storico e celebrativo, inviando i contributi
(foto e video) all’indirizzo email ustampa@ausl.vda.it.
La redazione di Newsl 2.0
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IN PRIMO PIANO

INFORTUNI SUL LAVORO

IN OTTO ANNI DIMINUITI DEL 50%
GLI EVENTI IN AMBIENTE USL
I dati del Servizio Prevenzione e Protezione
Sono 78 gli infortuni denunciati in esito all’accesso in Pronto soccorso dei lavoratori vittima di incidente in ambiente di lavoro Usl, che
danno avvio alla procedura Inail.
Il dato, fornito dal Servizio Prevenzione e Protezione, è significativo
perché riferisce una contrazione importante: nell’anno 2011 gli infortuni sono stati 132 a cui è seguito un andamento costante
fino all’anno 2018 (78 eventi): (132 nel 2011; 133 nel 2012;
118 nel 2013; 130 nel 2014; 123 nel 2015; 129 nel 2016; 113
nel 2017).

La casistica degli “infortuni in occasione di lavoro” nell’ambiente Usl viene analizzata dal Servizio Prevenzione e Protezione, che esegue una analisi ed una classificazione per tipologia sulla base di indicatori specifici, come il motivo della lesione traumatica, l’agente, la natura, l’esito.
La tipologia maggiore è quella dell’infortunio “biologico”, con 34 casi su 78 complessivi nel 2018, seguito
dalla caduta/scivolata (es.: 23 nel 2017; 10 nel 2018), dalla movimentazione di pazienti e di carichi e da
quelli di “altra natura”, come gli urti contro attrezzature o superfici.
Alcune tipologie di infortunio sono oggetto di sottostima, perché i lavoratori spesso tendono a non segnalare l’evento, proseguendo nella normale attività lavorativa.
Nello specifico, nel complessivo calo del 31% degli infortuni in azienda nel 2018, si registra un calo del
57% degli infortuni da caduta e scivolamento, del 75% di quelli dovuti alla movimentazione dei pazienti e
del 21% degli infortuni biologici.
I dati elaborati dall’Usl vengono anche messi a confronto con la banca dati statistica dell’Inail: tra gli indicatori
significativi, l’indice di incidenza degli infortuni in percentuale rispetto al numero dei lavoratori nelle aziende
sanitarie: il dato nazionale delle Asl è del 4,7% (29.564 eventi nel 2017 su circa 626.000 lavoratori). Quello
dell’Usl Valle d’Aosta 2,8%, su circa 2500 lavoratori.
Infine, il dato delle giornate/lavoro perse a causa di infortunio: 1.289 giornate nell’anno 2016, 1.422 nel
2017, 618 nel 2010.
“La raccolta dei dati relativi agli infortuni in azienda e l’analisi sono finalizzate alla realizzazione di interventi
di prevenzione che riguardano tutti i lavoratori e alla definizione di procedure interne di sicurezza validate
e diffuse anche in collaborazione e in sinergia con il Sistema di Qualità aziendale – spiega Anita Mombelloni, direttore della Sc Servizio Prevenzione e Protezione – con attenzione particolare a determinati
aspetti legati alle casistiche di maggiore rilevanza: ad esempio, l’acquisto degli ausili per la movimentazione dei pazienti non collaboranti o parzialmente collaboranti (sollevatori e “telini”) e la dotazione ai reparti
e alla struttura dell’Emergenza territoriale e la sostituzione di alcune categorie di dispositivi medici, con
l’opportuna formazione per l’utilizzo corretto e in piena sicurezza. Analogo discorso può essere fatto per i
“DPI”, i presidi di protezione individuale, come le nuove divise per il personale del 118.
Sul piano tecnico, vista l’incidenza degli infortuni biologici (puntura da ago di siringa), sono stati introdotti
aghi dotati di meccanismo di sicurezza.
Un discorso importante merita la formazione: predisponiamo costantemente azioni formative di carattere
generale sulla sicurezza dedicate a tutti i lavoratori e percorsi specifici orientati a rischi particolari, come i
corsi sulla la movimentazione dei carichi per il personale tecnico e sulla movimentazione dei pazienti per il
personale sanitario, ausiliario, di supporto e dell’emergenza territoriale”.
Tutto il personale sanitario, ausiliario, tecnico e amministrativo dell’Usl viene sottoposto regolarmente a
percorsi formativi ed ha a disposizione altri strumenti utili, come le procedure, le linee guida e tutorial video
che sono pubblicati sulla rete intranet aziendale “Andromeda”.
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IN PRIMO PIANO

AVVIATO IL PROGETTO PROTEZIONE
FAMIGLIE FRAGILI IN AMBITO ONCOLOGICO
Un aiuto concreto ai soggetti colpiti da patologia oncologica

L’Azienda Usl della Valle d’Aosta ha dato avvio al Progetto “Protezione famiglie fragili in ambito oncologico”.
Il progetto, promosso in ambito nazionale dalla Rete
Oncologica, è rivolto alle famiglie in cui vi sia un soggetto interessato da patologia oncologica che si trovi
nella fase delle cure attive oppure nella fase terminale
della vita e in cui siano presenti bambini o adolescenti,
membri della famiglia con patologia organica o psichiatrica, disabilità o disagio ed altri elementi di “fragilità”.
L’obiettivo del progetto è quello di costruire una rete di
supporti sociali educativi e assistenziali, mirati al sostegno delle “famiglie fragili” che si trovino ad affrontare la
malattia oncologica sia direttamente, sia indirettamente, supportando il malato e i suoi familiari nell’ambito
del percorso di cura.
I soggetti coinvolti nel Progetto, che vede capofila ANPAS Comitato regionale Federazione soccorso
VDA – ODV, sono il personale direttivo del progetto,
la “mini équipe” aziendale, i referenti SC Oncologia ed
Ematologia Oncologica e la SSD Psicologia.
Per quanto riguarda le azioni previste, saranno distribuite delle “palline di Natale” a cura delle Organizzazioni del Volontariato, nei rispettivi ambiti territoriali.
Questa distribuzione sarà finalizzata alla raccolta di
fondi utili al sostegno delle famiglie in difficoltà.

