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Tre incontri, ad Aosta, sulle nuove sfide della lotta ai tumori
Tre incontri sulle nuove sfie iella lota ai tumori: il primo è questa sera nel salone Maria Iia Viglino iel Palazzo
regionale, per cercare ii «dare una correta nnormaz one agl utent e a nam l ar delle persone colp te da tumor n
un per odo n cu l “dotor Google” la na da padrone». Li organizza l’Usl ii
Aosta, con il sostegno iella Rete oncologica Piemonte e Valle i’Aosta e
iella Regione. Lo scopo ielle serate, in tre gioveiì alle 21, è spiegato ia
Angelo Pescarmona, commissario straoriinario iell’Usl: «Sentamo più
che mai l’es genza d d nenderc dalla catta nnormaz one, che porta a
comportament non corrett. .on Marina Schena, primario ii Oncologia
all’ospeiale Umberto Parini, ai aggiungere: «Quando s parla d tem
oncolog c c’è sempre molta paura, tmore. Si affrontano male, perché  le
font ii informazione sono molteplici, non sempre controllate e valiiate Nanoparticelle veicolano farmaci nelle cellule
scientfcamente. Vogliamo provare a tratare alcuni punt ielicat in un
del tumore del seno, di Khuloud T. Al-Jamal e
Izzat Suffian, una delle 18 immagini scientifiche
contesto ii iivulgazionet.
premiate dall’organizzazione britannica
In Valle, ogn anno sono colp te da una norma tumorale poco meno d
Wellcome Trust con i Wellcome Image Awards
800 persone. Il iato è in linea con il resto iel Nori Ovest e, in generale, 2014
iel Nori Italia. «Gli ultmi iat, però, sono incoraggiant sostene
Pescarmona . In Valle, la mortal tà legata a tumor nemm n l è calata del 3 per cento tra l 2013 e l 2015».
Il primo appuntamento è ogg alle 21 e, alla vigilia iella Festa iella ionna è ieiicato ai tumori femminili. Partecipano
Elisabeta .ursio e Zuzana Sirotova, che parleranno iei tumor al seno e d quell g necolog c ; Giulia .ourthoi
affronterà «l’argomento cruc ale dell’ered tar età, ii quei geni che possono preiisporre l’insorgenza ii tumori
femminilit spiega Schena; la stessa Schena parlerà ii pretenz one e della tacc naz one contro l pap lloma t rus. Al
termine iella serata ci sarà spazio per le iomanie iel pubblico.
Il secondo ncontro è pret sto g otedì 11 apr le e sarà ded cato alle cause d nsorgenza e sviluppo ielle malate
oncologiche con la iotoressa .ourthoi, alle terapie con Angelo Bataglia e alla ricerca clinica con Genny Jocollé  e
.ristna Baré . L’ultmo ncontro sarà g otedì 6 g ugno, spostandos nel salone della Bccc Valdostana ii viale Giuseppe
Garibalii, ai Aosta. S parlerà d pretenz one n oncolog a, iell’impato iegli stli ii vita con Antonio Trogu, iel fumo
ii sigareta e iella sigareta eletronica con Enrica .apelleto, iello screening con Maurizio .astelli.
L’assessore alla Sanità, Mauro Baccega, ha nt tato a partec pare ag ncontr «perché messagg che cercheremo d
trasmetere sono d nondamentale mportanza anche per ch , n nam gl a, t te l momento del cato della
malata».Poi ha citato «la rete ii volontariato che ià sostegno alle famiglie quanio un caso si verifcat, ialla Lega per
la lota contro i tumori all’associazione Viola.
Object 1

Aosta, venerdì 8 marzo 2019

I principali provvedimenti della Giunta regionale
SANITA’, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
L’Esecutivo regionale ha nominato Laura Ottolenghi quale Consigliera di Parità della Regione
autonoma Valle d’Aosta.

La Giunta regionale ha approvato il bando per la presentazione dei progetti di servizio civile Due
mesi in positivo edizione 2019, riservato ai giovani tra i 16 e i 18, e ha definito le modalità di
presentazione e di valutazione delle candidature a “volontario nel servizio civile”. L’impegno di
spesa ammonta a 40 mila euro.

