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GLI OSPEDALI VALDOSTANI SEMPRE PIU’ VICINI ALLE DONNE

L’Osservatorio nazionale “Onda” ha assegnato i “Bollini rosa” 2020-2021 al “Parini” e al Beauregard
Fondazione ONDA, Osservatorio Nazionale sulla salute
della donna e di genere, ha assegnato l’ 11 dicembre, a
Roma, i Bollini Rosa 2020-2021 agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile. Rispetto al biennio precedente gli ospedali premiati
sono aumentati da 306 a 355. Oltre ad una crescita numerica si è assistito ad un miglioramento qualitativo: 96
ospedali hanno ottenuto 3 bollini, il massimo riconoscimento, 167 hanno conquistato 2 bollini e 72 un bollino.
Tra gli ospedali premiati vi sono anche il “Parini” e il Beauregard che, per la quarta edizione consecutiva, hanno ricevuto ciascuno 2 Bollini Rosa per il biennio 20202021.
La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da 489 domande suddivise
in 18 aree specialistiche. Tra i criteri di valutazione con
cui sono stati giudicati gli ospedali vi è la presenza di
aree specialistiche di particolare rilievo clinico ed epidemiologico per la popolazione femminile, l’appropriatezza del percorso diagnostico-terapeutico e l’offerta
di servizi rivolti all’accoglienza e presa in carico della
paziente.
Nel caso delle due sedi ospedaliere valdostane sono

stati valutati positivamente i servizi offerti da
Diabetologia (assistenza e monitoraggio delle
donne diabetiche in gravidanza), Dietologia e
nutrizione clinica, Centro
per i Disturbi del Comportamento Alimentare, Endocrinologia (presa in carico
di donne in gravidanza con patologie tiroidee), Reumatologia, Geriatria, Ostetricia e Ginecologia (ambulatori
specialistici endometriosi e dolore pelvico, percorso nascita, Medicina della riproduzione),Neonatologia e Patologia neonatale (anche con presenza di una foresteria), Neurologia, Oncologia medica (anche per attività in
collaborazione con LILT e Viola), Urologia, Senologia,
Psichiatria. Alla valutazione positiva hanno contribuito
la presenza di un servizio di mediazione interculturale
(rivolto in particolare alle donne straniere) e l’impegno
nella lotta contro la violenza sulle donne.
Hanno ritirato il premio, per conto dell’Azienda USL
VdA, Giorgio Galli (direttore della Comunicazione) e
Paola Bocco (Ufficio stampa), entrambi
referenti aziendali del programma
Bollini Rosa.

A tutti voi i nostri
migliori Auguri di

Buon Natale
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IN PRIMO PIANO

RICORDO DI PIERA TABOR
Mi piace ricordare Piera Tabor, perché ha percorso con noi un lungo tratto di strada in questo
ventennio.
È stata coordinatrice infermieristica, ma suvvia
caposala, in Geriatria dal 2007 al 2018.
Ha partecipato a importanti sfide che hanno coinvolto il reparto: i trasferimenti di sede, l’accreditamento, l’arrivo e la formazione di tante nuove leve.
Abbiamo condiviso insieme gioie e difficoltà personali. Ci siamo confrontati su tanti aspetti professionali, dall’organizzazione del lavoro, alla tutela delle peculiarità della Geriatria.
Sarà sempre di modello per la sua eleganza e la
sua pacatezza. Grazie Piera!
Maria Paola Antonietti

2008-2009: CORSO “CONCETTO BOBATH”
Mi capita di guardare con orgoglio le
foto di quegli anni scattate durante
le sedute del corso Bobath di valutazione e trattamento dell’adulto con
disturbi neurologici, organizzato dalla S.C. Geriatria.

ziente, a una continua integrazione
tra valutazione e trattamento.
Siamo stati costantemente invitati
dalla docente, Lorena Coggiola, a
provare e sperimentare valutazioni
e trattamenti.
Tutti noi abbiamo riscontrato ricadute positive nell’attività lavorativa
quotidiana negli anni successivi.
Personalmente poi, ho attinto a tutto quanto ho imparato in quel corso, quando le vicende della vita mi
hanno costretto … a ricominciare da
capo.
Maria Paola Antonietti

