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SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 10 settembre 2019, 08:17

Ad Aosta convegno formativo
sulle nuove frontiere della
medicina polmonare
Si svolgerà venerdì 13 e sabato 14 settembre, nella
Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, il convegno/corso di
aggiornamento medico dal titolo 'Congresso internazionale-Nuove
conoscenze sulla medicina polmonare'.
Responsabile scientifico del convegno e Rodolfo Riva, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale
di Pneumologia e di Riabilitazione respiratoria dell’Usl della Valle d’Aosta.

“Obiettivo del convegno - dichiara Riva - è quello di divulgare nuove indicazioni diagnostico-terapeutiche per
la gestione e la cura delle patologie polmonari. In particolare sulla gestione dell'asma e della
broncopneumopatia cronica ostruttiva e di pneumopatie infettive acute".
Altri temi di sicuro interesse saranno le malattie interstiziali polmonari e le malattie neuromuscolari con
riferimento al ruolo attuale dello pneumologo.
L’incontro offrirà anche l’opportunità di effettuare una serie di approfondimenti relativi all'attualità in
riabilitazione respiratoria e ai nuovi sviluppi della riabilitazione nel passaggio ospedale territorio del
paziente respiratorio cronicamente grave”. L’assise prevede anche un corso pratico di riabilitazione che si
svolgerà sabato 14 settembre, dalle ore 9 alle ore 17 presso l'Hotel Duca d'Aosta.
Il corso pratico di riabilitazione prevede un numero massimo di trenta iscritti e verterà su esercitazioni con
tutor per patologia; per pazienti neuromuscolari; tecniche di disostruzione bronchiale; assistenza alla tosse e
ventilazione meccanica non invasiva.
i.d.

SANITÀ, SALUTE E STARE BENE | 10 settembre 2019,
08:00

L’Alzheimer una malattia difficile da gestire per un
valdostano su quattro
Un’attività di assistenza dei congiunti dei malati gravosa, che per oltre
un valdostano su tre (37%) ha l’impatto maggiore sul piano dei costi

Per quasi un valdostano su quatro (6%), assistere un familiare
con l’Alzheimer ha il suo impato più forte, provante, e complesso da gestre, sulla sfera psicologica ed emotvaa
Per un abitante della Val D’Aosta su tre 37%) preoccupano le ripercussioni economichea
Per sostenere l’atviti dei caregiver, oltre un abitante derlla Valle su due opterebbe per servizi di assistenza domiciliare
53%), magari integrat da atviti presso centri diurni 47%)a
I campanelli di allarme I più carateristci, secondo i valdostani, sono l'incapaciti di ricordare posizioni di ogget
dentro casa (6%) e quella di svolgere azioni abituali (6%)a
Numeri important di un fenomeno che però ha anche un altro volto: quello dei familiari che, in molt casi, si fanno
carico in prima persona dell'assistenza al loro parentea Un'atviti spesso svolta in maniera informale, che per oltre un
abitante della Valle D’Aosta su tre 37%) ha il suo impato più forte sulla sfera dei cost da sostenerea
Lo rileva l'ultma ricerca dell'Osservatorio di Reale Mutua sul welfare1 che, in occasione del mese dell'Alzheimer, ha
accesso un faro sui caregiver e su come i valdostani percepiscano l'assistenza da loro prestata, tra ruoli, difcolti e
bisogni di fronte alla patologiaa
L’altra metà dell’alzheimer
600a000 mila le persone colpite dalla malata in Italiaa E molto spesso sono i familiari a occuparsi in prima persona
dell’assistenzaa Sono loro, i caregiver, l’altro “volto” del fenomenoa
600a000 persone che sofrono di Alzheimer e che si trovano a confrontarsi, ogni giorno, con un progressivo declino
della memoria e delle capaciti cognitve, no all’impossibiliti di portare a termine persino i compit più semplicia
Dat che trovano conferma in una ricerca CensisAAima Associazione italiana malata di Alzheimer), che ha quant cato
a livello nazionale i cost diret dell'assistenza in oltre 11 miliardi di euro, di cui il 73% a carico delle famigliea Un costo
annuo medio, per paziente, di oltre 70a000 euro, comprensivo dei cost a carico del SSN, di quelli che ricadono sulle
famiglie e di quelli indiret, come i mancat reddit da lavoro percepit dai pazient o gli oneri di assistenza dei caregivera