L’Esecutivo regionale ha approvato due bozze di convenzione con la Regione Piemonte: una per
la prosecuzione delle attività del Dipartimento funzionale interaziendale e interregionale
denominato Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, e una per il prosieguo delle
attività della Rete interregionale di oncologia e oncoematologia pediatrica, entrambe con validità
fino al 31 dicembre 2021.
Infine, è stato approvato il Piano di Attività - Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d’Aosta per l’anno 2019 del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale e la relativa
spesa complessiva, pari a 1 milione 543 mila 500 euro, di cui euro 43 mila 500 di competenza
della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Aosta, venerdì 8 marzo 2019

Rinnovate le convenzioni per le attività della Rete Oncologica

L’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Mauro Baccega, comunica che la Giunta
regionale, nella seduta di oggi, venerdì 8 marzo 2019, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2021, le
convenzioni tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Regione Piemonte per la prosecuzione
delle attività della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Fin dal 2002 - ricorda l’Assessore - la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha approvato un
protocollo d’intesa con la Regione Piemonte per la realizzazione di una rete sanitaria
interaziendale e interregionale al fine di sviluppare sinergie volte alla qualificazione e
all’ottimizzazione dell’offerta sanitaria nel settore, tra gli altri, dell’oncologia. Da allora, le due
regioni hanno sempre rinnovato la volontà di collaborare in tale settore visti gli ottimi risultati
che questa sinergia ha determinato.
Le convenzioni rinnovate dalla Giunta regionale prevedono il prosieguo delle attività del
Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale denominato Rete oncologica del
Piemonte e della Valle d’Aosta, della rete interregionale di oncologia e oncoematologia
pediatrica e l’approvazione del piano di attività per l’anno 2019.
Il piano delle attività per il 2019 - sottolinea l’Assessore Mauro Baccega - prevede, tra gli altri,
l’adozione di interventi organizzativi e formativi relativamente alle principali patologie tumorali,
l’adozione di interventi per valorizzare il ruolo infermieristico nei percorsi di cura oncologici, il
coinvolgimento dei servizi territoriali e dei diversi operatori della rete e l’adozione di interventi
per migliorare i percorsi di cura nei pazienti anziani. Inoltre si prevede il potenziamento dei
servizi centralizzati (genomica e oncologia molecolare, ricerca clinica, formazione sul campo,
comunicazione) e la promozione dei numerosi progetti promossi dalla rete oncologica. La spesa
complessiva è di euro 1 milione 543 mila 500 euro dei quali 43 mila 500 euro di competenza
della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Voglio infine ricordare - conclude Baccega - che proprio giovedì 7 marzo 2019 si è tenuto il
primo di tre incontri aperti alla popolazione organizzati dalla Rete Oncologica e dall’Azienda USL
dal titolo Nuove sfide in Oncologia. Si tratta di incontri informativi, particolarmente interessanti
per le tematiche trattate e per la diffusione della conoscenza al largo pubblico di aspetti correlati
alle malattie tumorali. I prossimi incontri si svolgeranno l’11 aprile e il 6 giugno 2019.

Vda conferma adesione Rete oncologica

In convenzione con il Piemonte
13:46 - 08/03/2019

(ANSA) - AOSTA, 8 MAR - La Valle d'Aosta, in accordo con il Piemonte, conferma la propria adesione alla Rete
oncologica. Il rinnovo è stato deciso oggi dalla Giunta regionale valdostana. La spesa complessiva è di euro 1 milione
543 mila 500 euro dei quali 43 mila 500 euro di competenza della Valle d'Aosta. La collaborazione tra le due regioni
risale al 2002. "Il piano delle attività per il 2019 - sottolinea l'assessore alla sanità Mauro Baccega - prevede, tra gli altri,
l'adozione di interventi organizzativi e formativi relativamente alle principali patologie tumorali, l'adozione di interventi per
valorizzare il ruolo infermieristico nei percorsi di cura oncologici, il coinvolgimento dei servizi territoriali e dei diversi
operatori della rete e l'adozione di interventi per migliorare i percorsi di cura nei pazienti anziani". Nell'ambito dalla Rete
oncologica l'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha organizzato un ciclo di conferenze dedicata alle Nuove sfide in
Oncologia. I prossimi incontri si svolgeranno l'11 aprile e il 6 giugno.