La formazione ha coinvolto per due
settimane medici e fisioterapisti in
maniera trasversale, dell’Ospedale
e del territorio.
È stata un’attività formativa teorica e
pratica basata su esperienze neurosensoriali e percettive, con particolare orientamento al problem solving,
a una presa in carico globale del pa-
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Caro Direttore,
accolgo con piacere l’invito a scrivere qualcosa in occasione del ventennale di Newsl, giornale che ho visto
nascere e con cui ho volentieri collaborato in passato.
Il nostro giornale ha contribuito finora ad essere testimonianza e memoria di quanto si fa nell’Azienda USL
della Valle d’Aosta e se mai rammarico può esserci,
per chi come me da oltre trent’anni lavora qui, è che
sia spesso l’unica memoria storica del passato, più o
meno remoto.
Il giornale ha svolto e continua a svolgere il suo ruolo,
ma è triste vedere come i molti che hanno contribuito a
rendere questa Azienda ciò che è vengano rimossi dalla memoria collettiva non appena si allontanano da qui.
A parte l’eccezione del compianto Umberto Parini a cui
è stato meritatamente intitolato l’Ospedale Regionale,
la dedica della biblioteca a Maria Bonino, pediatra deceduta in missione umanitaria, sembra che non ci sia
spazio per il ricordo degli altri colleghi.
Ricordo qui rapidamente Pietro Bosso
e Marco Sicuro, Rita Grimod e
Sandro Cremascoli, Cristiana
Charrère e che non sono più
tra noi, e poi tutti i colleghi che
hanno fatto la storia della nostra Azienda e
si sono giustamente
ritirati dal lavoro, mi
vengono alla mente Sandro Alloatti, Edo Bottacchi,
Antonio Colotto,
Paolo Ferrero,

Teodoro Meloni, Carlo Orlandi, Raffaella Sanguineti,
Luigi Roveyaz, Maria Angela Tassara, Carlo Vettorato
e so di dimenticarne tantissimi altri.
Non sembri questo solo un omaggio a chi aveva compiti dirigenziali, perché quello che ciascuno di loro ha
fatto sarebbe stato impossibile senza medici, veterinari, infermieri, psicologi, OSS, amministrativi, tecnici
e ogni altra figura professionale che ha lavorato con
loro. Sminuirne il lavoro significa sminuire anche quello di tutti gli altri.
E a questo punto Direttore permettimi una riflessione
su tutti i professionisti che in questi ultimi anni hanno lasciato l’Azienda per lavorare altrove. Sono molti,
ognuno con motivazioni personali più che valide ma
evidentemente senza altrettanto valide motivazioni per
restare.
Una comunità in cui l’esperienza non è un valore ma
un peso da scaricare prima possibile, non è una comunità in cui si possa avere voglia di acquisire esperienza, se non per spenderla altrove.
L’augurio che faccio a questo giornale è continuare
a valorizzare quanto viene fatto, ma riuscire anche a
fare emergere i punti critici e gli aspetti
di miglioramento,
svolgendo in questo modo con maggiore incisività il suo
ruolo nell’Azienda.
Con stima e i migliori auguri di buon
lavoro,
Silvio Giono-Calvetto

ricordi ricordi ricordi ricordi ricordi ricordi ricordi ricordi ricordi ricordi ricor-

20
PUNTO

4

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA

N O T I Z I E D A L L’ O S P E D A L E

NUOVE
TECNOLOGIE
PER LA CHIRURGIA
DEL PARINI
In sala operatoria
un laser
di ultima generazione
e telecamere 3D
in alta definizione
Il programma di innovazione tecnologica della struttura di Chirurgia non
si ferma: in questo periodo sono stati testati alcuni presidi innovativi: un
nuovo dispositivo laser per l’utilizzo
in chirurgia proctologica e nuove telecamere che permettono la visione,
in sala operatoria, con qualità in alta
definizione (4K HD) e tridimensionale (3D).
Il Laser è un’apparecchiatura di ultima generazione, specificamente
mirata alla cura delle fistole, dei condilomi, delle cisti piloridali.
Si tratta di un macchinario che permette una guarigione più rapida con
tempi di dimissione precoce, ritorno
alla vita normale in tempi più brevi,

una significativa diminuzione delle
complicanze e del dolore post operatorio.
Un’altra importante innovazione riguarda la prova di nuove telecamere che permettono la visione, in sala
operatoria, con qualità in alta definizione (4K HD) e tridimensionale
(3D).
Questi dispositivi impiegano un sistema di visualizzazione della vascolarizzazione dei linfonodi grazie
all’iniezione del “verde di indocianina”, un colorante vitale (naturale)
utilizzato per evidenziare le arterie e
i linfonodi soprattutto durante gli interventi di chirurgia oncologica.

“Nel programma di innovazione tecnologica in atto nel reparto – ha spiegato il dottor Paolo Millo, direttore
della Struttura di Chirurgia generale
– sono stati testati questi presidi di
nuova generazione. I test prevedono non soltanto la prova tecnica ma,
soprattutto, un percorso formativo
che va ad implementare le già elevate competenze dei nostri chirurghi. Questi test sono fondamentali
per verificarne l’effettiva utilità e poter prevederne una futura dotazione
che ci consentirà di aggiornare le
modalità operatorie e di offrire un
servizio sempre più performante in
termini di qualità e di risultati clinici
ai nostri pazienti”.

UN NEUROTESTER PER IL SERVIZIO DI ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA
È stato donato dal Lions club Aosta Mont Blanc

È stato presentato alla stampa nel corso dell’incontro
con i giornalisti per la Giornata mondiale del diabete il
Neurotester, sofisticata apparecchiatura per la diagnostica della neuropatia cardiovascolare donata al servizio di Endocrinologia e Diabetologia della struttura di
Medicina interna dal Lions Club Aosta Mont Blanc.

