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Obesity Day, visite gratuite
all'ospedale Parini il 10 ottobre
•Pubblicato: Mercoledì, 09 Ottobre 2019 11:09

AOSTA. Il 10 ottobre è l'Obesity Day, giornata dedicata alla prevenzione ad alla sensibilizzazione verso
gli stili di vita più corretti per evitare e contrastare un problema di salute sempre più diffuso.
In Valle d'Aosta, secondo i dati dall'Ausl, tre persone su dieci sono in sovrappeso e una su dieci è
obesa, quindi il quaranta per cento degli abitanti ha problemi di peso eccessivo.
Per l'Obesity Day gli ambulatori della struttura di Dietologia e Nutrizione clinica dell'ospedale Parini
saranno aperti alla popolazione per visite dietologiche e chirurgiche gratuite con accesso diretto, dalle
ore 8.30 alle 13.00. Medici ed infermieri si occuperanno della misurazione del peso, del calcolo
dell'indice di massa corporea e degli accertamenti sulla pressione arteriosa e sulla glicemia. È richiesta
la prenotazione telefonando allo 0165.54 33 90.

C.R.

Visite dietologiche e chirurgiche gratuite per l’Obesity Day’
BY LA REDAZIONE ON 9 OTTOBRE 2019
AOSTA – Domani (giovedì 10 Ottobre), nell’ospedale regionale ‘Umberto Parini’, verranno
effettuate visite dietologiche, e non solo, gratuite mirate alla prevenzione dell’obesità, la
problematica socio-sanitaria fra le più preoccupanti a livello mondiale.

La situazione valdostana registra una persona su
dieci affetta da obesità e una su tre in
sovrappeso. Corregionali per cui diventa
indispensabile affdarsi ai consigli degli specialisti
nel seguire corretti stili di vita e
un’alimentazione adeguata.
Gli ambulatori di Dietologia e Nutrizione riceveranno i residenti dalle 8,30 alle 13,00; è
richiesta la prenotazione telefonica.
Chirurghi e Dietologi visiteranno in termini gratuiti. Medici e paramedici calcoleranno
l’indice di massa corporea dopo aver pesato la persona; misureranno, poi, la pressione
arteriosa e controlleranno i valori glicemici

Giovedì 10 otobre 2019
Oggi è l’Obesity Day
video (min. -4,32)

Un nuovo test cognitivo donato alla Neuropsichiatria
infantile di Aosta
•Pubblicato: Mercoledì, 09 Ottobre 2019 10:34

AOSTA. L'Associazione Valdostana Autismo ha donato un nuovo test cognitivo per i piccoli pazienti
della Neuropsichiatria infantile situata all'ospedale Beauregard. La consegna ufficiale avverrà il
prossimo 16 ottobre.
La donazione è a favore dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta, che spiega: 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 WPPSI-IV 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.
Il nuovo test è stato acquistato «grazie ad una cospicua donazione ottenuta con la realizzazione di un
recente evento sportivo -spiega Vincenzo Christian Varone, presidente dell’Associazione Valdostana
Autismo - ed abbiamo voluto destinare la nostra solidarietà all'acquisto di questo strumento, al fine di
contribuire a potenziare le dotazioni per la diagnostica».

redazione

Sanità, -31% infortuni dipendenti Usl
'Formazione dipendenti e diffusione dispositivi di protezione'
08 ottobre 2019

(ANSA) - AOSTA, 8 OTT - Nel 2018 sono diminuiti del 31 per cento gli infortuni dei dipendenti
dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta, passando dai 113 del 2017 ai 78. Il decremento riguarda
alcune specifiche tipologie: cadute e scivolamenti (-57%), infortuni da movimentazione di carichi
(-57%) e infortuni biologici (-21%). I dati sono stati diffusi oggi, in una conferenza stampa, dal
commissario Angelo Pescarmona, dal direttore sanitario Pier Eugenio Nebiolo e dal direttore del
Servizio prevenzione protezione Anita Mombelloni. La causa della riduzione "può dipendere da
una casualità statistica - ha spiegato Mombelloni - ma anche dalle numerose iniziative di
sensibilizzazione e di formazione dei dipendenti, dalla diffusione di una cultura della prevenzione
e anche dall'adozione generalizzata di dispositivi di protezione individuale, che hanno inciso in
particolare sull'abbattimento degli infortuni biologici". (ANSA).