Vda conferma adesione Rete oncologica
In convenzione con il Piemonte
08 marzo 2019

(ANSA) - AOSTA, 8 MAR - La Valle d'Aosta, in
accordo con il Piemonte, conferma la propria
adesione alla Rete oncologica. Il rinnovo è
stato deciso oggi dalla Giunta regionale
valdostana.
La spesa complessiva è di euro 1 milione
543 mila 500 euro dei quali 43 mila 500 euro
di competenza della Valle d'Aosta. La
collaborazione tra le due regioni risale al
2002. "Il piano delle attività per il 2019 sottolinea l'assessore alla sanità Mauro
Baccega - prevede, tra gli altri, l'adozione di
interventi organizzativi e formativi relativamente alle principali patologie tumorali, l'adozione di
interventi per valorizzare il ruolo infermieristico nei percorsi di cura oncologici, il coinvolgimento
dei servizi territoriali e dei diversi operatori della rete e l'adozione di interventi per migliorare i
percorsi di cura nei pazienti anziani". Nell'ambito dalla Rete oncologica l'Azienda Usl della Valle
d'Aosta ha organizzato un ciclo di conferenze dedicata alle Nuove sfide in Oncologia. I prossimi
incontri si svolgeranno l'11 aprile e il 6 giugno.(ANSA).

Sanità - Rinnovate le convenzioni per le
attività della Rete Oncologica
tra Piemonte e Valle d'Aosta
Redazione - 08 Marzo 2019
La Giunta regionale, nella seduta di oggi, ha rinnovato, fno al 31 dicembre
2021, le convenzioni tra la Regione Valle d’Aosta e la Regione Piemonte per
la prosecuzione delle atviti àipartmento funzionale interaziendale ed
interregionale della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.,e
l’approvazione del piano di atviti per l’anno 2019.
“Fin dal 2002 - ricorda l’Assessore alla Saniti Baccega- la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha approvato un protocollo
d’intesa con la Regione Piemonte per la realizzazione di una rete sanitaria interaziendale e interregionale al fne di
sviluppare sinergie volte alla qualifcazione e all’otmizzazione dell’oferta sanitaria nel setore, tra gli altri,
dell’oncologia. Da allora, le due regioni hanno sempre rinnovato la volontà di collaborare in tale setore vist gli otmi
risultat che questa sinergia ha determinato.
Il piano delle atvità per il 2019, prevede, tra gli altri, l’adozione di intervent organizzatvi e formatvi relatvamente
alle principali patologie tumorali, l’adozione di intervent per valorizzare il ruolo infermieristco nei percorsi di cura
oncologici, il coinvolgimento dei servizi territoriali e dei diversi operatori della rete e l’adozione di intervent per
migliorare i percorsi di cura nei pazient anziani. Inoltre si prevede il potenziamento dei servizi centralizzat (genomica e
oncologia molecolare, ricerca clinica, formazione sul campo, comunicazione) e la promozione dei numerosi proget
promossi dalla rete oncologica. La spesa complessiva è di euro 1 milione 543 mila 500 euro dei quali 43 mila 500 euro
di competenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Voglio infne ricordare - conclude Baccega - che proprio giovedì 7 marzo 2019 si è tenuto il primo di tre incontri apert
alla popolazione organizzat dalla Rete Oncologica e dall’Azienda USL dal ttolo uove sfde in Oncologia. Si trata di
incontri informatvi, partcolarmente interessant per le tematche tratate e per la difusione della conoscenza al largo
pubblico di aspet correlat alle malate tumorali. I prossimi incontri si svolgeranno l’11 aprile e il 6 giugno 2019.