Programma attuativo aziendale di governo delle liste di attesa
In applicazione del Piano regionale di gestione delle liste di attesa, l’Azienda Usl ha predisposto il proprio
Programma attuativo contenente le indicazioni delle azioni e il cronoprogramma.
Nel rispetto dei tempi indicati nel Programma attuativo, l’Azienda ha pubblicato sul sito web le seguenti informazioni:
1. tempi di attesa per prime visite ed esami strumentali suddivisi per specialità e per singolo punto erogatore (ospedaliero e territoriale);
2. percorsi di tutela per i cittadini; incluso il ricorso alla ALPI con oneri a carico dell’Azienda;
3. tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime di Attività Libera Professione Intramoenia (ALPI);
4. elenco delle prestazioni prenotabili con CUP on line

Tutte le novità pubblicate sul sito web

Clikkand

http://www.ausl.vda.it/timepage.asp?id=98&l=1
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N O T I Z I E D A L L’ O S P E D A L E

PAOLO SCACCIATELLA e MASSIMO MANES sono i DIRETTORI
delle strutture di CARDIOLOGIA e di NEFROLOGIA
La Direzione dell’Azienda USL, a
seguito di espletamento di concorso, ha conferito al dott. Paolo Scacciatella e al dott. Massimo Manes
gli incarichi di direzione delle strutture complesse di Cardiologia e di
Nefrologia.

Il Dr. Massimo Manes, 55 anni,
laureato in Medicina e Chirurgia

presso l’Università degli Studi di
Torino, è specializzato in Nefrologia. Ha frequentato la Divisione di
Nefrologia dell’Ospedale Molinette
di Torino partecipando all’attività di
ricerca del Laboratorio di Immunoepatologia.
Dal 1990 presta servizio in qualità
di dirigente medico presso l’unità operativa di Nefrologia e Dialisi
dell’Ospedale Parini di Aosta e, dal
1° agosto 2017, ha svolto le funzioni temporanee di Direttore della
struttura.
Il Dr. Paolo Scacciatella, 52 anni,
laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di
Torino, è specializzato in Cardiologia. Ha prestato servizio come
responsabile del programma sperimentale di medicina rigenerativa
cardiologica, come consulente e
successivamente come dirigente
medico presso la struttura di Cardiologia universitaria dell’Azienda

Ospedaliera Città della Salute e
della Scienza di Torino.
Il Dr. Manes e il Dr. Scacciatella
hanno partecipato a numerosi congressi in qualità di relatori, sono
autori di pubblicazioni scientifiche e
membri di autorevoli società scientifiche nazionali e internazionali.

OSPEDALE PARINI: IL MEDIATORE INTERCULTURALE
SI SPOSTA dalla “PIASTRA”
allo “SPORTELLO INFORMAZIONI”
spazio più agibile e al pubblico di
individuare con maggiore facilità
questa figura professionale.
Il mediatore interculturale rappresenta la figura di riferimento per i
cittadini stranieri e per gli operatori
sanitari per quanto riguarda la facilitazione della comunicazione e
l’accesso ai servizi.
Da lunedì 23 settembre la postazione del mediatore si trova all’ingresso del presidio ospedaliero.
La postazione del mediatore interculturale dell’ospedale U. Parini di
Aosta si è trasferita dalla “piastra”
allo Sportello informazioni sito
all’ingresso del presidio ospedaliero.
La presenza in questa sede consentirà all’operatore di fruire di uno

Il suo compito principale è quello di
creare una relazione con il paziente con lingua e bagaglio culturale
stranieri finalizzata alla corretta
comprensione della situazione e
delle necessità prima e durante la
permanenza in ospedale.
Il mediatore esegue attività di sportello relativa all’orientamento e
all’informazione agli utenti stranieri
e si occupa della mediazione lin-

guistica e culturale nei reparti e nei
servizi ospedalieri su richiesta degli
operatori sanitari.
Il mediatore interculturale sarà presente allo Sportello informazioni
dell’ospedale Parini il lunedì e il
mercoledì dalle ore 13:00 alle ore
15:00 e il giovedì dalle ore 9:00
alle ore 11:00. Per la mediazioni
in lingua cinese il primo lunedì del
mese dalle ore 9:00 alle ore 11:00.
Rimane invariata la presenza
all’ospedale Beauregard: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9:00 alle 12:00 (al livello -1).
Al di fuori dei giorni e degli orari indicati, il mediatore viene contattato
direttamente dagli operatori sanitari.
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N O T I Z I E D A L L’ O S P E D A L E