Mercoledì 9 otoore 2019 ore 14
Azienda USL: Infortuni in calo
video (min. -15,51)

Aosta, 9 ottobre 2019

Riunita oggi, mercoledì 9 ottobre 2019

Lavori della quinta Commissione "Servizi sociali"

La quinta Commissione "Servizi sociali", riunita oggi mercoledì 9 ottobre 2019, ha audito il Coordinatore
della Conferenza dei Presidenti delle Unités, Joël Créton, in merito alla riorganizzazione della microcomunità
di Variney e il Commissario dell'USL, Angelo Pescarmona, accompagnato dalla Direzione strategica
dell'Azienda, sullo spostamento del reparto di psichiatria dall'ex Maternità in ambito ospedaliero.
«È stato un incontro positivo - riferisce il Presidente della quinta Commissione, Luca Bianchi (UV)
- durante il quale sono state analizzate le problematiche sia sotto il profilo finanziario sia dal punto di vista
dell'esigenza di creare meno disagio possibile agli utenti del servizio. Mercoledì prossimo, con l'audizione
dei Sindacati di categoria per analizzare la questione relativa al personale, chiuderemo il percorso di
esame in Commissione.»

CONSIGLIO VALLE | 09 ottobre 2019, 17:08

Mercoledì si chiude in commissione fascicolo
microcomunità di Variney

La quinta Commissione "Servizi sociali", riunita oggi mercoledì 9 ottobre 2019, ha audito il
Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Unités, Joël Créton, in merito alla
riorganizzazione della microcomunità di Variney e il Commissario dell'USL, Angelo Pescarmona,
accompagnato dalla Direzione strategica dell'Azienda, sullo spostamento del reparto di psichiatria
dall'ex Maternità in ambito ospedaliero.
«È stato un incontro positivo - riferisce il Presidente della quinta Commissione, Luca Bianchi (UV)
- durante il quale sono state analizzate le problematiche sia sotto il profilo finanziario sia dal punto
di vista dell'esigenza di creare meno disagio possibile agli utenti del servizio. Mercoledì prossimo,
con l'audizione dei Sindacati di categoria per analizzare la questione relativa al personale,
chiuderemo il percorso di esame in Commissione.»

Microcuminità di Variney e spostamento del
reparto di psichiatria - Audizioni in V
Commissione

Redazione - 09 Ottobre 2019
La quinta Ctmmissitne "Sebrvizi stciali" ha auditt tggi il Cttbrdinattbre della Ctnfebrenza dei Pbresident delle Unités, Jtël
Cbréttn, in mebritt alla britbrganizzazitne della micbrtctmunità di Vabriney e il Ctmmissabrit dell'USL, Angelt Pescabrmtna,
acctmpagnatt dalla Dibrezitne stbrategica dell'Azienda, sullt sptstamentt del brepabrtt di psichiatbria dall'ex Matebrnità in
amoitt tspedaliebrt.
"È stato un incontro positio - brifebrisce il Pbresidente della quinta Ctmmissitne, Luca Bianchi (UV) - durante il quale
sono state analizzate le problematcce sia soto il proflo fnanziario sia dal punto di iista dell'esigenza di creare meno
disagio possibile agli utent del seriizio. Mercoledì prossimo, con l'audizione dei Sindacat di categoria per analizzare la
questone relatia al personale, cciuderemo il percorso di esame in oommissione.

Sanità: chirurgo Brachet Contul vice
presidente Sice

'Chirurgia valdostana presente nel panorama scientifico'
10:50 - 09/10/2019

(ANSA) - AOSTA, 9 OTT - Il chirurgo valdostano Riccardo Brachet Contul, dal 2000 dirigente medico all'Ospedale Parini
di Aosta, è stato nominato vice presidente per il Nord Italia della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Mininvasiva
(Sice).
"La Chirurgia valdostana - spiega - 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 gli altri ospedali e con l'Università di Torino". Il direttore della chirurgia generale
dell'Ospedale Parini di Aosta Paolo Millo esprime "soddisfazione per avere in equipe diversi rappresentanti di varie
società scientifiche nazionali consentendoci così di rimanere al centro del panorama scientifico e di poter contribuire
come elementi trainanti della formazione in chirurgia".(ANSA).

Brachet Contul vice presidente Sice

'Chirurgia valdostana presente nel panorama scientifico'
9 ottobre 2019

(ANSA) - AOSTA, 9 OTT - Il
chirurgo valdostano Riccardo
Brachet Contul, dal 2000
dirigente medico all'Ospedale
Parini di Aosta, è stato
nominato vice presidente per
il Nord Italia della Società
Italiana di Chirurgia
Endoscopica e Mininvasiva
(Sice).
"La Chirurgia valdostana spiega - 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 gli altri
ospedali e con l'Università di
Torino". Il direttore della chirurgia generale dell'Ospedale Parini di Aosta Paolo Millo esprime
"soddisfazione per avere in equipe diversi rappresentanti di varie società scientifiche nazionali
consentendoci così di rimanere al centro del panorama scientifico e di poter contribuire come
elementi trainanti della formazione in chirurgia".(ANSA).