Oltre agli impat economici, per un oltre un valdostano su quatro (6%) preoccupano le ripercussioni sulla sfera
psicologica ed emotvaa
L'aspeto più difcile da gestre assistendo un familiare afeto da Alzheimer è il cambiamento irrevocabile nella
persona e nella relazione 3(%), seguito dal rischio che il paziente possa far male a se stesso o agli altri (6%) e dalla
sua regressione psichica (1%)a
Ma quali sono, nella percezione dei valdostani, i campanelli d'allarme del manifestarsi della malatai I più carateristci
sono l'incapaciti di ricordare posizioni di ogget dentro casa (6%) e quella di svolgere azioni abituali (6%)a Seguono
la dimentcanza dei nomi dei familiari (1%) e il disorientamento spazioAtemporale, che si manifesta ad esempio con lo
smarrirsi per strada 16%)a
Quali sono le realtà e i sogget che i valdostani, in generale, percepiscono come più atvi sul fronte dell'Alzheimer?
In primo luogo, le associazioni nazionali o territoriali 3(%) e le struture e le cliniche private (1%)a Seguono i servizi
del Comune e della Regione 19%) e quelli del Sistema Sanitario Nazionale 16%)a Quanto a speci che atviti sul
territorio dedicate all'assistenza ai malat di Alzheimer, il 58% dei valdostani aferma di non conoscere proget a
riguardoa
Per sostenere l’atviti dei caregiver, oltre la meti dei valdostani opterebbe per servizi di assistenza domiciliare 53%),
magari integrat da atviti presso centri diurni 47%) o comunque da atviti dedicate durante il giorno (1%)a Il 16%
dei valdostani vede inoltre una soluzione efcace nella fessibiliti oraria, che permete di conciliare la cura del proprio
caro con l'atviti lavoratva, senza dovervi rinunciarea
Per afrontare e gestre con efcacia gli impat psicologici, l’84% dei valdostani si rivolgerebbe in ne a uno psicologo o
psicoterapeuta, magari ricorrendo ad associazioni dedicatea Un ulteriore 11% andrebbe invece dal medico di basea
“L'Alzheimer ha un forte impato sulle famiglie in termini di cost, oneri di assistenza e cura e anche, come confermato
dal nostro Osservatorio, carichi psicologici ed emotvia” A commenta Michele Quaglia, Diretore Commerciale e Brand di
Gruppo – “Se guardiamo ai trend demogra ci, i dat ci dicono che in Italia ci sono 13,8 milioni di ultra 65enni, il (3%
della popolazione, ed è in corso un contnuo fenomeno di invecchiamentoa È quindi importante afancare le famiglie,
che in gran parte fanno fronte da sé ai compit di assistenza, con soluzioni di welfare dedicatea Noi di Reale Mutua
metamo a disposizione strument speci ci che ofrono un supporto concreto per gestre le diverse necessiti e
urgenze che possono veri carsi nella vita quotdiana: a partre dai prodot Long Term Care che proteggono dal rischio
di non autosufcienza, passando per i servizi di tutoring medico personalizzato per fornire informazioni e consigli utli,
al supporto psicoterapeutco, alle sedute di orientamento e counseling, no a servizi pratci come la consegna della
spesa a domicilio e alle diverse prestazioni di assistenza domiciliare, che possono sostenere e afancare l’operato del
caregivera”
red. san/ip

I principali provvedimenti
approvati dalla Giunta regionale
•Pubblicato: Venerdì, 06 Settembre 2019 14:13

Su proposta dell'assessore alla sanità, salute e politiche sociali, l'esecutivo ha approvato il bando per il
finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere
per un importo complessivo di 10 mila euro.