Venerdì 8 marzo 2019 ore 19,30
Oncologia in rosa
video (min. 08,22)

Aosta, venerdì 8 marzo 2019

Laura Ottolenghi confermata Consigliera di Parità della Regione
autonoma Valle d’Aosta
La Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Mauro
Baccega, di concerto con l’Assessora all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche
giovanili, Chantal Certan ha nominato oggi, venerdì 8 marzo 2019, Laura Ottolenghi Consigliera
di Parità della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Dal curriculum presentato e dall’esperienza maturata, Laura Ottolenghi risulta possedere una
specifica competenza ed una pluriennale esperienza in materia del mercato del lavoro con
particolare riferimento al lavoro femminile e alle pari opportunità - sottolineano gli
Assessori Certan e Baccega.
Tra i suoi compiti, la Consigliera di Parità intraprende ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del
principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e
lavoratrici, rilevando le situazioni di squilibrio di genere, promuovendo la coerenza della
programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali
e regionali in materia di pari opportunità, sostenendo le politiche attive del lavoro e l'attuazione
delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel
mercato del lavoro.
La Consigliera di Parità, inoltre, collabora con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine
di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità,
pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, e incoraggia la conoscenza e lo scambio di
buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità
e sulle varie forme di discriminazioni.

INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ | 08 marzo 2019, 14:26

Laura Ottolenghi confermata Consigliera di Parità
VdA
La Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Mauro
Baccega, di concerto con l’Assessora all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili,
Chantal Certan ha nominato oggi, venerdì 8 marzo 2019, Laura Ottolenghi Consigliera di Parità
della Regione autonoma Valle d’Aosta

Da sn: Laura Ottolenghi, Consigliera di Parità con Antonella Marcoz, vice sindaca di Aosta e ds
Federica Audino, rappresentante della Cittadella
La Consigliera di Parità collabora con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di
individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari
opportunità e garanzia contro le discriminazioni, e incoraggia la conoscenza e lo scambio di buone
prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle
varie forme di discriminazioni.
Laura Ottolenghi possiede una specifica competenza ed una pluriennale esperienza in materia del
mercato del lavoro con particolare riferimento al lavoro femminile e alle pari opportunità.
Tra i suoi compiti, la Consigliera di Parità intraprende ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del
principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici,
rilevando le situazioni di squilibrio di genere, promuovendo la coerenza della programmazione
delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in
materia di pari opportunità, sostenendo le politiche attive del lavoro e l'attuazione delle politiche di
pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro.
red. cro.

8 Marzo 2019 - 14:20

Laura Ottolenghi confermata Consigliera di Parità
AOSTA - La Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politice soiiali, Mauro Baiiega, di
ionierto ion l’Assessora all’Istruzione, Università, Riieria e Politice giovanili, Ccantal Certan ca ionfermato la
nomina.
Sarà aniora Laura Ottlenghi a riioprire per i
prossimi anni il ruolo di Consigliera di Parità della
Regione autonoma Valle d’Aosta.
La Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla
Sanità, Salute e Politice soiiali, Mauro Baiiega, di
ionierto ion l’Assessora all’Istruzione, Università,
Riieria e Politice giovanili, Ccantal Certan ca
ionfermato la nomina.
“Dal iurriiulum presentato e dall’esperienza
maturata, Laura Otolengci risulta possedere una speiifia iompetenza ed una pluriennale esperienza in materia del
meriato del lavoro ion partiolare riferimento al lavoro femminile e alle pari opportunità” sotolineano gli Assessori
Certan e Baiiega.
Tra i suoi iompit, la Consigliera di Parità intraprende tgni utle iniziatia ai fni del rispett del principit di ntn
discriminazitne e della prtmtzitne di pari tpptrtunità per laitrattri e laitratrici, rilevando le situazioni di squilibrio
di genere, promuovendo la ioerenza della programmazione delle politice di sviluppo territoriale rispeto agli indirizzi
iomunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità, sostenendo le politice atve del lavoro e l’atuazione
delle politice di pari opportunità da parte dei sogget pubbliii e privat ice operano nel meriato del lavoro.
La Consigliera di Parità, inoltre, ctllabtra ctn le direzitni prtiinciali e regitnali del laitrt al fne di indiiiduare
prtcedure efcaci di rileiazitne delle iitlazitni alla ntrmatia in materia di parità, pari opportunità e garanzia iontro
le disiriminazioni, e inioraggia la ionosienza e lo siambio di buone prassi e atvità di informazione e formazione
iulturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di disiriminazioni.