ORL: UN NUOVO LASER PER IL
TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE
La struttura di Otorinolaringoiatria
dell’ospedale U. Parini si è dotata di
un nuovo macchinario, “Laser CO2
a fibra flessibile”, specifico per il trattamento di alcune patologie della testa e del collo.
Il Laser è già stato testato nel mese
di aprile ed è già stato utilizzato nel
corso della prima settimana di luglio.
Sono previsti altri interventi e sarà
utilizzato nel trattamento abituale
delle patologie in cui è indicato.
Si tratta di un’apparecchiatura
all’avanguardia, che consente di
trattare patologie oncologiche della
laringe, dell’orofaringe e della cute
con estrema precisione, grazie alla
fibra flessibile che permette l’accesso attraverso il cavo orale evitando
procedure maggiormente invasive,
come la demolizione della mandibola, con esiti funzionali migliori per
il paziente e tempistiche di ricovero
ospedaliero ridotte.
“Questo laser, impiegato nel trattamento delle patologie oncologiche
delle alte vie aeree, può essere
utilizzato anche in altre situazioni -

spiega la dottoressa Antonella De
Stefani, direttore della SC Otorinolaringoiatria – con il vantaggio di poter
limitare, in determinati casi, il ricorso
a trattamenti più aggressivi”.
I vantaggi per il paziente, sia in fase
operatoria sia in fase post operatoria
e di recupero, sono evidenti.
Inoltre, è importante sottolineare
che grazie a questa specifica dotazione del laser (fibra flessibile), in
uso al momento in Piemonte solo
al Centro oncologico di Candiolo e

all’ospedale Mauriziano di Torino,
sarà possibile offrire ai pazienti valdostani prestazioni che fino ad oggi
venivano erogate fuori Valle.
La struttura di Otorinolaringoiatria
dell’ospedale Parini rappresenta un
punto di riferimento per i pazienti di
tutta la Regione e per questo motivo
la nostra attenzione e la nostra cura
va nel segno dell’implementazione e
del continuo miglioramento dei servizi.

RICCARDO BRACHET CONTUL

NOMINATO VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETà ITALIANA
DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA E MININVASIVA - S.I.C.E.
Il dottor Riccardo Brachet Contul è
stato nominato vice presidente per
il Nord Italia della Società Italiana
di Chirurgia Endoscopica e Mininvasiva – SICE.
Il prestigioso incarico è stato attribuito al chirurgo valdostano durante il XIX° Congresso nazionale
SICE che si è svolto ad Ancona il
30 settembre/1° ottobre 2019.
Il dottor Riccardo Brachet Contul,
51 anni, laureato in medicina e
Chirurgia all’Università degli Studi
di Torino, specializzato in Chirurgia
generale, è Dirigente medico presso l’Ospedale U. Parini di Aosta dal

2000 con Incarico di Alta Specializzazione in Colonproctologia.
“La nomina alla vice presidenza
è un fatto importante non solo dal
punto di vista della crescita professionale – spiega il dottor Brachet
Contul – ma riguarda tutta l’équipe,
diretta attualmente dal dottor Millo,
di cui sento di far parte: la Chirurgia
valdostana è presente nel panorama scientifico e nell’ambiente accademico grazie al lavoro che stiamo
svolgendo da anni, seguendo le
orme del dottor Umberto Parini e i
suoi insegnamenti e grazie ai rapporti di proficua collaborazione con
continua a pag. 6
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NOTIZIE DAL TERRITORIO
nale e, in Europa, risulta
essere la società più rappresentativa all’interno
della Società Europea di
Chirurgia endoscopica EAES”.

continua da pag. 5

gli altri ospedali e con l’Università
di Torino. Siamo conosciuti ed apprezzati in Italia e in campo internazionale e questo ci consente di migliorare e di offrire tutt’ora ai nostri
pazienti un servizio di eccellenza.
La vice presidenza per il Nord Italia

(i vicepresidenti sono tre: uno per il
Nord, uno per il Centro e uno per il
Sud, ndr) consente di partecipare in
maniera proattiva all’attività scientifica della SICE la quale, inoltre, è
una delle principali società scientifiche chirurgiche in ambito nazio-

“Esprimo la mia soddisfazione per avere in equipe
diversi rappresentanti di
varie società scientifiche
nazionali – sottolinea il
dottor Paolo Millo, direttore della Sc Chirurgia
generale – consentendoci
così di rimanere al centro del panorama scientifico e di poter contribuire come elementi trainanti della
formazione in chirurgia”.

COMPLETATO IL RINNOVO DELLE APPARECCHIATURE ODONTOIATRICHE
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE
L’Usl ha dotato l’ambulatorio carcerario di un sistema per le radiografie all’interno del cavo orale

Nel mese di settembre l’Usl ha
completato il rinnovo delle apparecchiature
odontoiatriche
presenti all’interno dell’infermeria
della casa circondariale di Brissogne,
con la sostituzione del
“riunito odontoiatrico” (poltrona e strumenti) ed ha dotato la
struttura di un sistema radiografico endorale, uno stru-

mento che consente di effettuare radiografie all’interno
del cavo orale.
Con questa nuova dotazione il presidio sanitario carcerario ha a disposizione una strumentazione rinnovata e adeguata alle esigenze interne e l’acquisizione
dell’apparecchiatura radiografica risponde alla necessità di garantire la stessa qualità delle cure disponibili
all’esterno della casa circondariale, grazie ad una dotazione tecnica analoga a quella degli studi dentistici
dell’Usl sul territorio regionale ed è gestito da un medico specialista odontoiatra convenzionato con l’Usl.
L’ammodernamento delle apparecchiature e l’acquisizione dell’RX odontoiatrico rispetta il principio generale secondo cui il soggetto detenuto ha gli stessi diritti.
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AT T U A L I T à