“Lo strumento – ha spiegato il dottor Giulio Doveri,
direttore del Dipartimento delle discipline mediche – ci
ha permesso di attivare un focus specifico sulla neuropatia diabetica vegetativa cardiovascolare durante le
visite per la Giornata mondiale del diabete.
Il Neurotester ci permette di identificare i pazienti con
rischio di sincope e di aritmie cardiache e ci segnala
casi in cui il paziente non percepisce l’ipoglicemia, in
maniera tale da intervenire in maniera appropriata sulle terapie del diabete e dell’ipertensione arteriosa.
Per i casi in cui è indicato effettuare il test per la neuropatia vegetativa viene valutata clinicamente anche la
neuropatia sensitivo motoria agli arti inferiori”.
La neuropatia vegetativa cardiovascolare è un’alterazione che si sviluppa soprattutto nei pazienti con diabete ma anche in altre patologie e condizioni. Questa
anomalia condiziona i riflessi cardiovascolari a determinati stimoli fisiologici, che risultano alterati.
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ARTE E TECNOLOGIA PER IL REPARTO DI ONCOLOGIA
Donati al day hospital dieci tablet e alcuni quadri d’autore
La Sc Oncologia e Ematologia oncologica dell’Usl ha ricevuto in donazione dieci “tablet” e alcuni dipinti
provenienti dalla Scuola “Les Peintres de Nus” diretta dal maestro Alberto Piccolo.
L’iniziativa è di Barbara Biasia e di
Chicca Pignataro.
Gli strumenti informatici ed i quadri
sono stati destinati al Day hospital di
Oncologia, a beneficio dei pazienti.
“Conosciamo molto bene Barbara
Biasia, per la sua generosità e per
l’impegno verso i malati oncologici
– ha spiegato Marina Schena, direttore della Sc Oncologia e Ematologia oncologica – ed accettiamo
con sincera gratitudine la donazione
di questi strumenti e dei dipinti che
potranno allietare la permanenza in
ospedale dei pazienti del Day hospital oncologico. I nostri pazienti
vengono accolti e presi in carico,
ricevono prestazioni diagnostiche,
mediche e farmacologiche secondo
modalità appropriate ed organizzate
con procedure che richiedono, a volte, tempi di attesa; per questa ragione è importante rendere accoglienti
gli ambienti e gli strumenti informa-

tici potranno contribuire a rendere
l’attesa meno gravosa”.
Barbara Biasia è autrice del libro
“Due motori per la vita” e promotrice del progetto per sostenere l’estetica sociale oncologica.
Collabora con le associazioni per il
sostegno alle pazienti oncologiche
Lilt e Viola, ha un blog tramite il quale aggiorna il calendario delle iniziative benefiche e di volontariato di cui
è protagonista

(http://www.duemotoriperlavita.it/).
Chicca Pignataro è esperta di tatuaggio paramedicale. Dermopigmentista, è impegnata in numerose
iniziative di tatuaggio solidale in favore delle associazioni di volontariato.
Alberto Piccolo, artista molto conosciuto ed apprezzato in Valle d’Aosta e in campo nazionale, è un pittore paesaggista (ma non solo).
Ha fondato la scuola di pittura “Les
Peintres de Nus”.

UN NUOVO TEST COGNITIVO PER I PAZIENTI
DELLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
È stato donato dall’Associazione Valdostana Autismo
La struttura semplice dipartimentale di Neuropsichiatria infantile dell’Usl ha ricevuto in donazione, da parte
dell’Associazione Valdostana Autismo (ANGSA VdA),
il test cognitivo “WPPSI-IV”, che sarà impiegato nel
presidio ospedaliero Beauregard.

Si tratta di uno strumento clinico per la misurazione dello sviluppo cognitivo, somministrabile individualmente
a bambini tra i 2 anni e i 7 anni. Nello specifico, il test
è in grado di caratterizzare i diversi profili di funzionamenti intellettivo, di evidenziare in maniera accurata ritardi nello sviluppo cognitivo e disabilità intellettive ma
anche doti intellettuali speciali e può essere impiegato
anche per i soggetti con autismo.
Questo test è uno strumento rivisto ed aggiornato che
permette di definire in modo più preciso e dettagliato
il funzionamento cognitivo anche nei bambini che presentano un sospetto disturbo dello spettro autistico, al
fine di favorire il percorso di presa in cura e di supporto
educativo e pedagogico più adatto alle caratteristiche
di ogni bambino.
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ANTONELLA USAI E SANDRO BOSCO
SONO I NUOVI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DI
CHIRURGIA BARIATRICA e LAPAROSCOPIA
AVANZATA E DI CHIRURGIA D’URGENZA
Antonella Usai e Alessandro
Bosco sono i nuovi responsabili delle strutture semplici di
Chirurgia bariatrica e Laparoscopia avanzata e di Chirurgia
d’urgenza, entrambe afferenti
alla Sc Chirurgia generale diretta dal dott. Paolo Millo.