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 09 ottobre
2019, 10:00

Riccardo Brachet Contul vice presdente della società
italiana chirurgia encoscopica e mininvasiva
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 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 nazionale e, in Europa, risulta essere la
società più rappresentativa all’interno della Società Europea di
Chirurgia endoscopica - EAES.

“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 dle panorama scientifico
e di poter contribuire come elementi trainanti della formazione in
chirurgia”.
red. cro.

9 Ottobre 2019

Sanità, Brachet Contul nominato
Vicepresidente Sice per il Nord Italia
AOSTA - Il chirurgo valdostano, Dirigente
medico presso l’Ospedale “Parini” di Aosta, è
stato eletto durante il XIX° Congresso
nazionale della Società Italiana di Chirurgia
Endoscopica e Mininvasiva ad Ancona.
Riccardo Brachet Contul

Il dottor Riccardo Brachet Contul è stato nominato vice
presidente per il Nord Italia della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Mininvasiva. L’incarico è
stato attribuito al chirurgo valdostano durante il XIX° Congresso nazionale SICE ad Ancona, gli scorsi 30
settembre e 1° ottobre.
Brachet, 51 anni, laureato in medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino, specializzato in
Chirurgia generale, è Dirigente medico presso l’Ospedale “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 Brachet– 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 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 vicepresidenza 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
nazionale e, in Europa, risulta essere la società più rappresentativa all’interno della Società Europea di
Chirurgia endoscopica”.
“Esprimo la mia soddisfazione per avere in équipe diversi rappresentanti di varie società scientifiche
nazionali – sottolinea il dottor Paolo Millo, direttore della Struttura complesso di Chirurgia generale
– consentendoci così di rimanere al centro del panorama scientifico e di poter contribuire come elementi
trainanti della formazione in chirurgia”.

https://www.bobine.tv/2019/10/09/brachet-contul-vicepresidente-sice/

Mercoledì 9 otoore 2019 ore 14
Il dottor Brachet Con ul è s a o noinna o
vnct prtsndtn t SICE
video (min. -5,12)

Mercoledì 9 otoore 2019 ore 14
Arnad vieta le slot
video (min. -11,38)

Mercoledì 9 otoore 2019 ore 14
La Giornata della Psicologia
video (min. -6,48)

Giovedì 10 otobre 2019
Giornata tumore al seno metastatio
video (min. -13,33)

Aosta, mercoledì 9 ottobre 2019

Prorogato al 17 ottobre il termine per le domande al
Bando di Servizio Civile Universale 2019

L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili della Regione autonoma Valle
d’Aosta informa che è stata prorogata di una settimana la scadenza del bando per la selezione di 39
mila 646 volontari, inizialmente fissata alle ore 14 del 10 ottobre 2019
(https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2019/10/proroga-bando.aspx).
I giovani tra i 18 e 28 anni - cittadini italiani, di altri Paesi dell’Unione europea o di Paesi extra Ue
purché regolarmente soggiornanti in Italia - hanno quindi tempo fino alle ore 14.00 del 17
ottobre 2019 per presentare la domanda.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
ELENCO PROGETTI VALDOSTANI
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/scegli-progetto-italia.aspx?
estero=false&idGazzetta=57&IdBando=17458