Omologa vs eterologa: game over!
Ad Aosta il 1° Congresso interregionale
della Società Italiana Riproduzione Umana

Si è svolto sabato 12 ottobre 2019 il 1° Congresso
Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria della Società Italiana Riproduzione Umana – SIRU, organizzato e promosso dal Centro di Sterilità - Procreazione Medica
Assistita dell’Usl della Valle d’Aosta (PMA).
L’iniziativa, articolata in quattro sessioni al fine di
rappresentare in maniera organica i soggetti che
operano nell’ambiente della medicina della Riproduzione, ha portato alla’ttenzione dei numerosi partecipanti la tematica della fecondazione eterologa ed ai
suoi risvolti psicologici sulle coppie.

logo, che opera in sinergia con gli specialisti della
Medicina della Riproduzione”.
Il Congresso si è svolto presso la Sala delle Conferenza Maria Ida Viglino di Aosta ed era riservato ai
medici chirurghi specialisti in Endocrinologia, Pediatria, Ginecologia e ostetricia, Urologia, Medicina generale, medicina interna, genetica medica, psicologi,
Biologi, Infermieri e Ostetrici-Ostetriche.

“In uno scenario sempre più complesso, anche in
seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.
162/2914 che di fatto annulla il divieto di fecondazione eterologa in Italia – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa – il programma del Congresso ha
voluto dare ampia discussione su come porsi nei
confronti di uno scenario in cui la fecondazione eterologa è sempre più diffusa nel nostro Paese senza
dimenticare, tra gli altri temi, la figura dello psico-

18 OTTOBRE: GIORNATA MONDIALE DELLA MENOPAUSA
La SC Ginecologia e Ostetricia propone visite gratuite

In occasione della Giornata mondiale della menopausa, la Sc Ginecologia e Ostetricia organizza
visite gratuite sul prolasso genitale
e l’incontinenza femminile in menopausa.
Le visite, gratuite, si terranno venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore
08:00 alle ore 13:00 presso l’ambulatorio di Ginecologia dell’ospedale
Beauregard (livello -1), su prenotazione, fino all’esaurimento dei posti
disponibili.
Le prenotazioni possono essere
effettuate telefonando al numero
0165.54.54.64 dalle ore 12:30 alle
ore 13:30, specificando che si tratta
della visita per la giornata sulla menopausa.
L’iniziativa si pone nel quadro delle
attività promosse dalla Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere, che
dal 2007 attribuisce agli ospedali
italiani “vicini alle donne”, ovvero a

quelle strutture che offrono servizi
dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie
femminili.
Gli ospedali valdostani U. Parini e
Beauregard sono stati insigniti del
Bollino rosa per tre anni consecuti-

vi, dal 2016, in seguito alla verifica
della presenza di aree specialistiche di particolare rilievo clinico ed
epidemiologico, l’appropriatezza
dei percorsi diagnostici e terapeutici, l’offerta di servizi di accoglienza
e presa in carico delle pazienti.
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FOCUS

Obesity day 2019
La situazione in Valle d’Aosta

La SS Dietologia e Nutrizione Clinica in collaborazione
alla SC Chirurgia Generale - SS Chirurgia Bariatrica e
Laparoscopica ha aderito, il 10 ottobre, alla campagna
nazionale Obesity Day promossa dall’Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) per la
sensibilizzazione della popolazione nella prevenzione
e cura dell’obesità.
Gli specialisti hanno aperto gli ambulatori alla popolazione e il personale ha valutato la classe di rischio
dell’individuo (misurazione peso - altezza - BMI - Circonferenza vita - controllo glicemia tramite glucometro
- misurazione pressione arteriosa) e fornito adeguati
consigli dietetico-comportamentali atti a prevenire e/o
curare l’obesità e le eventuali complicanze ad essa
correlate.
Inoltre, per i pazienti affetti da obesità di II e III grado
(BMI > a 35) è stato effettuato un colloquio con i Chirurghi della SS Chirurgia Bariatrica e Laparoscopica
che hanno illustrato le possibilità terapeutiche chirurgiche dell’obesità.
L’alimentazione corretta, insieme alla pratica quotidiana dell’attività fisica, rappresenta uno dei fattori fondamentali per mantenere un buono stato di salute.
Al contrario, la scorretta alimentazione è uno dei fattori
di rischio modificabili responsabile delle principali
malattie croniche. Tali fattori modificabili
sono alla base dei cosiddetti fattori di
rischio intermedi, come ipertensione, sovrappeso e obesità, i quali,
assieme ai primi, concorrono ad
aumentare il rischio di mortalità e
disabilità causati da malattie croniche
quali cardiopatie, ictus, diabete
e tumori.
Sovrappeso
e obesità sono
causa di morte
prematura e
principale fattore
di rischio di malattie
croniche.
L’Oms stima che a livello
globale circa il 50% di adulti
muoiono all’anno per cause
correlate all’eccesso ponderale (sovrappeso e obesità). Il 4 4 % d e i
casi di diabete, il 23% delle malattie ischemiche del cuore e tra il 7% e il 41% di alcune forme di cancro sono attribuibili all’eccesso
ponderale.

