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Aosta, venerdì 8 febbraio 2019

I principali provvedimenti della Giunta regionale SANITA’, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI
L'Esecutivo ha approvato un Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e la Regione autonoma Valle
d’Aosta per la partecipazione al progetto I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto
ministeriale del 30 dicembre 2016. La quota di risorse spettante alla Regione autonoma Valle d’Aosta, per la
collaborazione al progetto, è pari a 106 mila euro, quota che sarà interamente trasferita, secondo le modalità
previste nel piano finanziario, all’Azienda USL Valle d’Aosta per l’espletamento delle attività previste dal
Progetto.
Il Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 inserisce l'erogazione dei prodotti destinati a
un'alimentazione particolare nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da malattie
metaboliche congenite, da fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi e da morbo
celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.
La delibera regionale 2791/2009, definisce le modalità di erogazione rispettivamente dei prodotti dietetici
per i pazienti affetti da malattie metaboliche congenite e dei prodotti sostitutivi del latte materno per i nati
da madri sieropositive per HIV, limitandone l’erogazione alle sole farmacie convenzionate, mentre la delibera
1902/2014 prevede che i prodotti alimentari aproteici, indicati per i soggetti affetti da nefropatia cronica,
siano erogati esclusivamente dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. L’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota del 27 settembre 2018, invita le Regioni ad adottare
provvedimenti che consentano alle parafarmacie, al pari delle farmacie, la vendita di alimenti per fini medici
specifici, in convenzione con il Servizio sanitario regionale. Con la delibera approvata oggi, la Giunta
regionale modifica le due deliberazioni di cui sopra per quanto riguarda la parte in cui si autorizzano le sole
farmacie convenzionate a erogare gli alimenti per fini medici specifici.
La Giunta regionale ha assegnato all'Azienda USL della Valle d'Aosta il finanziamento della spesa sanitaria
regionale di parte corrente e per investimenti determinato con legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 e ha
fissato gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, ai fini dell'adozione dell'Accordo di
programma relativo al piano attuativo locale. Gli stanziamenti assicureranno la copertura del finanziamento
per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei livelli di assistenza superiori ai LEA, per il triennio
2019-2021.
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Sanità: Usl Vda,incontro orientamento laurea
infermieristica

Giovedì 28 febbraio ad Aosta
10:09 - 09/02/2019

(ANSA) - AOSTA, 9 FEB - E' in programma giovedì 28 febbraio un incontro di orientamento al corso di laurea in
infermieristica dedicato a studenti del quinto anno delle Scuole medie superiori e genitori, che è promosso dall'Usl della
Valle d'Aosta. Si svolgerà in via Saint-Martin-de-Corléans 248 ("ex maternità") dalle 15 alle 17. Saranno presenti il
coordinatore del corso di Laurea, Alfredo Diano, i tutor e una rappresentanza di studenti e infermieri che illustreranno la
figura professionale, forniranno informazioni sul percorso teorico-pratico del Corso e sulle professione infermieristica e le
statistiche relative alla condizione occupazionale, in vista delle future scelte in ambito universitario. (ANSA).

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 09 febbraio 2019,
11:11

Incontro formativo sulla laurea infermieristica

E' programmato per giovedì 28 febbraio un incontro di orientamento al corso di laurea in infermieristica
dedicato a studenti del quinto anno delle Scuole medie superiori e genitori, promosso dall'Usl della Valle
d'Aosta. Si svolgerà in via Saint-Martin-de-Corléans 248 (nel fabbricato
denominato 'ex maternità' ndr) dalle 15 alle 17.
Saranno presenti il coordinatore del corso di Laurea, Alfredo Diano, i
tutor e una rappresentanza di studenti e infermieri che illustreranno la
figura professionale, forniranno informazioni sul percorso teorico-pratico
del Corso e sulla professione infermieristica e le statistiche relative alla
condizione occupazionale, in vista delle future scelte in ambito
universitario.
val. pra.