dico chirurgo specialista in Chirurgia generale, ha conseguito
la laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università la Sapienza
di Roma nel 1982, la specializzazione in Chirurgia generale
presso l’Università di Genova
nel 1990 e la specializzazione
in Anestesia e Rianimazione
La dottoressa Antonella Usai, presso l’Università di Torino nel
medico chirurgo specialista in 1994.
Chirurgia generale, ha conseguito la laurea presso l’Universi- Medico operativo in elisoccorso
tà degli Studi di Torino nel 1997 dal 1983, ha partecipato a nue il Diploma di specializzazione merose missioni di soccorso e
in Chirurgia generale nel 2003 di Protezione civile ed è compopresso il Servizio di Chirurgia nente della Commissione medidigestiva e d’urgenza del Centre ca nazionale del Soccorso Alpino.
Hospitalier Universitaire de Gre- Entrambi gli specialisti hanno
noble e il Diploma universitario all’attivo importanti esperienze
europeo “Cancers Hépato-bilio- professionali ed hanno realizpancréatiques: stratégies Onco- zato numerose pubblicazioni
chirurgicales ottenuto presso scientifiche in ambito nazionale
l’Université de Paris nel 2007.
e internazionale.
Il dottor Alessandro Bosco, me- “Con queste nomine - dice il dottor Paolo Millo, direttore della
Sc Chirurgia generale - si completa il progetto di riorganizzazione della struttura complessa
di chirurgia generale, a cui le
due strutture fanno riferimento,
per una migliore organizzazione del lavoro mirato al miglioramento dei percorsi clinico diagnostici e terapeutici in chirurgia
dell’obesità, in chirurgia laparoscopica e nell’urgenza, ai fini di
dare un sempre migliore servizio
al cittadino e mirati alla ulteriore
riduzione dei tempi di attesa”.
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NOTIZIE DAL TERRITORIO

DONNAS e VARINEY

ATTIVATI GLI AMBULATORI
PER LE ATTIVITÀ CERTIFICATIVE
MEDICO-LEGALI
Il Dipartimento di Prevenzione ha attivato presso il Poliambulatorio di Donnas un ambulatorio per l’espletamento delle

attività certificative medico-legalied ha riattivato i servizi presso il conultorio di Variney (Gignod). Gli ambulatori sono aperti
nelle giornate di venerdì a Donnas e lunedì a Variney dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Le prestazioni vengono effettuate su
prenotazione (tramite gli sportelli CUP sul territorio oppure telefonicamente chiamando il numero: 0165.54 83 87).

Le prestazioni erogate dall’ambulatorio di medicina
legale presso il Poliambulatorio di Donnas e presso il
Consultorio di Variney:
• Idoneità per patenti di guida
• Idoneità per patenti nautiche
• Idoneità in tema di detenzione armi: accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi per uso caccia,
per l’esercizio dello sport del tiro a
volo e per difesa personale
• Tessera parcheggio invalidi: accertamenti per concessione di
contrassegni di libera circolazione
e parcheggio per disabili
• Utilizzo mezzi pubblici e taxi da
parte di invalidi (L. R. 1° settembre
1997, n. 29 e successive modificazioni: norme in materia di servizi di

•
•
•
•

trasporto pubblico di linea)
Idoneità allo sparo mine
Idoneità per la conduzione di impianti a fune
Idoneità addetti alla sicurezza (“buttafuori”)
Indennizzo per infortuni domestici (L.R. 44/98)
• Congedo straordinario per cure soggetti invalidi
• Accertamenti per l’esonero obbligo di indossare
cinture di sicurezza
• Accertamento per la cessione del quinto dello
stipendio per prestiti (L. n. 1224/56, Circ. Ministero del Tesoro n. 528 del 18 dicembre 1956)
• Mutui agevolati e anticipo liquidazioni: certificato ai
fini della fruizione dell’anticipo
sulla liquidazione di fine rapporto di lavoro per terapie e interventi
straordinari (L. 29/5/1982, n. 297).

LEONARDO IANNIZZI

NUOVO DIRETTORE DELL’AREA TERRITORIALE DISTRETTUALE
In seguito alla scadenza dell’incarico
affidato al dottor Massimo Pesenti
Campagnoni, le funzioni temporanee
di direzione dell’Area territoriale-distrettuale sono state attribuite al dottor Leonardo Iannizzi, direttore dei
distretti socio-sanitari 1 e 2.
L’incarico decorre dal 1° novembre
2019.
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Dalla Sperimentazione
alla gestione della cronicità
Un’iniziativa del progetto MisMi sul territorio

Dalla Sperimentazione alla gestione della cronicità è
il titolo della giornata di studio, svolta il 19 dicembre
scorso, presso la sala meeting dell’Hotel Duca d’Aosta
(Aosta).