Per quanto riguarda i tumori il World Cancer Research
Fund International (Wcri) documenta la relazione causale tra eccesso ponderale e 7 forme di cancro: esofago, pancreas, colecisti, colon-retto, mammella (postmenopausa), endometrio e rene.
Uno degli studi più importanti, condotto per evidenziare la relazione tra obesità e mortalità (Prospective
studies collaboration: Lancet 2009), realizzato su un
milione di persone negli Stati Uniti d’America e in Europa ha dimostrato un netto incremento del tasso di
mortalità quando il BMI di un individuo è superiore a 25
kg/m2. L’aspettativa di vita di una persona obesa con
un BMI tra 30 e 35 kg/m2 è di 4-5 anni inferiore rispetto
ad un normopeso di pari età. Se l’individuo ha un BMI
tra 40 e 45 kg/m2 l’aspettativa di vita è inferiore di ben
10 anni rispetto ad una persona normopeso.
Secondo il rapporto Osserva salute 2016 che fa riferimento ai risultati dell’Indagine Multiscopo dell’Istat
“Aspetti della vita quotidiana” emerge che, in Italia, nel
2015, più di un terzo della popolazione adulta (35,3%)
è in sovrappeso, mentre una persona su dieci è obesa
(9,8%); complessivamente, il 45,1% dei soggetti di età
≥18 anni è in eccesso ponderale.
Da tali dati, risulta, fondamentale che prevenire e curare l’obesità deve essere una mission imprescindibile,
attuale e futura, sia del Sistema Sanitario sia dei governi nazionali e regionali.
L’obesità è una patologia cronica ad etiopatologia
complessa ed anche la cura del paziente obeso è
complessa sia nel garantire un buon calo ponderale sia, soprattutto, nel mantenere il calo ponderale. Una delle criticità maggiori legate alla cura
dell’obesità è legata proprio al cosiddetto fallimento secondario (il recupero ponderale - effetto
fisarmonica).
La complessità nella prevenzione e cura dell’obesità
impone un approccio
multidimensionale basato sul contemporaneo intervento su
più fronti: biologico
(clinico-nutrizionale e
attività fisica), psicologico e socio-culturale.
È fondamentale, pertanto,
considerando anche la prevalenza e l’incidenza di
tale patologia, che il

20
PUNTO

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA

9

FOCUS
paziente obeso sia inserito in un serio percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale multidisciplinare. Ciò potrebbe limitare, inoltre, il disorientamento
e l’attrazione del paziente obeso verso le tante illusioni terapeutiche commerciali e verso figure professionali poco competenti in materia.
•

•

fetto da obesità di II e III grado (BMI tra 35 e
39.9 e superiore a 40) con comorbidità (diabete,
ipertensione, dislipidemia, etc..) tramite collaborazione tra i medici di medicina generale, i colleghi del nostro Servizio di Diabetologia e endocrinologia e ipertensione arteriosa e i medici della
nostra struttura.
la gestione del paziente obeso candidato o sottoposto a chirurgia bariatrica in collaborazione con
la struttura di Chirurgia Bariatrica e Laparoscopica - SC Chirurgia Generale
la cura e il follow-up del bimbo sovrappeso o
obeso in collaborazione con la SC Pediatria.

Gli ambulatori medici della SS Dietologia e Nutrizione Clinica garantiscono 14 slot a settimana Ia visita
(con tempi di attesa inferiori ai 30 gg) dedicati al paziente grave obeso e 10 visite di controllo settimanali dedicati a tali pazienti.

La nostra AUSL a riguardo rappresenta un fiore
all’occhiello nel panorama nazionale.
Non dimentichiamo che il nostro Ospedale è dedicato al dottor Parini uno dei “maestri” della chirurgia
bariatrica nazionale e internazionale.
è garantita la presenza di tutte le figure professionali necessarie con esperienza nella gestione del
paziente obeso tale, anche, da poterci considerare
come centro di elevata specializzazione nella prevenzione e gestione di tale patologia. Il dipartimento
di Prevenzione, la SC Pediatria, la Struttura di Chirurgia Bariatrica e Laparoscopica, la Struttura di Dietologia e Nutrizione (SC Medicina Interna),
i dietisti.
Dal 2017, inoltre, la nostra AUSL ha siglato
un contratto di collaborazione con il centro
residenziale “DAHU” di Brusson per garantire un percorso di riabilitazione-rieducazione intensivo del paziente obeso della
durata di 30 gg a carico del SSR senza la
necessità di spostarsi in altre Regioni.

Nella nostra Struttura
di Dietologia e Nutrizione Clinica
garantiamo:
•

•

la cura e il follow-up del paziente sovrappeso (BMI tra 25 e 29.9) o con
obesità di I e II Grado (BMI tra 30 e
39.9) tramite collaborazione tra i medici di medicina generale e i nostri dietisti.
la cura e il follow-up del paziente af-

Gli ambulatori dietistici della SS Dietologia e Nutrizione Clinica garantiscono per i pazienti obesi 26 Ie
visite e 48 controlli mese presso i nostri ambulatori
siti al blocco D dell’ospedale Parini, 20 (8 Ie visite e
12 controlli) visite mese per i pazienti in età pediatrica in collaborazione con la SC pediatria, Vengono
effettuate 16 visite mese (8 Ie visite e 8 controlli)
per i pazienti obesi candidati o sottoposti a chirurgia bariatrica in collaborazione con la SS Chirurgia
Bariatrica e laparoscopica, 28 visite mese presso il
poliambulatorio di Donnas (8 Ie visite e 20 controlli)
e 10 visite mese presso il poliambulatorio di Morgex
(5 Ie visite e 5 controlli).
(fonte: estratto della relazione del dr. Antonio Ciccarelli,
responsabile SS Dietologia e Nutrizione clinica)
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“DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE,
CONOSCERE PER PREVENIRE”
Il Centro DCA ha incontrato gli studenti valdostani