Violenza di genere, la Regione
Valle d'Aosta approva un bando
•Pubblicato: Venerdì, 06 Settembre 2019 14:54

AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il bando
2019/2020 che finanzia progetti contro la violenza di genere e iniziative di
prevenzione e di informazione.
Mauro Baccega, assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, spiega: «Il contenuto del
bando pone l'obiettivo di avviare una riflessione che veda coinvolte in prima linea le giovani generazioni
sul tema delle manifestazioni d’odio nei confronti delle donne, che ogni giorno vengono evidenziate
attraverso i social networks (facebook, twitter, whatsapp e altri), attraverso offese sessiste, esposizione
di immagini private e intime rubate e persecuzioni on-line».
Secondo l'assessore «è necessario interrogarsi sul significato dei comportamenti che sono alla base
della violenza sulle donne e che il web amplifica e diffonde, offrendo una piattaforma globale dove
riversare odio e aggressività, dove il presunto anonimato che la rete ‘garantisce’ favorisce la diffusione
planetaria di contenuti violenti e sessisti che, drammaticamente, diventano virali e inarrestabili».
Il bando, già pubblicato on line sul sito della Regione, è rivolto ad enti pubblici, scuole, organizzazioni,
associazioni ed imprese o cooperative sociali e soggetti in generale che abbiano tra i propri scopi
statutari la lotta alla violenza di genere. Ogni progetto potrà essere sostenuto con un contributo fino a
5.000 euro.

Elena Giovinazzo

Venerdì 6seteemre 2019 ore 14
Progetti contro la viololen a iol genere
video (ein. -12,11)

Sabato 7 seteebre 2019 ore 14
Certificato mediico per detenzione armi
video (ein. -15,47)

Lunedì 9 seteemre 2019 ore 14
Una presina per la ricerca
video (ein. -3,51)

Rischio tumore non uguale per tutti fumatori,
c'è test (2)

12:57 - 09/09/2019

(ANSA) - ROMA, 9 SET - La ricerca rappresenta una svolta perché scardina l'idea che non sia possibile effettuare una
diagnosi precoce del carcinoma polmonare. Al contrario, prova che è possibile stabilire in anticipo chi ha maggiori
probabilità di sviluppare la malattia e definire il calendario dei controlli e le misure preventive.
Lo studio è stato supportato da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro ed è stato presentata oggi alla 20ma
Conferenza mondiale dell'International Association for the Study of Lung Center (IASLC) a Barcellona. BioMILD è stato
condotto su circa 4.000 persone, arruolate all'inizio del 2013. Il 70% dei partecipanti era costituito da forti fumatori - cioè
consumatori in media di un pacchetto di sigarette al giorno per 30 anni - con un'età superiore ai 55 anni. Il restante 30%
comprendeva volontari nella fascia d'età 50-55 anni, fumatori di 30 sigarette al giorno, sempre da almeno 30 anni. Tutti
sono stati sottoposti alla combinazione LDCT-test miRNA, eseguito attraverso il semplice prelievo di un campione di
sangue. I miRNA sono piccolissime molecole, molto specifiche, che vengono rilasciate precocemente dall'organo
aggredito dalla malattia e dal sistema immunitario. I risultati sono stati significativi: il 58% dei partecipanti è risultato
negativo a entrambi i controlli ed è stato classificato a rischio basso di tumore del polmone, mentre il 37% è risultato
positivo a uno dei due esami (rischio medio) e il restante 5% ha avuto entrambi i valori positivi con un rischio molto più
alto di ammalarsi.
"La nostra ipotesi di partenza era che il rischio di ammalarsi per i forti fumatori non fosse omogeneo, cioè il medesimo
per tutti" - spiega Ugo Pastorino, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica di INT e tra gli autori dello
studio. "I risultati ci hanno dato ragione perché sulla base degli esiti della TAC e del test miRNA siamo stati in grado per
la prima volta di profilare il rischio di malattia e di definire che, a parità di esposizione, il rischio biologico è diverso".
(ANSA).
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Il medico è responsabile del danno se l’azione
corretta l’avrebbe evitato
Nel corso del procedimento la condotta va sottoposta all’esame controfattuale
I chiarimenti dei giudici a due anni dal debutto della riforma Gelli-Bianco