https://www.bobine.tv/2019/10/09/servizio-civile-universale-2019/

INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ | 09 ottobre 2019, 10:48

Il dono presente genera il futuro, sabato ad Aosta
‘Dono day’
La “Caccia al tesoro della
solidarietà”, con i giovani
studenti impegnati in
città alla scoperta delle
associazioni di
volontariato, ha fatto da
prologo ad Aosta alla
giornata clou del Dono
Day sabato 12 ottobre,
sdoppiandosi tra la
Cittadella dei Giovani e
Piazza Roncas.
In quest’ultima, la giornata sarà dedicata ad attività sportive e di sensibilizzazione sulla donazione di sangue
per ragazzi ed adulti con “Fai un salto in piazza a donare”. Ancora più sostanzioso il programma della
Cittadella. Si inizierà alle 15, con un “villaggio” allestito con diversi laboratori delle varie associazioni che
proporranno attività per tutti. Il CSV sarà presente con #IoDono e raccoglierà idee, tempo, oggetti e cibo in
favore del prossimo, fornendo tutte le informazioni sul mondo del volontariato valdostano.
Donare è anche riciclare, e ci sarà quindi una Riciclolandia, con stand delle associazioni per coinvolgere i
bambini in attività di recupero materiali, un laboratorio del “consumo critico” e alcuni momenti di
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. A completare questa prima parte della giornata un percorso
sensoriale ed una serie di attività di movimento insieme alla DISVAL, con sport per tutti ed una particolare
attenzione alla lotta contro la povertà. Dalle 18, in Piazza Arco d’Augusto ci sarà la chiusura del
DonoDay2019. Saranno protagonisti i comuni e le associazioni che hanno partecipato al DonoDay territoriale,
accompagnati dalla musica dei Tamtando e del Coro Nota Collettiva, che regalerà “l’inno” del DonoDay2019.
Per concludere un aperitivo offerto dal CSV.

“Il dono presente genera futuro”. Con questo slogan, che stimola tutti a dare importanza alla solidarietà
anche nei piccoli gesti quotidiani per costruire un orizzonte comune, il DonoDay2019 coinvolge tutta l’Italia.
La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, è stata ideata dall’Istituto Italiano della Donazione (IID)
in collaborazione con l’Anci per valorizzare l'Italia del bene e chi fa del dono una pratica quotidiana.
In Valle d’Aosta la rassegna è coordinata dal CSV con il sostegno finanziario dell’Assessorato regionale Sanità,
Salute e Politiche sociali e la collaborazione del CELVA.
red. cro.

Donoday: tutto pronto per la festa finale in Cittadella e
all’Arco d’Augusto

9 Ottobre 2019

AOSTA - Sabato 12 ottobre a partire dalle 15 si apre un pomeriggio di giochi e attività all'insegna della
solidarietà. La festa avrà anche un appendice di attività sportive e di sensibilizzazione sulla donazione di
sangue per ragazzi ed adulti in Piazza Roncas con l'iniziativa “Fai un salto in piazza a donare”.

Dopo tanti appuntamenti nei comuni, il Donoday si appresta a chiudere l’edizione 2019 con l’evento di Aosta
previsto nel pomeriggio-sera di sabato 12 ottobre prossimo. La manifestazione, coordinata dal CSV con il
sostegno finanziario dell’Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali e la collaborazione del
CELVA, si svolgerà all’insegna dello slogan “Il dono presente genera futuro”.
Due le location del pomeriggio: la Cittadella, che riaprirà i battenti per l’occasione, e Piazza Roncas in cui
sono previste attività sportive e di sensibilizzazione sulla donazione di sangue per ragazzi ed adulti con
l’iniziativa“Fai un salto in piazza a donare”.

Ancora più articolato il programma della Cittadella. Si inizierà alle 15, con un “villaggio” allestito con diversi
laboratori delle varie associazioni che proporranno attività per tutti. Il CSV sarà presente con #IoDono e
raccoglierà idee, tempo, oggetti e cibo in favore del prossimo, fornendo tutte le informazioni sul mondo del
volontariato valdostano. Donare è anche riciclare, e ci sarà quindi una Riciclolandia, con stand delle
associazioni per coinvolgere i bambini in attività di recupero materiali, un laboratorio del “consumo
critico” e alcuni momenti di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. A completare questa prima
parte della giornata un percorso sensoriale ed una serie di attività di movimento insieme alla DISVAL,
con sport per tutti ed una particolare attenzione alla lotta contro la povertà.
Dalle 18, in Piazza Arco d’Augusto ci sarà la chiusura del DonoDay2019. Saranno protagonisti i comuni e le
associazioni che hanno partecipato al DonoDay territoriale, accompagnati dalla musica dei Tamtando e
del Coro Nota Collettiva, che regalerà “l’inno” del DonoDay2019. Per concludere un aperitivo per tutti
offerto dal CSV.

Fidas Valle d’Aosta e Fidas partenopea celebrano il gemellaggio, venerdì 11
BY LA REDAZIONE ON 9 OTTOBRE 2019
AOSTA – Il salone ducale del Municipio del capoluogo regionale accoglierà, venerdì 11,
alle ore 17.00, la cerimonia di gemellaggio tra i donatori di sangue FIDAS e la FIDAS
partenopea. Si uniranno l’Associazione Donatori Volontari di Sangue ‘San Michele
Arcangelo’, 67a Federata FIDAS Valle d’Aosta, presieduta da Rosario Mele.