I LETTORI DI
AOSTASERA

8 Marzo 2019 – 09:40

Mio marito è salvo grazie alla tempestività dei soccorsi e al
lavoro dei medici
AOSTA - Riceviamo e
pubblichiamo la lettera di una
nostra lettrice.
Si parla tanto di malasanità, troppo poco di
buona sanità. Ma la vicenda di mio marito,
Stella Mario, salvo dopo un ictus cerebrale
grazie alla tempestività dei soccorsi, elogia il lavoro dei medici che l’hanno operato, impedendo che il
dramma finisse in tragedia, in cambio di una stretta di mano ed un sorriso anche nei momenti più bui.
Mio marito, in data 11 febbraio 2019 si è alzato di notte ed è caduto a terra riportando una ferita all’occhio
sinistro, era cosciente, ma non riusciva a parlare e non aveva forza. Nell’immediato non abbiamo pensato
all’ictus ma ad un capogiro; in seguito ad improvviso peggioramento ci siamo decisi a chiamare il soccorso
che è prontamente intervenuto. Da quando è partita la chiamata al 118 a quando l’ambulanza lo ha
trasportato in ospedale a sirene spiegate passano appena 30 minuti.
Giunti in Pronto Soccorso il medico sospetta subito la possibilità di un ictus ischemico. Viene subito attivata
l’equipe di gestione dell’ictus che comprende i radiologi interventisti, il neurologo, i rianimatori, il personale
tecnico ed infermieristico di radiologia. Eseguita la TAC con mezzo di contrasto che dimostra la chiusura
della carotide interna, il paziente viene portato immediatamente in sala angiografica. I radiologi non perdono
tempo, c’è sofferenza cerebrale dovuta all’ictus, ogni secondo è prezioso. Si sale attraverso l’arteria
femorale con cateteri fino a livello intracranico per rimuovere il grumo di sangue che tappa il vaso nel
cervello. Rimosso il trombo, il sangue riprende a scorrere immediatamente e la mia vita ricomincia come
fosse stato solo un incubo, infatti i due radiologi, dott. Natrella e dott. Fanelli, escono dalla sala angiografica,
mi sorridono e mi rassicurano che l’intervento è andato a buon fine. Nel giro di 24 ore mio marito ha
recuperato tutto, pochi giorni di degenza ed oggi è qui a casa con me e siamo tornati alla vita di tutti i giorni;
in cambio di un sorriso e una stretta di mano.
Grazie, grazie, grazie
Carla Ciccarelli

Vaccini: domani si entra a scuola solo con il
certificato

Presidi pronti ad applicare la legge
18:35 - 10/03/2019

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Domani si entrerà a scuola soltanto con il certificato di vaccinazione. E' quanto prevede la
legge Lorenzin approvata nel luglio 2017 e attualmente in vigore, che i presidi sono fermamente decisi a rispettare.
La legge prevede l'obbligo della vaccinazione per le iscrizioni all'asilo nido e alla scuola materna e, con modalità diverse,
riguarda anche le scuole elementari, scuole medie e i primi due anni delle superiori, fino ai 16 anni. Di conseguenza i
bambini da zero a sei anni non in regola con le vaccinazioni non possono accedere agli asili nido e alle scuole
dell'infanzia; bambini e ragazzi nella fascia d'età da 6 a 16 anni potranno entrare a scuola. In entrambi i casi, se i genitori
rifiuteranno ripetutamente di far vaccinare i figli dopo colloqui e solleciti da parte delle Asl, incorreranno nelle sanzioni
pecuniarie previste dalla legge.
Nel frattempo è allo studio un nuovo provvedimento, che prevederebbe il cosiddetto 'obbligo flessibile'. Secondo
quest'ultimo la vaccinazione è obbligatoria solo "in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell'immunità di
gruppo", ossia della protezione indiretta che si ha quando la vaccinazione di una parte significativa di una popolazione
tutela anche agli individui che non hanno sviluppato direttamente l'immunità.
"Per chi non si presenterà a scuola con il certificato richiesto, applicheremo semplicemente la legge", ha detto
l'Associazione Nazionale Presidi (Anp). Questo significa che "negli asili, i bambini sprovvisti di certificato non potranno
entrare. Nelle altre scuole, invece, in questi casi è prevista solo una sanzione pecuniaria, e gli alunni potranno entrare lo
stesso". Secondo l'associazione dei presidi il problema "è soprattutto nella scuola primaria, dove i non vaccinati
potrebbero restare a contatto con gli immunodepressi, i quali non sono tutelati da questo tipo di previsione normativa".
(ANSA).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 10 marzo 2019, 14:01