“In un’epoca nella quale il disagio giovanile si esprime
sempre più spesso attraverso il linguaggio del corpo,
diventa fondamentale riconoscerne i segnali, comprenderne il significato ed agire tempestivamente”.
Questa, in sintesi, l’idea che ha portato gli organizzatori dell’incontro “Disturbi del comportamento alimentare:
conoscere per prevenire” che si è svolto il 10 ottobre,
in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, nel quadro delle iniziative promosse da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, alla sesta edizione dell’(H)-Open day sui disturbi
psichici, neurologici e del comportamento alimentare.
L’obiettivo dell’iniziativa, organizzata dal centro DSA e
riservata agli studenti delle scuole superiori valdostane (e aperto alla popolazione), era creare un’occasione di confronto tra adolescenti, genitori, insegnanti ed
esperti nel settore.

logo e psicoterapeuta della Sc Pediatria e Centro DCA
(“L’immagine corporea ai tempi del web).
Cinque semplici strategie per non esserne schiavi”), di
Francesco Macrì, dietista della Ssd Dietologia e Nutrizione clinica (“Corretta alimentazione e sani stili di vita
come strumento di prevenzione del DCA”) e di Lorella
Champretavy, psicoterapeuta coordinatore del Centro
DCA (“Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare: modalità di accesso e mission”).

I lavori si sono svolti nella sala Maria Ida Viglino di Aosta. Dopo l’introduzione di Anna Maria Beoni, direttore del Dipartimento Salute mentale - S.C. Psichiatria
sono seguiti gli interventi di Andrea Perruquet, psico-

STAR BENE, L’ESPERTO RISPONDE”

RIPRESO IL CICLO DI TRASMISSIONI SU RADIO PROPOSTA IN BLU
Sull’onda dell’ottimo indice di gradimento ottenuto
nelle passate edizioni, torna, per il quarto anno
consecutivo, il ciclo di trasmissioni “Star
bene, l’esperto risponde”, frutto della
collaborazione tra l’emittente radiofonica aostana Radio Proposta in Blu e la struttura di Comunicazione dell’Azienda USL.
La prima puntata è andata in
onda martedì 24 settembre e il
ciclo si concluderà nel mese di
giugno 2020. Le puntate andranno
in onda sempre di martedì
(con cadenza quindicinale) dalle 9,30 alle
10,00 in diretta (con replica il mercoledì alle
ore 17,35). La conduttrice sarà come sempre
la giornalista Paola Borgnino.
“Star bene, l’esperto risponde - spiega Giorgio Galli, Direttore dell’Ufficio Stampa e della struttura di
Comunicazione dell’Azienda USL - ha lo scopo di
migliorare sempre più l’informazione sanitaria de-

stinata alla popolazione,
coinvolgendo i nostri professionisti della salute
attraverso l’illustrazione
delle patologie più diffuse e
delle terapie, dei servizi offerti
in ambito ospedaliero e territoriale,
dei sani e corretti stili di vita. È anche
una buona opportunità di aggiungere
un ulteriore strumento alla lista di quelli già utilizzati dalla nostra Struttura di
Comunicazione”.
L’argomento trattato e il nome
dell’esperto vengono preannunciati sul
sito dell’emittente radiofonica www.radiopropostainblu.it. Analogamente, il
calendario delle trasmissioni è pubblicato sul sito web
dell’Azienda sanitaria www.ausl.vda.it.
La registrazione di ogni singola puntata, in formato
mp3, è disponibile sul sito aziendale nella sezione
Area Stampa / Audio.
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Mauro Baccega

Francesco Gabbrielli

Angelo Michele Pescarmona

Telemedicina

L o s t a t o d e l l ’ a r t e i n I t a l i a . Bisogni e opportunità per l’Azienda
Con deliberazione n. 287 del 24 luglio 2019 è stato
approvato l’avvio dello studio di fattibilità per la realizzazione del servizio di telemedicina aziendale.
Da tempo, il bisogno sentito da più strutture è di passare da sperimentazioni singole a un modello aziendale organizzativo condiviso che porti a sistema le
precedenti esperienze e sviluppi le opportunità di
questo settore.
Dato questo punto di partenza, nella ricerca di buone pratiche è emerso come punto di riferimento il
Centro nazionale per la telemedicina e le nuove
tecnologie, istituito presso l’Istituto Superiore per la
Sanità con la missione di “condurre, promuovere e
coordinare la ricerca e la governance di sistema
per le applicazioni sociali e sanitarie nell’ambito
delle nuove tecnologie informatiche e della telemedicina”.
Incontrare Francesco Gabbrielli, il direttore del
Centro, è stata un’importante occasione per conoscere lo stato dell’arte della telemedicina in Italia. Regioni e soggetti singoli, ancora oggi, portano avanti
sperimentazioni in specifiche specialità e settori che
spesso non proseguono perché, a livello nazionale,
mancano quattro elementi che possono essere considerati i pilastri per la costruzione di un sistema italiano per la telemedicina.
Il primo pilastro sono gli studi giuridici. Le linee guida
per la medicina emanate dal Ministero della Salute
nel 2014 dovrebbero già da tempo essere aggiornate
e tutto il settore richiederebbe di essere normato in
modo specifico.
Il secondo riguarda la valutazione economica dei servizi di telemedicina. Per fine anno è prevista l’emanazione, da parte del Centro di telemedicina dell’ISS,
di un documento sui costi e l’efficacia senza il quale