Gli organizzatori
dell’evento, patrocinato
dal Comune di
Aosta, veicolano il
messaggio: ‘ Un gesto
civico a servizio della
comunità valdostana’.
L’attività della FIDAS
Valle d’Aosta si esprime anche con la promozione di manifestazioni il cui obiettivo è
concentrato sull’importanza di entrare nella grande famiglia dei donatori di sangue.
Non a caso, la FIDAS Valle d’Aosta ospiterà, per la prima volta, dal 30 aprile al 2 maggio
2020, il 39° Congresso Nazionale Donatori Sangue. ‘Aosta – commenta Rosario Mele – si
trasformerà, per due giorni, nella ‘capitale’ italiana del dono del sangue. Il 3 maggio,
inoltre, saranno presentate alla popolazione la sfilata dei donatori e il 59° Raduno dei
Donatori di Sangue”.
S.L.

Sanità: Regioni, verso intesa su 'Piano non
autosufficienza'

Confronto oggi con governo e comuni.Riparto pari a 573,2 milioni
16:18 - 09/10/2019

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - "Oggi Governo, Regioni e Comuni nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione
sociale si sono confrontati con le parti sociali e le rappresentanze del terzo settore e credo sia stato fatto davvero un
buon lavoro. Partirà, infatti, dopo l'intesa nella prossima Conferenza Unificata, il primo Piano sulla non autosufficienza
che avrà durata triennale 2019/2021 e che prevede il riparto di un fondo che per il 2019 ammonta a 573,2 mln di euro".
Lo annuncia il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini.
"Il Piano, grazie alla programmazione triennale, consentirà alle Regioni di dare continuità agli interventi assistenziali per
le persone in condizioni di non autosufficienza", ha spiegato l'Assessore della Regione Molise, Luigi Mazzuto,
coordinatore della Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni. "Il Fondo per la non autosufficienza
2019 - prosegue Mazzuto - registra un incremento di circa 120 milioni di euro e come per lo scorso anno almeno la metà
delle risorse dovrà essere impiegata per i disabili gravissimi. Rispetto al riparto c'è una importante novità e cioè che la
Regione, per evitare qualsiasi interruzione dei servizi, può chiedere al Ministero il 50% delle risorse anche in attesa del
perfezionamento del previsto Piano regionale. Per quanto riguarda, infine, il piano nazionale va sottolineato che si attua
attraverso piani regionali che tengono conto della programmazione territoriale".
"Credo - conclude Mazzuto - che si tratti di un passo importante per garantire prestazioni omogenee sull'intero territorio
nazionale e arrivare alla definizione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni)".(ANSA).

Sanità: mozione 5stelle impegna il governo a
riforma del 118 (2)

16:15 - 09/10/2019

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - I punti principali con cui la mozione impegna il governo sono quattro: il primo prevede la
creazione di dipartimenti con un modello fatto da esperti e non da politici. Con "obbligo per le regioni di definire piante
organiche medico-infermieristiche dedicate a stabilire, per i vari territori, un numero complessivo di postazioni
medicalizzate ed infermierizzate in grado di assicurare interventi di soccorso sanitario salvavita sui codici rossi. In grado
quindi di effettuare diagnosi e terapia di emergenza nel rispetto degli standard temporali per aree urbane ed extraurbane,
e di effettuare la ricognizione di tutti i medici formalmente assegnati al Servizio di emergenza e urgenza territoriale ma
impiegati in strutture diverse da quella di assegnazione".
Il secondo punto riguarda la garanzia alla popolazione di accedere direttamente al 118, introducendo in modo omogeneo
nel Paese il modello di 112 parallelo e non sostitutivo rispetto agli altri numeri di emergenza. La mozione - prima
firmataria Maria Domenica Castellone della Commissione Sanità del Senato - indica che per gli operatori del SET 118,
medici, infermieri ed autisti-soccorritori devono essere inquadrati secondo i rispettivi profili giuridici, con specifiche
indennità di rischio biologico ed ambientale correlate con il contesto usurante e all'alto rischio di infortunio ed
aggressioni. Per quanto riguarda gli autisti-soccorritori si prevede che siano contrattualizzati, pur consentendo la
presenza di soccorritori volontari in affiancamento e supporto al personale.
Infine il quarto punto chiede che tutte le centrali operative del 118 siano dotate della tecnologia più moderna ed efficace
di geolocalizzazione della persona che chiama. (ANSA).