Da lunedì per entrare a scuola obbligo certificati
vaccinazioni
E' scaduto sabato il termine per la
presentazione dei certificati vaccinali a
scuola. Da lunedì 11 marzo scattano i divieti
e le sanzioni. I genitori non ancora in regola
con l'obbligo deciso dal ministro Beatrice
Lorenzin devono consegnare una
documentazione che confermi l'avvenuta
vaccinazione.
Termine fissato e confermato nell'ultima
legge emanata il 27 febbraio dai due
ministeri, nella quale si precisa che i genitori inadempienti che "abbiano presentato la dichiarazione
sostitutiva, dovranno presentare alle scuole la documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie".
Stando a delle stime, tanti bambini sotto i sei anni non sono vaccinati. Sull'esavalente si è a circa il 96%, per
il morbillo al 94%. In caso di mancata documentazione i dirigenti scolastici dovranno vietare l'accesso ai
servizi nel caso dei bambini di nidi e materne, mentre per i ragazzini che frequentano le scuole dell'obbligo
scatteranno sanzioni pecuniarie nei confronti dei genitori.
Ieri l'Usl avrebbe dovuto consegnare alle scuole gli elenchi coi bambini non in regola con la vaccinazione.
Invece i dirigenti entro il 20 marzo chiederanno alle famiglie la regolarizzazione al massimo in dieci giorni,
dopodiché scatteranno le sanzioni.
red. san

Domenica 10 marzo 2019 ore 14
Vaccini, da domani scata l’obbligo
video (min. 00,50)

Pronto Soccorso Parini: 111 pazienti in
media al giorno
8 Marzo 2019

L’Azienda USL della Valle d’Aosta ha fornito i flssi he
hanno popolato il Pronto so orso nel 2018 e in qlest
primi mesi del 2019. Nel detaalioo nel 2018 vi sono stat
40.576 a essi al PS Generale (medi oo hirlrai o e
ortopedi o)o di li 20.354 odi i verdio 16.434 odi i
bian hio 3.465 odi i aialli e 323 odi i rossi. La media è
di 111o16 pazient al aiornoo tenendo an he onto he la
Valle d’Aosta è lna reaione tlrist a soaaeta all’iperaflsso staaionale estvo ed invernale.
Dal 1° aennaio 2019 al 24 febbraio 2019o periodo in li si sono asso iat l’iperaflsso s iist o staaionale e il pi o
inflenzaleo i sono stat 6.416 a essi in Pronto so orso aeneraleo he danno lloao ad lna media di 118o81 pazient al
aiorno.
La strltlra omplessa di medi ina e hirlraia d’a etazione e d’lraenza e emeraenza territorialeo plr essendo in
ostanza di falre medi he diretamente asseanate è in arenza di diriaent sanitari onsiderando he i hirlrahi
d’lraenza he sino al 2014/2015 efetlavano tlrni in isttlzionale in pronto so orso e in emeraenza territoriale sonoo
ad oaaio aaareaat alla strltlra omplessa di hirlraia aenerale – ha pre isato Ba eaa rispondendo alla se onda parte
dell’interroaazione-. A tale arenza di sopperis e atraverso il fnanziamento di tlrni aaailntvi in LPA (libera
professione aaailntva)o RAR (risorse aaailntve reaionali) ai qlali parte ipano an he diriaent sanitari di altre strltlre
del presidio ospedaliero.
Certamente tlto qlesto – ha on llso Ba eaa – non è slf iente. Possiamo mialiorare.
Nei primi mesi di atviti abbiamo on entrato la nostra atenzione nella ridlzione delle liste di atesa. Dopo la
variazione di bilan io i on entreremo sl altre temat he ome il Pronto so orsoo la Psi hiatria e altre strltlre he
ri hiedono ln intervento.