non è possibile impostare un sistema di tariffazione
nazionale di questi servizi.
Non meno importante è il tema della cyber security
(il terzo pilastro). Infine, il quarto pilastro riguarda le
linee guida che le società scientifiche sono chiamate
a emanare rispetto alla propria specialità in relazione
alla telemedicina.
Manca l’infrastruttura, dunque, per poter agire in
modo strategico e sinergico con altre Regioni.
Tuttavia la telemedicina è già un modo di lavorare
irrinunciabile per molte strutture aziendali, oltre che
per i pazienti che, almeno per un periodo, ne hanno
beneficiato. È questo che sta emergendo durante gli
incontri organizzati con i responsabili di struttura già
attivi nell’ambito della telemedicina per mappare nel
dettaglio tutte le iniziative aziendali in questo settore.
Nel momento in cui la telemedicina è integrata con
il lavoro quotidiano di medici e infermieri, in strutture come, ad esempio, la pneumologia, la geriatria,
la nefrologia o la centrale operativa del soccorso sanitario e dell’emergenza territoriale è difficile anche
solo pensare di tornare a lavorare come si faceva
precedentemente.
E le opportunità sono ancora di più. Data una cornice nazionale che validi e renda salda la telemedicina, si tenterà di impostare un modello organizzativo
d’insieme che tenga conto delle diverse declinazioni
di telemedicina (teleconsulto, telemonitoraggio, televisita...) e contesti di applicazione (in urgenza, sul
territorio, in ospedale), ma anche di un approccio
centrato sulla persona che permetterà di sviluppare i
servizi di telemedicina rispetto alle fasi di prevenzione, cura e follow-up. Per una salute “connessa”, la
telemedicina dovrà essere soprattutto integrata con
il piano cronicità e con il fse, oltre che integrata nel
flusso dei dati e nel modo di lavorare degli operatori.

20
PUNTO

12

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Camminiamo insieme
Le passeggiate facili per tutti
Un’iniziativa del progetto MisMi sul territorio

Far percepire la montagna come un territorio di salute
e benessere è l’obiettivo di “Camminiamo insieme. Le
passeggiate facili per tutti”. La promozione della salute in
MisMi avviene in modo diretto, attraverso gli gli infermieri
di famiglia e di comunità che operano nell’ottica della me-

oggi hanno partecipato in tantissimi. Tante persone di tutte le età, persone non abituate a fare movimento, curiosi
e persone con malattie croniche hanno percorso sentieri
e ru da Morgex, Cogne e Val Veny, a Saint-Nicolas e Roisan, fino a Quart, Fénis e Saint-Marcel. Erano con loro gli
infermieri di famiglia e di comunità e gli animatori di comunità e, a ogni appuntamento, è stato possibile parlare
dei benefici del movimento con una “figura della salute”,
come il cardiologo, la psicologa, il podologo il nutrizionista etc. Lo raccontano le foto. Non era aspettato, soprattutto, l’entusiasmo dei partecipanti che si sono prenotati
per le passeggiate successive e che si rallegravano del
paesaggio e dello stare insieme.

dicina di iniziativa e si integrano con gli interventi sociali
dell’animatore di comunità. Con le passeggiate, MisMi ha
mirato ad avere un impatto anche sulle comunità.
Non era aspettato, ma alle passeggiate svolte fino ad

Probabilmente si è riusciti a raggiungere questo risultato
anche perché prima si è cercato di curare l’informazione del progetto, oltre che coinvolgere i territori con tre
assemblee in tre diverse località in modo da verificare
l’eventuale diversificazione dei bisogni nei vari contesti,
valorizzando in particolare le reti dell’associazionismo già
presenti.
Visitate la pagina facebook del progetto per restare aggiornati @mismiproject

NOTIZIE DAL TERRITORIO

20
PUNTO

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA

13

20
PUNTO

14

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA

AT T U A L I T à

LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FINANZIA
UN’IMPORTANTE FORMAZIONE AL DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE DELL’AUSL VALLE D’AOSTA:
IL CIRCLE OF SECURITY PARENTING (COS-P)

Nel marzo c.a. la Dott.ssa Francesca Manaresi del Centro clinico ASTREA di Roma ha condotto un’interessante formazione
rivolta a Psicologi, Psicoterapeuti,
Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili,
Assistenti sociali ed Educatori ope-

Gli studi epidemiologici dimostrano che i bambini nati da famiglie
con genitori che soffrono di disturbi mentali seri hanno un rischio
maggiore di sviluppare un disturbo
psichico prima dei 18 anni, e se vi
sono due genitori con patologie psi-

dott.ssa Francesca Manaresi

ranti nei servizi socio-sanitari della
Valle d’Aosta: il “Circle of security
parenting”( COS-P).
Tale evento formativo è considerato strategico e trasversale a diversi
servizi del Dipartimento di Salute Mentale in quanto le evidenze
scientifiche dimostrano che l’applicazione del modello “Circle of Security” ha ricadute positive significative nei minori in quanto viene
sviluppata l’empatia nella relazione
genitore-figli. Esso è infatti individuato come un programma di intervento “Evidence Based”, particolarmente indicato per la fascia d’età
che copre la prima infanzia - da 0 a
5 anni, ma è valido anche per l’adolescenza; esso è utile per ridurre la
disorganizzazione nell’attaccamento delle famiglie ad alto rischio e
per ridurre disagi psichici ai minori.