Disagio mentale grava sempre più in Italia, specie nel Centro
Sud
09/10/2019 in News 0

Complice anche l’invecchiamento della popolazione ma anche condizioni socioeconomiche sempre più precarie, si connota soprattutto sotto forma di disturbi
depressivi e problemi neurologici come le demenze, con un forte impatto sulla
società, sulle famiglie e sul sistema sanitario. Il Focus sul Disagio
mentale dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane.
Il disagio mentale è un problema che sta acquisendo sempre maggiore rilevanza a
livello nazionale, coinvolgendo una sempre più ampia fetta di popolazione, specie
tra gli anziani (in costante aumento, su cui grava sempre di più anche il peso della malattia di Alzheimer) e le
fasce più deboli della popolazione dal punto di vista economico e sociale, assorbendo risorse del sistema
sanitario, nonché gravando su società e famiglie. Tra i problemi più diffusi, vi è sicuramente la depressione.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che i disturbi depressivi colpiscono oltre 300 milioni di
persone nel mondo. La depressione rappresenta il 4,3% del carico globale di malattia ed è una delle principali
cause di disabilità a livello mondiale (circa l’11% degli anni di vita vissuti con una disabilità nel mondo intero),
particolarmente nelle donne. In Italia, secondo i dati più recenti disponibili (Indagine dell’Istituto Nazionale di
Statistica-European Health Interview Survey-Ehis), 2,8 milioni, il 5,6% della popolazione di età >15 anni,
presenta sintomi depressivi, dei quali 1,3 milioni con sintomi del disturbo depressivo maggiore[1]. Sono questi
in estrema sintesi i dati del Focus sul Disagio mentale prodotti dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle
Regioni Italiane (https://www.osservatoriosullasalute.it/), che opera all’interno di Vithali spin off dell’Università
Cattolica presso il campus di Roma, reso noto alla vigilia della Giornata Mondiale per la Salute Mentale che si
celebra domani, giovedì 10 ottobre.
La depressione è donna; il disturbo dilaga tra gli anziani – Tale tipologia di disagio aumenta con l’età;
infatti, la prevalenza è pari al 2,2% nella fascia di età 15-44 anni e sale al 19,5% tra gli ultra 75enni. Inoltre,
presenta significative differenze di genere a svantaggio delle donne, in particolare tra le over 75 anni dove
quasi una donna su quattro soffre di sintomi depressivi (23,0%) a fronte del 14,2% tra gli uomini. Dai dati
pubblicati dal Ministero della Salute, le donne con disturbo depressivo sono quasi il doppio degli uomini anche
tra gli utenti dei servizi specialistici per la salute mentale (con un tasso di 28 per 10.000 abitanti negli uomini vs
47 per 10.000 nelle donne). I sintomi depressivi più gravi sono particolarmente elevati nella fascia di età più
anziana, sopra i 75 anni, nella quale la prevalenza si attesta al 10,2%, (7,0% uomini e 12,3% donne) (cfr.
Grafico 1).
Il male di vivere interessa soprattutto Centro, Sud ed Isole – I disturbi depressivi sono più frequentemente
presenti tra i residenti nelle regioni centrali e meridionali, in particolare in Umbria (9,5%) e Sardegna (7,3%),
significativamente superiori ai dati del Trentino-Alto Adige (2,8%) e della Lombardia (4,3%).
La depressione colpisce le persone più vulnerabili sul fronte socio-economico – Tra coloro che hanno
più di 35 anni e un basso livello di istruzione le prevalenze di questi disturbi è quasi il doppio di quella osservata
tra i coetanei con titoli di studio elevato. In particolare, si attesta, rispettivamente, al 3,4% vs 7,5% per gli adulti
della fascia di età 35-64 anni e al 6,3% vs 16,6% tra gli anziani. I divari sono significativi anche rispetto alle
condizioni economiche; infatti, la prevalenza tra i soggetti adulti appartenenti ai due quinti di reddito più bassi
mostrano prevalenze del disturbo quasi doppie rispetto ai coetanei appartenenti ai due quinti più alti, mentre il
divario si attenua leggermente nelle classi di popolazione anziana. I divari territoriali osservati permangono
anche a parità di livello di istruzione e condizione economica, a conferma dello svantaggio delle regioni del
Centro-Sud ed Isole rispetto alle aree del Nord.
Depressione e ansia incrinano la qualità della vita – Il 25,4% delle persone adulte con questi problemi soffre
di limitazioni importanti nello svolgimento delle attività quotidiane. I disturbi che impattano di più sono il calo di
concentrazione (57,4%) e la minore resa (57,7%).