Gli interventi dei relatori, incentrati sul confronto dei
modelli di presa in carico in Italia e in altri Paesi, come
il Regno Unito o Israele, sull’analisi delle patologie a
maggiore impatto secondo l’osservatorio dei medici di
medicina generale, nonché sui modelli organizzativi e
le architetture tecnologiche abilitanti, in tema di fragilità hanno permesso di tracciare delle linee di sviluppo
che permetteranno di affrontare al meglio il tema della
cronicità nella nostra Regione.
Analisi dei dati, stratificazione del rischio, cure personalizzate, formazione come leva strategica del cam-

biamento sono i punti fondamentali analizzati.
Gli spunti di riflessione e le prospettive di lavoro affrontati nella giornata studio tracciano un percorso che
contribuirà a rendere i servizi di prossimità sanitari sperimentati grazie a MisMi, finanziato dal programma di
cooperazione transfrontaliera Italia – Francia InterregAlcotra, sostenibili e integrati nel sistema sanitario regionale anche dopo marzo 2020, termine del progetto.
L’Azienda prosegue, così, l’impegno avviato con MisMi finalizzato anche a contrastare lo spopolamento
delle zone di montagna, ridurre le disuguaglianze di
salute grazie all’attività infermieristica di famiglia e di
comunità e con la collaborazione dei medici di medicina generale e di tutti gli operatori e le operatrici sanitari
convolti.
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AT T U A L I T À

RIAPERTI I CENTRI TRAUMATOLOGICI
tiche riferite all’apparato muscolo-scheletrico a seguito
di infortuni sugli sci.
L’accesso dell’utenza è diretto e le prestazioni sono a
pagamento. Le tariffe, stabilite da una delibera della
Giunta regionale, sono indicate su appositi cartelli affissi all’interno dei centri.
Gli sciatori possono stipulare la polizza assicurativa “Snowcare” al momento dell’acquisto del biglietto.
L’assicurazione costa 3 euro e dà diritto alla gratuità
del soccorso sulle piste e delle prestazioni erogate dai
centri traumatologici.

Clikkand

Per tutte le informazioni

http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=767&l=1
I centri traumatologici dislocati sul territorio regionale
a La-Thuile, Courmayeur, Pila, Breuil Cervinia, AyasChampoluc, Gressoney-La Trinité/Staffal - sono aperti
al pubblico dal fine settimana del 7 dicembre, con orario 9:30 – 17:30. Saranno, invece, aperti tutti i giorni
della settimana a partire dal 21 dicembre 2019.
Le prestazioni sono gratuite, se coperte da assicurazione “Snowcare”
Il centro di Courmayeur chiuderà il 13/04/2020, i centri
di Gressoney/Staffal e Ayas-Champoluc chiuderanno
il 14 aprile 2020, La Thuile e Pila il 19 aprile, BreuilCervinia il 3 maggio.
In ogni centro è presente un medico specialista in Ortopedia e Traumatologia ed un infermiere, che garantiscono un tempestivo trattamento di patologie trauma-

CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO

La conferenza stampa di fine anno, importante momento di incontro con i giornalisti, si è svolta venerdì 20 dicembre, con la presenza dei direttori di Area e di Dipartimento dell’Usl.
Il Commissario Angelo Mchele Pescarmona, il direttore sanitario Pier Eugenio Nebiolo e il direttore amministrativo Marco Ottonello hanno illustrato le attività svolte e le prospettive per l’anno 2020.
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I MEDICI DELL’EMERGENZA SULLA SCENA DEL CRIMINE
A fine ottobre un corso sul soccorso sanitario nei casi di interesse giudiziario
Si è svolto a Quart, su iniziativa della Medicina legale
e con la collaborazione del
118, il corso di formazione
“Il soccorso sanitario
nei casi di interesse
giudiziario”, evento
formativo
riservato ai medici che
operano nel campo dell’emergenza territoriale extraospedaliera, ai medici di Ps e ai rianimatori.
L’evento formativo ha visto salire in cattedra diversi docenti su due sessioni: la prima, nel pomeriggio
del 24 ottobre, fondata su un approccio condiviso con

esemplificazioni casistiche illustrate congiuntamente
da diversi relatori ha affrontato temi specifici: Cos’è un
“fatto di interesse giudiziario” e quali gli aspetti giudiziari dell’emergenza territoriale, Il sopralluogo giudiziario: legge e scienze forensi a confronto, gli operatori
sanitari sulla scena del crimine; il Sistema di Soccorso
sanitario; il trattamento del traumatizzato; la rianimazione del paziente vittima di trauma, Attività di indagine
della Polizia giudiziaria, le indagini scientifiche di P.G.
le tracce sulla scena del crimine, lesività medico legale
e tanatologia: quando, come e perché della morte.
L’obiettivo del primo pomeriggio di lavori è stato quello
di trasmettere informazioni utili per una migliore comprensione della “scena del fatto” e per fornire indicazioni essenziali su “cosa fare e cosa non fare” negli
interventi che pongano il sospetto di reato.
Nel corso della mattinata successiva i docenti hanno
esaminato casi specifici: Valle d’Aosta, casi giudiziari nell’operatività in ambiente impervio, le diverse fasi
dell’intervento di soccorso dello psicologo NPE, le
razioni psichiche alle situazioni di stress traumatico,
aspetti centrali per una efficace protezione emotiva,