chiatriche il rischio di malattia per il
figlio si attesta al 70%.
Di seguito si illustrano gli aspetti salienti dell’evento COS-P.
Il Circle of Security
Il programma d’intervento denominato “Circle of security” è stato
creato nel 2007, con uno scopo
psico-educativo e di prevenzione
di disturbi emotivi e relazionali, è
utilizzato in diverse parti del mondo, con prove di evidenza clinica
ed esiste nella versione italiana dal
2015.
Lo scopo principale del (COS-P®)
è mettere l’adulto nelle condizioni di
leggere le proprie modalità relazionali, scoprire e valorizzare le risorse personali esistenti e identificare
gli aspetti da migliorare nel rapporto
con il bambino, rendendolo quindi

più sicuro di sé e sereno nel tempo.
Sono possibili due tipologie di
interventi:
1. psicoterapeutica (20 incontri)
2. psicoeducativa (10 incontri).
In entrambi i casi essi possono essere svolti con il singolo genitore,
con la coppia genitoriale, con un
gruppo di genitori.
Possono anche essere svolti a domicilio. Gli interventi possono avere
finalità educative, preventive o terapeutiche; possono costituire moduli
terapeutici a sé stanti oppure essere inseriti in un lavoro di terapia già
avviato.
In entrambi i casi il lavoro si struttura su due momenti distinti:
1) fase di assessment, di durata
variabile;
2) fase di intervento.
La valutazione iniziale riguarda il
bambino, i genitori e la relazione.
Gli obiettivi, almeno in una prima
fase sono:
1. l’analisi delle specifiche problematiche del bambino e della relazione;
2. l’evidenza di risorse disponibili;
3. la promozione di una conoscenza divulgativa dei principi base
della teoria dell’attaccamento;
4. l’esplicitazione di informazioni
sull’impatto delle dinamiche interattive genitori-bambini sullo
sviluppo del bambino.
L’idea essenziale è che, se comunicati in termini divulgativi e non
accademici, i principi della teoria
dell’attaccamento possono essere
facilmente compresi e utilizzati dai
genitori come guida nelle interazioni con i figli.
Nel formulare quest’approccio la teoria è stata semplificata e descritta
attraverso concetti che descrivono
quanto sia importante che il genitore
costituisca per il bambino una base
sicura da cui partire per l’esplorazione e rifugio sicuro cui tornare nei
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momenti di difficoltà. (Ainsworth,
Blehar, Waters, Wall 1978).
Fig. 1 - Circolo della sicurezza
Il grafico (fig.1) è utilizzato come
mappa visiva per aiutare i genitori
a comprendere i principi di base di
questa dinamica relazionale: se il
bambino è in una condizione di disagio, vulnerabilità guarda al genitore e ricerca attivamente la prossimità per soddisfare i propri bisogni
emotivi. Quando questi sono stati
soddisfatti, assistiamo al passaggio
alla fase esplorativa in cui il bambino
si allontana per esplorare l’ambiente
(può usare il genitore come supporto).
La metà superiore del circolo rappresenta i bisogni del bambino di utilizzare il genitore come base sicura
da cui partire per l’esplorazione.
La metà inferiore rappresenta il bisogno di utilizzare il genitore come
porto sicuro cui approdare nei momenti di vulnerabilità, pericolo, stanchezza.
I genitori sono rappresentati attraverso l’immagine delle mani che
svolgono un ruolo centrale nello sviluppo del bambino: all’inizio l’amore,
l’accudimento, la protezione passa
attraverso il contatto fisico tra genitore e bambino.
Con l’ausilio della rappresentazione

che per sostenere la sua esplorazione e il suo adattamento nel mondo.
Ogni parte del circolo è in relazione
a una specifica funzione genitoriale.
La metà superiore rappresenta il
bambino quando è attivo il sistema
esplorativo in associazione alla disponibilità del genitore a essere accessibile e disponibile a sostenere
tale comportamento. La connessione emotiva costituisce un elemento
centrale nel sostegno all’esplorazione ed è connessa allo sviluppo di
competenze e di autostima.
La parte inferiore del circolo rappresenta invece l’attivazione del sistema dell’attaccamento. Quando
questo è attivo, il sistema esploratorio si disattiva e il bisogno centrale del bambino è che il genitore sia
accessibile e competente nell’offrire protezione e conforto. In questo
caso il bambino non è nelle condizioni di esplorare, ma il suo bisogno
prioritario è di sapere che il genitore
non è arrabbiato, sovraccarico, critico a causa di questi bisogni.
Il COS-P fornisce quindi una “buona strategia” per sviluppare migliori
competenze genitoriali che si sostanziano nel saper leggere i bisogni dei bambini, favorendo la consapevolezza che alcune difficoltà
nella relazione adulto-bambino sono
collegate a memorie dolorose degli
adulti nelle proprie esperienze infantili.

grafica s’inizia a lavorare con il genitore anche sulla propria storia di
attaccamento: se le mani che hanno
sostenuto lo sviluppo e contenuto i
bisogni del genitore quando questi
era bambino erano troppo rigide,
instabili, inaffidabili, questo può rendere difficile per il genitore sentirsi
sicuro della propria capacità di fornire un accudimento adeguato, di
sentirsi forte, saggio e affettuoso.
Quando un genitore ha le sue mani
sul circolo e riesce a essere più grande, più forte, più saggio e affettuoso
ed è in grado di interpretare adeguatamente i segnali comunicativi del
bambino e di rispondervi in modo
Susi Petit-Pierre,
congruo. I bisogni chiave su cui si laPsicologa e Psicoterapeuta
vora con il COS sono quelli alla base
della dinamica attaccamento-accudimento: il bisogno di conforto, prossimità e di esplorazione nel bambino
e il bisogno di
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