“Identikit” di depressione o ansia – Le persone che ne soffrono hanno la tendenza verso comportamenti
poco salubri o a rischio per la salute; infatti, il 28,3% di queste persone fuma abitualmente, quota che scende al
20,6% tra coloro che non presentano tale patologia. Inoltre, si riscontra un rischio più elevato di lesioni in

incidenti domestici: il 4,1% tra coloro che soffrono di un disturbo depressivo vs l’1,1% osservato nel resto della
popolazione.
La condizione di inattività risulta associata alla presenza di disturbi di depressione o ansia cronica grave; infatti,
la quota che soffre di tali disturbi si attesta al 10,8% tra gli inattivi e all’8,9% tra i disoccupati, mentre è
significativamente più bassa, il 3,5%, tra gli occupati. Differenze che si riscontrano anche sulla presenza al
lavoro; nel 2015 il 48,6% degli occupati affetti da questo tipo di disturbi ha fatto almeno 1 giorno di assenza, il
18,7% in più del resto della popolazione. Tra gli occupati con depressione o ansia cronica grave il numero
medio di giorni di assenza dal lavoro è più che triplo (18 giorni) rispetto al totale degli occupati (5 giorni).
Cresce il consumo di antidepressivi – Il trend relativo al volume prescrittivo dei farmaci antidepressivi
prescritti da professionisti afferenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha fatto rilevare un costante
incremento nel periodo 2007-2010, una fase di stabilità negli anni 2011-2012 e un nuovo aumento negli ultimi 5
anni (da 39,0 DDD/1.000 ab die del 2013 a 40,4 DDD/1.000 ab die del 2017). I consumi più elevati di farmaci
antidepressivi per l’ultimo anno di riferimento (2017) si sono registrati in Toscana, Liguria, PA di Bolzano e
Umbria (rispettivamente, 61,5; 54,2; 53,6 e 52,5 DDD/1.000 ab die), mentre le regioni meridionali, con
l’eccezione della Sardegna, presentano valori di consumo molto più bassi del valore nazionale (nello specifico:
Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Molise). In generale, vi è una elevata variabilità nel ricorso a farmaci
antidepressivi tra le diverse regioni; infatti, il valore della Campania è di circa il 50% inferiore a quello della
Toscana.
L’impatto sul sistema sanitario – Le persone affette da depressione e ansia cronica grave fanno ricorso più
frequentemente alle cure dei Medici di Medicina Generale (MMG) e degli specialisti; infatti, durante l’anno, oltre
il 93% si rivolge almeno una volta al MMG vs circa l’86% degli altri malati cronici; si rivolge allo specialista circa
il 75,2% delle persone con depressione e ansia grave vs il 64,2% delle persone con altre patologie croniche.
Ogni anno circa 800 mila utenti si rivolgono ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), assistiti negli
ambulatori o nelle strutture residenziale o semi residenziale. Le patologie prevalenti degli utenti che si rivolgono
ai DSM tra gli uomini adulti sono la schizofrenia e altre psicosi funzionali, con percentuali che variano da 22,6%
nella fascia di età 18-24 anni a 34,6% nella classe di età 35-44 anni, tra gli anziani diventa più rilevante la
depressione (30-31%), mentre tra gli ultra 75enni le demenze e i disturbi mentali organici (30,2%). Tra le donne
di età 18-34 anni la prima causa di trattamento psichiatrico nei DSM è dovuta alle sindromi nevrotiche e
patologie psichiche di natura somatica (26,2% fascia di età 18-24 anni, 25,7% classe di età 25-34 anni), nelle
classi più anziane diventano più rilevanti i trattamenti per depressione (28,2% fascia di età 35-44 anni, 40%
classe di età 65-74 anni) e dopo i 74 anni assume importanza il trattamento delle demenze e disturbi mentali
organici (28,1%).
La spesa – Nel 2016, secondo le stime pubblicate dal Ministero della Salute, la spesa sostenuta per
l’assistenza sanitaria territoriale psichiatrica ammonta a 3,6 miliardi di €, con una incidenza sulla spesa
sanitaria pubblica totale pari al 3,2%. In termini pro capite, si sono spesi in media 71€ per ogni residente di età
>18 anni, la regione che alloca la quota più bassa di risorse per questa funzione è la Basilicata, con l’1,9% del
totale della spesa, pari a 42€ pro capite, mentre la PA di Trento è quella che destina la quota più elevata, il
6,3%, pari a 145€ pro capite. La spesa sostenuta per l’assistenza psichiatrica è assorbita per il 47,9% dalle
prestazioni ambulatoriali e domiciliari, il 39,0% dall’assistenza residenziale e il restante 13,1% da quella semiresidenziale.
Le vittime del disagio mentale – I dati di mortalità mostrano un significativo incremento di alcune forme del
disagio mentale; infatti, dal 2003 al 2016 i decessi per demenza sono passati da 7.739 a 19.844, fenomeno non
correlato solo all’invecchiamento della popolazione visto che il tasso standardizzato passa 1,57 a 2,6 per
10.000 abitanti. Un altro aumento si riscontra per quelle cause di morte codificate sulla base della Euorpean
short list come “altri disturbi mentali e comportamentali”, questi decessi sono passati, nello stesso periodo
considerato, da 890 a 1.313 e il tasso standardizzato da 0,16 a 0,19 per 10.000 abitanti. Infine, un’altra
patologia legata ai disturbi neurologici, la malattia di Alzheimer, mostra un preoccupante trend di crescita,
poiché è stata la causa di 6.902 decessi nel 2003 e di 11.465 nel 2016, con un tasso standardizzato che è
passato da 1,27 a 1,49 per 10.000 abitanti (cfr. Tabella 1).