comunicazione, segreto istruttorio e privacy nell’emergenza.
“Questo progetto nasce dall’esigenza di accrescere le
competenze dei medici che per primi sono chiamati
ad intervenire in situazioni di interesse per l’amministrazione della Giustizia – hanno spiegato i promotori
dell’iniziativa - In generale si tratta di fattispecie di vario genere - decessi, lesioni, condizioni di abuso ecc
- che possono essere negativamente influenzate da
diverse criticità che, necessariamente, finiscono per
ripercuotersi su un eventuale iter processuale.
In determinate situazioni, l’attività sanitaria impostata
in emergenza può talvolta alterare e contaminare irrimediabilmente cose e luoghi poi oggetto di indagine.
Su queste e altre riflessioni nasce il principio secondo il quale tutti gli operatori sanitari dell’emergenza, in
particolare, o più in generale tutti i medici (come i medici di PS, i medici di continuità assistenziale, medici
di famiglia) che a vario titolo assumono il ruolo di “interfaccia” fra la Società e l’amministrazione della Giustizia, siano dotati delle competenze forensi “di base”
utili a contenere e magari superare i problemi connessi
ad una inappropriata comprensione/gestione dei casi
in cui sono chiamati ad intervenire.
Con questo non si tratta di sostituire la figura del medico legale ma di offrire agli operatori sanitari di “prima linea” un bagaglio culturale più ampio e solido che consenta loro di affrontare più consapevolmente anche gli
aspetti forensi, e non solo clinici, di un decesso, di un
caso di lesioni, di un possibile maltrattamento in famiglia ecc., nei quali si trovano ad essere parte in causa
e rispetto ai quali potranno essere chiamati a rendere
testimonianza.
Queste le basi sulle quali si è fondato il confronto fra
Medicina Legale e Medici dell’Emergenza in Valle d’Aosta”.
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FOCUS

A Torino dal 20 al 22 novembre si è tenuto
il congresso nazionale SINPE 2019
La SS Dietologia e Nutrizione
Clinica ha presentato un poster
sul lavoro svolto:
Evaluation of Nutritional Status
and Prevalence of Malnutrition in
Aosta Valley Hospital Setting: An
observational study.
Abbiamo preso in considerazione la prevalenza di malnutrizione
o rischio di malnutrizione nei pazienti ricoverati nel dipartimento
delle discipline mediche.
Ben il 42.7% degli 834 pazienti
valutati era ad alto rischio di malnutrizione e necessitava di un
follow-up dietistico-dietologico.
Il miglioramento dello stato nutrizionale ha un impatto notevole
sul miglioramento clinico del paziente, la riduzione dei giorni di
degenza e sui costi ospedalieri. È stato presentato dal dottor
Il poster ha riscosso un buon Antonio Ciccarelli e dalla tirocinante dottoressa Laura Parrello.
successo.

Dal mese di ottobre 2019 i pazienti pediatrici in fascia di età
da 0 a 6 anni, devono sottoporsi agli “esami del sangue”
presso il reparto di Pediatria,
previa prenotazione presso il
Centro Prelievi Unificato al numero 0165.543266, dal lunedì al
venerdì dalle ore 13:00 alle ore
14:00 (in attuazione delle nuove
modalità di prenotazione degli
esami ematici pediatrici).
Nulla cambia per i pazienti pediatrici nella fascia di età dai 7 ai
10 anni, che devono sottoporsi
ai prelievi presso il Centro prelievi Unificato dell’ospedale U.
Parini, padiglione F.

0165.231205
Un numero unico per
lo screening di prevenzione
dei tumori al colon retto
e per quelli femminili
(mammografia, pap test e
hpv test)
Dal 1° novembre 2019 il numero di telefono
0165.231205 sostituisce i due numeri speciali “199”
a pagamento, dedicati allo screening per la prevenzione del tumore al colon retto e allo screening
per la prevenzione dei tumori femminili (citologico e
mammografico).
Il numero 0165.231205 è a tariffazione ordinaria urbana come definito dal piano tariffario di ogni singolo operatore telefonico.