A più di due anni dal debutto della legge Gelli-Bianco (24/2017) che ha riformato
la responsabilità medica e ha introdotto nel Codice penale l’articolo 590-sexies
come causa di non punibilità specifica per i danni dovuti a imperizia, la
giurisprudenza ha delineato i casi e i motivi che fanno scattare la condanna di
medici e operatori sanitari. I nodi più discussi sono l’analisi del rapporto di causaeffetto e l’applicazione della nuova esimente.
Il nesso causale
Accertare l’esistenza di un legame tra l’atto medico e il danno procurato al paziente
non è facile. Tanti i fattori esterni che potrebbero aver influito. Ecco perché la
Cassazione (sentenza 11674/2019) precisa che la statistica non è parametro
sufficiente a provarlo. Serve, piuttosto, un giudizio di «elevata probabilità logica» chiamato controfattuale - fondato su due binari: un ragionamento deduttivo basato
sulle generalizzazioni scientifiche e uno induttivo che appuri se, nella vicenda, la
condotta corretta avrebbe evitato la lesione. In altri termini, riscontrata l’alta
probabilità che l’evento negativo derivi dalla mancanza del sanitario, si deve
ipotizzare come avvenuta l’azione doverosa e capire se, in base a regole di
esperienza o leggi scientifiche universali o statistiche, si sarebbe verificato
ugualmente o più tardi o con minore intensità (Cassazione, sentenza 24922/2019).
E per leggi scientifiche, scrive sempre la Cassazione (sentenza 26568/2019), si
intendono quelle dotate di quattro requisiti: generalità, controllabilità, grado di
conferma e accettazione da parte della comunità scientifica internazionale. Ma il
giudice potrà ricorrere anche a regole non unanimemente riconosciute purché
generalmente condivise.
Se, poi, i periti discordino sull’esistenza del nesso, va accolta la soluzione che dia
le informazioni più significative e attendibili, capaci di sorreggere l’impianto
probatorio (Cassazione, sentenza 7667/2019). La responsabilità medica non può
mai essere valutata a posteriori e senza esaminare le peculiarità del caso, quali le
visite già effettuate dal malato o le sue pregresse condizioni di salute.

Ci sono, invece, ipotesi molto delicate che esigono da parte del medico una
valutazione particolarmente rigida e attenta del quadro clinico. Si pensi alla
patologia tumorale la cui prognosi è strettamente legata alla tempestività della
diagnosi. Circostanze in cui, a rischiare la condanna, può essere anche il
professionista che - per aver male inquadrato i sintomi lamentati - non abbia
eseguito tutti i controlli necessari per far luce ad ampio raggio sulle condizioni del
malato così da poter individuare rimedi terapeutici idonei a rallentare la
progressione del cancro e allungarne, anche se non di molto, il percorso di vita
(Cassazione, sentenza 23252/2019).
Nel caso di morte del bambino durante il parto, invece, il sanitario “colpevole”
risponde di procurato aborto o di omicidio colposo a seconda che il decesso sia
avvenuto prima o dopo la rottura del sacco amniotico, linea di confine oltre la quale
il feto diviene una persona (Cassazione, sentenza 27539/2019).
La non punibilità
La riforma ha previsto una causa di non punibilità su misura per i medici che
commettono un errore per colpa non grave, seguendo le raccomandazioni
accreditate. Ambito chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 8770/2018,
conforme la sentenza 8115/2019). Per i giudici, il medico risponde di lesioni o di
omicidio colposi per eventi provocati per colpa anche lieve se dovuta a negligenza
o imprudenza, o a imperizia, se mancano raccomandazioni o buone pratiche da
seguire, o a imperizia nella scelta di raccomandazioni o buone pratiche non
adeguate. Inoltre, il medico risponde per colpa grave dovuta a imperizia
nell’eseguire le raccomandazioni delle linee-guida o di buone pratiche clinicoassistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio e delle difficoltà dell’atto
medico.
Attenzione: le linee guida valgono come norme cautelari solo se adeguate alla
miglior cura del malato. Altrimenti, il medico deve discostarsene.
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