“Quelli descritti – evidenzia l’Osservatorio – sono trend preoccupanti e sono un segnale che il disagio mentale
ha una forte rilevanza nella popolazione, una delle sue manifestazioni più gravi è rappresentata dal suicidio. Il
suicidio è il gesto estremo di una persona con un problema connesso alla presenza di un disturbo psichiatrico,
una forte depressione o all’abuso di sostanze. Nel biennio 2014-2015, il tasso grezzo annuo di mortalità per
suicidio è stato pari a 7,58 per 100.000 residenti di età 15 anni ed oltre con un trend in diminuzione rispetto agli

anni passati. In termini assoluti, tra i residenti in Italia nel biennio considerato si sono tolte la vita 7.941 persone
e, tra queste, gli uomini rappresentano circa il 78%. Il tasso standardizzato di mortalità è pari a 12,61 per
100.000 uomini e a 3,18 per 100.000 donne. Tra gli uomini il tasso aumenta costantemente fino alla classe di
età 60-64 anni dove raggiunge un valore di circa 13/14 casi ogni 100.000 abitanti; a partire dai 65 anni di età
l’aumento diventa esponenziale e il tasso raggiunge un massimo di circa 36 casi ogni 100.000 abitanti tra gli
ultra 85enni. Tra le donne, invece, la mortalità per suicidio cresce fino alla classe di età 50-54 anni
raggiungendo un massimo di circa 5 casi ogni 100.000 abitanti, mentre dopo i 55 anni di età il tasso si
stabilizza intorno ad un valore di circa 4 casi ogni 100.000 abitanti”.
Come rispondere alle sfide imposte dal disagio mentale – «Il Ssn ha di fronte una nuova sfida con la quale
misurarsi – afferma Walter Ricciardi, ordinario di Igiene Generale e Applicata all’Università Cattolica e direttore
dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane – e tra le possibili strategie di intervento
sicuramente va annoverato il rafforzamento dell’assistenza primaria e dei rapporti ospedale-territorio. Sarà
necessaria anche una maggiore integrazione tra servizi sanitari e sociali, insieme ad una migliore
differenziazione dell’offerta sulla base dei bisogni dei pazienti, riducendo i troppi letti in residenze e comunità
(diventate in gran parte cronicari), spostando i fondi verso i servizi di comunità (sostegno all’abitare, piccoli
gruppi di convivenza etc.) e aiutando le persone a restare nel proprio ambiente di vita». «Oltre alle attività di
cura e assistenza – rileva Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute
nelle Regioni Italiane – sarà importante attivare delle azioni efficaci nell’ambito della prevenzione primaria della
depressione, per esempio attraverso progetti di intervento nelle scuole volti all’individuazione dei soggetti a
rischio su cui effettuare un intervento precoce e attraverso un’attenzione particolare alle fasce di popolazione
più anziane, che come abbiamo visto sono le più a rischio, con programmi finalizzati a incrementare l’attività
fisica e ridurre l’isolamento sociale per limitare il rischio di depressione nella fase avanzata della vita».
[1]La metodologia utilizzata nell’indagine dell’Istat-EHIS si basa su un set di 8 quesiti (Patient health
questionnaire. Depression scale). E’ uno strumento psicometrico che si basa sulla presenza di una serie di
sintomi e la loro frequenza nelle ultime due settimane. Tali quesiti vengono sintetizzati con un indicatore a 3
livelli: depressione maggiore, altri sintomi depressivi, nessun sintomo depressivo.