Presenterà un menù a scelta multipla:
• digitare sulla tastiera il numero 1 per screening
tumore colon retto
• digitare sulla tastiera il numero 2 per mammografia, pap test o hpv test
Per informazioni sui programmi di screening, consultare il sito Usl alla home page, alla voce prevenzione, salute e benessere > screening
http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=540&l=1
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AT T U A L I T À

LEGIONELLA

Ore 14.30

mercoledì

20 novembre 2019
Aosta • Pépinière d’Entreprises

Cos’è e come fare prevenzione
Svolto, a novembre, un seminario informativo dedicato
alle strutture turistico-ricettive della Valle d’Aosta

LEGIONELLA

Cos’è e come fare prevenzione
Seminario informativo
per i gestori di strutture turistico-ricettive

È recentemente tornato alla ribalta delle cronache
un problema particolarmente delicato noto come legionellosi.
La legionella è un bacillo che provoca una malattia
che si trasmette per via aerea e che colpisce prevalentemente il sistema respiratorio con forme anche
acute di polmonite. Questa infezione non si trasmette da persona a persona, ma dall’ambiente (unico
serbatoio naturale) all’uomo, attraverso sostanze
aerodisperse che ne contengono i batteri.
Come spesso accade, anche in questo caso, l’azione più efficace e adeguata è la conoscenza della
problematica e la predisposizione di una serie di misure preventive idonee.
◗ Dott. Emilio CONTE
Direttore generale
ADAVA (Associazione degli Albergatori Valle d’Aosta)

◗ Dott.ssa Francesca BORNEY
Laboratorio chimico, biologico e micro-biologico
ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale)
Valle d’Aosta
◗ Dott.ssa Marina Giulia VERARDO
Direttore della S.C. Igiene e Sanità pubblica
e Medicina del Lavoro
Azienda USL Valle d’Aosta

◗ Dott. Alessandro CIPRIANI
Dirigente medico S.C. Igiene e Sanità pubblica
Azienda USL Valle d’Aosta

Proprio a tal fine, l’ADAVA - Associazione degli Albergatori ed imprese turistiche della Valle d’Aosta,
l’Azienda USL Valle d’Aosta e l’ARPA Valle d’Aosta
hanno organizzato un seminario destinato ai gestori
di strutture turistico-ricettive che si è tenuto mercoledì 20 novembre, presso la Pépinière d’Entreprises di
Aosta e che ha avuto come obiettivo quello di fornire
le corrette informazioni sulle misure valutative e di
prevenzione finalizzate a ridurre al minimo il rischio.
Dopo un’introduzione del dott. Emilio Conte (direttore ADAVA) sull’evoluzione normativa in materia e
su quali siano gli adempimenti e gli obblighi previsti
per gli imprenditori dalle nuove linee guida nazionali,
è intervenuta la dott.ssa Francesca Borney (Laboratorio chimico, biologico e micro-biologico dell’ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambientale) per
spiegare dal punto di vista microbiologico cos’è il
batterio della legionella, quali sono le condizioni in
cui si sviluppa e quali sono le tecniche di laboratorio
più efficaci per certificarne la presenza.
I lavori sono poi continuati con l’intervento particolarmente efficace della dott.ssa Marina Giulia Verardo (Direttore della S.C. Igiene e Sanità pubblica
e Medicina del Lavoro - Azienda USL Valle d’Aosta)
che ha spiegato la differenza tra la legionellosi e
la legionella, ricostruendo anche dal punto di vista
storico l’origine del fenomeno e arrivando a chiarire
come è stato isolato il batterio e, di conseguenza,
come si è potuta identificare la patologia.
Prima delle numerose domande che sono state po-

ste dai titolari delle molte imprese turistico ricettive
presenti in sala, il dott. Alessandro Cipriani (Dirigente medico S.C. Igiene e Sanità pubblica - Azienda USL Valle d’Aosta) si è occupato della parte più
pratica relativa alle misure preventive che possono
essere messe in atto per tentare di ridurre concretamente il rischio al minimo.
“La Conferenza Stato-Regioni – ha sottolineato il direttore ADAVA dott. Emilio Conte – ha approvato
nel 2015 le nuove linee guida per la prevenzione e il
controllo della legionellosi che riuniscono, aggiornano e integrano in un unico testo tutte le indicazioni
precedentemente riportate e che obbligano i datori di
lavoro, in forza del decreto legislativo 9 aprile 2008
n. 81, ad attuare misure di sicurezza appropriate per
prevenire i rischi e proteggere tutti i soggetti presenti
nei luoghi di lavoro. L’obiettivo dell’incontro è dunque stato quello di sensibilizzare ulteriormente gli
operatori sulla potenziale problematica e ricordare
che l’associazione mette loro a disposizione tutti gli
strumenti utili ad effettuare la valutazione del rischio
prevista dall’attuale normativa”.
“Per un’efficace prevenzione – ha evidenziato il dott.
Alessandro Cipriani dell’Azienda USL Valle d’Aosta - è d’obbligo che il gestore di ogni struttura turistico-ricettiva effettui la valutazione del rischio legionellosi. Tale valutazione, supportata da una figura
competente e responsabile dell’esecuzione di tale
attività, deve necessariamente partire da un’ispezione degli impianti a rischio e deve essere finalizzata
ad individuare i punti critici della rete idrica ed aeraulica anche in considerazione delle condizioni di
esercizio e manutenzione degli stessi”.
“È molto importante ricordare – ha concluso la dottoressa Marina Verardo direttore della S.C. Igiene e
Sanità pubblica e Medicina del Lavoro dell’Azienda
USL Valle d’Aosta – che la valutazione del rischio
legionellosi rientra nell’ambito degli obblighi previsti
dal “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro” e che quindi tutte le attività di prevenzione
da mettere in atto si rendono necessarie, oltreché
per gli ospiti, prima di tutto per tutelare la salute di
tutti coloro che lavorano ed operano all’interno delle
strutture ricettive”.
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I N I Z I AT I V E