Faire Avec porta Marco, Hervé, Adrien, Emma e le loro conquiste a
Roma
7 Marzo 2019 - 15:55

AOSTA - A poche settimane dalla sua presentazione il progetto di Stefano
Scherma è stato premiato a Roma con il riconoscimento Premio OMaR per la
Comunicazione sulle Malattie e i Tumori Rari. L’evento si è svolto il 28 febbraio
nell’ambito nell'ambito della Giornata Mondiale delle Malattie Rare.
Faire Avec è arrivato lontano. A poche settime dilli
sui presemtiziome il progeto di Stefano Scherma è
stito pretiito i Roti com il ricomoscitemto Premio
OMaR per la Comunicazione sulle Malate e i Tumori
Rari. L’evemto si è svolto il 28 febbraio mell’itbito
mell’itbito delli Giornata Mondiale delle Malate
Rare, li pretiiziome è ivvemuti ill’imtermo
dell’iuditoriut dell’Ari Picis e hi visto li
pirtecipiziome di circi 200 persome, tri stitpi
speciilizziti, cise firticeutche e issociiziomi.
Estrema soddisfazione per il fotografo aostano: “E’ um ricomoscitemto che ti etoziomi tolto perché ti dà umi
resttuziome dell’itportimzi del livoro che sto ficemdo. Fiire ivec è um progeto che vi il di là delle ittigimi che
spesso vemgomo veicolite sull’irgotemto; quimdo ti è cipitito di pirlirme melle scuole illi tii dotimdi su quile
tpo di ittigimi i tiei imterlocutori si ispetissero di vedere, le risposte erimo per li tiggior pirte legite id um
ittigimirio di ospedilizziziome, di fitci, di temtitvo di curi. Questo c’è, esiste ed è bem presemte, è ipocriti tetere
li testi soto li sibbii”.
Il progeto di Stefimo, imfit, è stito pretiito proprio per li sui schietezzi, per il suo tiglio e perché è um fedele
specchio della realtà di cote le fitiglie di quest bitbimi (e i bitbimi stessi), ifromtimo e vivomo umi situiziome
striordimirii.
Il livoro di Scherti è stito pretiito melli citegorii delli migliore divulgazione atraverso foto, illustrazioni o
fumet, com li seguemte totviziome: “piice per le ittigimi che comducomo l’osservitore ill’imtermo delli
quotdiimità del piziemte com tiliti riri, semzi mote di pietsto mé cotpissiome, ti vilorizzimdo li bellezzi dei
piccoli e imcomsipevoli gest delli viti di ogmi giormo”. Li schietezzi del progeto è li sui forzi, detiglio che già ivevi
imcuriosito e ippissiomito il pubblico iostimo che ivevi scoperto il livoro il MAR durimte li sui presemtiziome
vildostimi.

Ori “Fiire Avec” hi riggiumto umo dei suoi timt obietvi, cote spiegi il suo ideitore: “Il fito che il progeto riggiumgi
dei comtest isttuziomili pubblici i livello miziomile è fomditemtile per imiziire i soddisfire umo degli obietvi
primcipili del reportige: tiggiore divulgiziome, sigmifci tiggiore comoscemzi, tiggiore comoscemzi sigmifci
tiggiore cosciemzi del teti e possibilità di presi im cirico di pirte di um pubblico setpre più visto fito mom solo di
iddet ii livori”.
Questi tippi mom è l’irrivo, ti um ennesimo punto di partenza ed è soprituto umo step ulteriore di comdividere com
i protigomist di questi ivvemturi, i rigizzi e i bitbimi, ti soprituto le loro fitiglie, che Stefimo hi riccomtito e che
cotbitomo umi bitiglii im timieri coriggiosi e detertimiti: “E’ um pretio sii di comdividere com le fitiglie e che
ripigi delli fducii che ti stiti comcessi. Fitiglie che com um gesto politco tolto forte himmo deciso di ofrire i loro
corpi i questi forti ill’obietvo delli ticchimi fotogrifci per sposire li ciusi delli divulgiziome. Trovo che tuto cii
sii striordimirio.
Cote hi dichiirito Mirjorie, li titti di Mirco, umo dei bitbimi protigomist del livoro, sul pilco dell’Ari Picis
imsiete i te e il pipà del bitbimo, il progeto “Fiire ivec” è itportimte perché riesce i tostrire che le esperiemze
quotdiime di Mirco somo umi comquisti”.
Nel futuro di “Fiire Avec” c’è imcori tolti stridi, ori legittiti imcori di più di um pretio divvero itportimte e
prestgioso, ti l’idei è quelli di ricchiudere queste storie im um libro e pirlire, pirlire, pirlire delle sfde silemziose
che queste persome portimo ivimt.