Epilessia, città si illuminano di viola contro i
pregiudizi

L'11 Giornata mondiale. Bimbi più colpiti, 30% crisi a scuola
10:29 - 09/02/2019

(ANSA)- ROMA, 9 FEB - Parlare con una voce unica e abbattere il muro dei pregiudizi. Questo l'obiettivo della giornata
internazionale dell'epilessia, voluta dall'International Bureau for Epilepsy e dall'International League Against Epilepsy e
che si celebra l'11 febbraio. I pazienti, 6 milioni nella sola Europa, quasi 600 mila in Italia, insieme ai medici chiedono
attenzione e soprattutto impegno per abbattere le false credenze e lo stigma. I monumenti di alcune città italiane si
coloreranno di viola, colore simbolo dell'epilessia: dalla Barcaccia di Piazza di Spagna a Roma alla Mole Antonelliana di
Torino, fino al Teatro Margherita di Bari.
#Epilessianonmifaipaura è lo slogan proposto dalla community di Facebook e scelto dalla lega italiana contro l'epilessia
(Lice), che intende sottolineare la necessità di colmare il gap tra le persone con epilessia e quelle che, non conoscendo
la malattia, nutrono ancora pregiudizi. E se l'obiettivo della Rete degli istituti di ricerca IRCCS delle Neuroscienze e della
Neuroriabilitazione è la "creazione di un istituto nazionale virtuale per lo studio di questa patologia", l'attenzione in
occasione della giornata è inevitabilmente puntata sui bambini, che sono i più colpiti da questa malattia che riguarda una
persona su 100. Circa il 30% delle crisi epilettiche si manifesta infatti in classe e il 40% delle chiamate ai numeri di
emergenza 112 e 118 che parte dalle scuole è proprio per casi di crisi epilettica. Ecco perché all'ospedale Bambino Gesù
di Roma c'è un progetto di formazione specifica. Si chiama "La scuola non ha paura delle crisi" e ha già formato oltre
1300 insegnanti, operatori scolastici e studenti. (ANSA)

“Mi hanno operata 5 volte di cancro, ma per l’Usl di Aosta i miei esami
arriveranno tra 40 giorni”
La denuncia di una donna di Arvier: l’azienda sanitaria non le riconosce la priorità cui avrebbe diritto.
L’analisi di una mammografia
PUBBLICATO IL 09/02/2019
ULTIMA MODIFICA IL 09/02/2019 ALLE ORE 12:03
FRANCESCA SORO
AOSTA
«M i dispiace ma per i risultati deve aspettare i soliti 30-40
giorni. È così per tutti quelli che rientrano nel normale screening.
Non possiamo fare altrimenti». Peccato che la paziente che si
sente dare questa risposta dopo la mammografia al Beauregard sia un'operata oncologica, con tanto di esenzione
codice 048, non certo un soggetto da screening (anche se ci rientra come fascia di età).
«Nell'attesa io non vivo più. Non dormo la notte. Questa inutile sospensione mi sta logorando, anche perché questa
è una malattia subdola, che riserva delle sorprese. Ne so qualcosa» racconta Felicina Challancin, di Arvier. La donna
ha subito, dal 2000, cinque interventi per carcinoma di cui due al seno sinistro.L'ultimo, nel 2015. Tutti effettuati
all'Istituto europeo di oncologia di Milano. Dopo radioterapie e cure, ogni anno deve fare il controllo.
«Ho fatto la mammografia “in più” perché durante quella di luglio il medico ha visto qualcosa di “sospetto” al seno
destro. Mi ha detto di aspettare e di fare un ulteriore esame dopo sei mesi. Il mio senologo a Milano ha confermato che
per sei mesi si poteva aspettare».
Challancin si è poi sottoposta all'esame il 22 gennaio, data del primo posto libero disponibile, «un mese in ritardo
rispetto ai sei previsti» dice. «Già questo è stato un problema, visto il mio passato di salute, e anche lì, al momento
della prenotazione, mi sono sentita dire “lei rientra nello screening quindi i tempi sono questi”». «Ho provato a far
presente, mostrando i documenti – aggiunge - che ho un lungo trascorso con il cancro e in particolare con il cancro al
seno e una recidiva, ma non c'è stato verso. L'alternativa che mi hanno suggerito? Andare a pagamento».
La paziente valdostana sottolinea «quello che è un paradosso incredibile: secondo l'Usl della Valle d'Aosta per i
controlli annuali rientro nella lista operate che ha priorità nell'accesso all'esame nonché nella ricezione dei risultati.
Ma quando, all'ultimo di questi controlli, il medico rileva qualcosa che necessita un approfondimento, vengo
inspiegabilmente “assorbita” dalle liste di screening che tutte le donne di una certa fascia di età sono chiamate a
fare senza che abbiano particolari problemi o familiarità con il cancro. E come loro, io che invece negli ultimi
vent'anni ho vissuto questa malattia, secondo loro devo tranquillamente e serenamente aspettare l'esito. Mi sembra
una pazzia». La data del ritiro è intorno a fine febbraio, inizio marzo.
«Sono arrabbiatissima» dice la donna. «Non credo che le persone nella mia situazione debbano avere anche questo
peso addosso, evitabile. La malattia è già qualcosa che mescola le carte della vita rendendo incerto il futuro. Questi 3040 giorni di attesa angosciosa mi potevano essere risparmiati». Prima di tornare a casa dal suo lavoro ad Aosta,
Challancin guarda la strada davanti a sé: «Ho paura per un nuovo intervento e nuove cure. Solo la nascita del mio
futuro nipotino allevia un po' questo strazio».