UNA VITA
PER I BAMBINI DELL’AFRICA
LETTERE DI MARIA BONINO
La biblioteca dell’ospedale “Parini” ha ospitato, venerdì
22 novembre, la presentazione del libro “Una vita per i bambini dell’Africa”.
Il testo, riga dopo riga, ci porta a conoscere il mondo di Maria Bonino: attraverso le parole scritte alla famiglia e agli amici si scoprono i luoghi che amava e i pensieri più intimi.
L’autrice, Claudia Ghiraldello, ha dialogato con Paolo Bonino, direttore del reparto di Geriatria dell’ospedale di Aosta, presidente della Fondazione Maria Bonino e fratello di Maria.
“Per scrivere questo libro ho chiesto alla famiglia di Maria di poter leggere le sue lettere cartacee ed elettroniche – ha spiegato Claudia Ghiraldello - Sono fogli di carta aerea compilati in calligrafia larga e rapida,
e-mail quasi sempre sintetiche, caratteristica di chi ha molte cose da fare e più che alla forma bada alla
sostanza. Documenti scritti alla mamma Gabriella, al papà Alberto, alla sorella Cristina, al fratello Paolo,
agli amici. Raccontano di tante cose, della vita quotidiana pesante eppure, o forse proprio per questo, per
Maria più galvanizzante”.
La prefazione del libro è stata curata da Don Dante Carraro, direttore Cuamm, l’Organizzazione per la
tutela della salute delle popolazioni africane, con la quale collaborava Maria Bonino. Ricorda gli incontri
avvenuti in Italia e le ore drammatiche che seguirono la diagnosi del morbo di Marburg, la malattia che non
risparmiò il medico biellese. Maria Bonino morì, insieme a molti suoi giovani pazienti, il 24 marzo 2005.
A lei è stata intitolata la biblioteca ospedaliera situata al 4° piano del “Parini”.

IL NEWSL COMPIE VENT’ANNI!!!
…e il prossimo numero sarà STORICO!
Nel mese di dicembre del 1999 usciva il “Numero Zero” di NEWSL, la nostra newsletter, il giornale dedicato ai dipendenti Usl.
Sono trascorsi vent’anni e per festeggiare questo compleanno importante stiamo preparando un’edizione monografica del Newsl, che uscirà alla fine del mese di gennaio.
Potete partecipare alla realizzazione di questo numero celebrativo, inviando le vostre foto “storiche”
all’indirizzo email ustampa@ausl.vda.it.
Grazie a tutti per la collaborazione!
La redazione di Newsl 2.0
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NATALE INSIEME
IN OSPEDALE
EDIZIONE 2019!

Anche quest’anno si è svolto il tradizionale momento di incontro con i pazienti degli ospedali
“Parini” e Beauregard, grazie alla disponibilità e alla collaborazione del coro Echo de l’Envers,
dei Trouveur Valdotén,deil Duo Moccia-Reggiani, del Coro Louis Cunéaz e i Frustapot de
Gressan e delle Dames de la Ville d’Aoste, che si sono esibiti nei reparti di degenza.
Come sempre, si sono vissuti momenti di grande emozione e di raccoglimento, con la Santa
Messa celebrata dal Vescovo di Aosta, Mons. Franco Lovignana, nelle cappelle dei due presidi ospedalieri.
Un ringraziamento particolare va al personale e ai direttori dei reparti, che condividono con la
direzione strategica e con la struttura di Comunicazione (che promuove gli eventi) l’importanza di rendere i luoghi di cura sempre più “umanizzati” e vicini ai pazienti e alle loro famiglie.
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U LT I M E

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Dopo oltre 30 anni di onorato servizio in Azienda dal 12 dicembre la
stimata infermiera e amica Maria
“Mary” Chasseur ha raggiunto la
meritata pensione.
A lei va il ringraziamento per la collaborazione, la professionalità e
la mai scontata umanità messe a
disposizione di colleghi e pazienti.
Ciao Mary, ricordati che la pensione non è un traguardo, ma la linea
magica di un orizzonte dove poter
rallentare per raccogliere tutti i sogni di una vita!
Ti vogliamo bene.
I tuoi colleghi
dell’ambulatorio DCA

I nostri affettuosi
auguri anche
alle nuove pensionate
Rosanna Violante
e Maria Luisa Roux

Direttore Responsabile
Giorgio GALLI
ggalli@ausl.vda.it
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alla redazione

• Giorgio Galli
Segretaria di Redazione • Tiziano Trevisan
Paola Bocco
• Anna Castiglion
pbocco@ausl.vda.it
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