DOMENICA, 10 FEBBRAIO 2019

Nati per leggere a Saint-Marcel

La Biblioteca intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis aderisce, anche quest’anno, al progetto Nati
per leggere, collaborando con i suoi volontari.
Sono stati organizzati tre appuntamenti di lettura per bambini dai 2 ai 5 anni, che si svolgeranno il terzo
sabato del mese, dalle ore 17 alle 18, nella Biblioteca di Prélaz, a Saint-Marcel.
Le date sono il 16 febbraio, il 16 marzo e il 18 maggio.
Nati per Leggere è un progetto nazionale che ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai
bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere
ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini piccolissimi abbia una positiva influenza sia dal punto
di vista relazionale, è una straordinaria opportunità di relazione tra bambino e genitori, sia sul piano
cognitivo, si sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di
lettura.

PUBBLICATO DA CINZIA TIMPANO IL 09/02/2019

Povertà: oggi la Colletta si fa in farmacia
Si celebra oggi, sabato 9 febbraio, la 19ª Giornata del Farmaco, promossa dal Banco Farmaceutco e che,
nella nostra regione, coinvolge 18 farmacie.
Povertà: oggi la Colleta si fa in farmacia.
Sono 18 le farmacie valdostane che hanno aderito alla
19ª Giornata di raccolta del farmaco.
Colleta in farmacia
L’iniziatva di solidarietà promossa dal Banco
Farmaceutco che coinvolge 4500 farmacie del bel Paese
e che si tene oggi, sabato 9 febbraio, con lo
slogan, «vieni in farmacia e dona un farmaco a chi ha
bisogno, perchè nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi».
Povertà: quasi 900 persone aiutate
Chez-nous, lo scorso anno sono state raccolte quasi duemila confezioni di farmaci che hanno consentto di
aiutare 867 persone assistte dagli ent caritatvi del territorio.
Gli ent caritatvi
Croce Rossa, Caritas diocesana, parrocchia di Saint-Martn de Corléans, cooperatva sociale Bourgeon de
Vie, associazione La Svolta, Refuge Père Laurent, casa famiglia Saint-Léger di Aymavilles e Associazione
valdostana di volontariato carcerario si occupano di distribuire, al bisogno, i medicinali, a seconda delle
condizioni di bisogno e della segnalazione dei servizi sociali.
Controvalore milionario
Nel bel Paese, le confezioni sono state 376 mila 692, per un controvalore che sfora due milioni 650 mila
euro.
Durante l’orario di apertura delle farmacie, sarà possibile acquistare farmaci che saranno destnat a chi non
può comprarli; lo scorso anno, in italia, quasi 540 mila persone in stato di povertà hanno avuto bisogno di
medicine ma non hanno potuto acquistarle, potendosi comunque curare grazie all’aiuto degli ent
assistenziali che hanno distribuito quanto raccolto durante la Giornata del Farmaco.
Le farmacie aderent
Le farmacie che hanno aderito: le Comunali 1 (corso Bataglionee, 2 (corso Ivreae, 3 (viale Conte Crote e 4
(via Carlo Alberto Dalla Chiesa – Cidace, le farmacie Nicola, Detragiache e Papone ad Aosta; le farmacie di
Courmayeur, Morgex, La Salle, Villeneuve, Sarre, Saint-Christophe, Quart, Nus, Châtllon, Arnad e
Champorcher.
Nella foto, volontarie al lavoro all’edizione della Giornata del farmaco dello scorso anno.
(c.t.e