Attacco di panico: cos'è e come affrontarlo
•Pubblicato: Giovedì, 07 Marzo 2019 14:21

L'attacco di panico un disagiio psicoisico durante  i qua e ,  o tre 
a 'ansia e  a a paura,  si associano dive rsi disturbi isici spe sso
inva idanti E' una ma ata se mpre  più difusa,  co pisce  più e 
donne  rispe tto agi i uominii Se condo e  statstcie  più re ce nt,  a
sofrirne  sare bbe  quasi i 3, 5% de  a popo azione  mondia e i
L'attacco di panico rappre se nta uno de  e  più fre que nt cause  di
acce sso in Pronto soccorsoi
Rappre se nta una situazione  d'inva idità poicié a pe rsona,  o tre 
cie  durante  a manife stazione  de  a ma ata,  vive  in un pe re nne 
stato di ansia in atte sa de  'attacco succe ssivoi E,  infat,  a 'inizio
de  a ma ata i pazie nt si re cano in contnuazione  a pronto
soccorso,  costringie ndo ancie  i fami iari a stre ssant e  quasi
contnue  e me rgie nze i
Che cosa è l'attacco di panico?
L'attacco di panico una re azione  e motva sproporzionata a un pe rico o pe rce pito,  ma non re a e ,  caratte rizzato da
un'inade giuata risposta da parte  de  'individuo a a situazione  vissuta,  E' un disagiio psicoisico cie  apparte ne  a a
cate gioria de i disturbi d'ansia,  durante  i qua e  si pe rce piscono improvvisame nte  ansia acuta,  paura e  disagiio, 
unitame nte  a dive rse  disturbi isicii sintomi ragigiiungiono i massimo de  'inte nsità e ntro 5%-10 minut da 'e sordio pe r
poi sce mare  in circa me zz'orai G i attaccii di panico e me rgiono se nza cie  vi sia a cuna motvazione  appare nte  cie 
possa giiusticar i e  re ndono i sogigie tto co pito inva idante  ne  e  situazioni de  a vita quotdianai G i attaccii di panico
possono rimane re  iso at o ripe tut ne  te mpo,  in que sto caso par iamo di Disturbo da Attaccii di Panico (DAP),  una
pato ogiia con faci e  te nde nza a cronicizzarsi se  non trattata in te mpoi

Come riconoscere un attacco di panico?
L'attacco di panico compre nde  a pre se nza di a me no quattro fra i se giue nt sintomi,  cie  ragigiiungiono i picco d'inte nsità
in 5%- 10 minuti
- Difco tà a re spirare  e  se nsazione  di sofocame nto;
- Paura di morire  o di impazzire ;
- Aume nto de  batto cardiaco;
- Sudorazione ;
- Do ori a pe tto;
- Ve rtgiini,  stordime nto,  tre mori,  se nsazione  di ca do e  fre ddo;
- Formico io o intorpidime nto a e  mani,  a viso,  ai pie di o a a bocca;
- Rossore  a viso e  a pe tto;
- Nause a o disturbi addomina i;
- Dissociazione ,  pe rce zione  di non e sse re  ne  proprio corpo;
- Te rrore ,  angioscia e  se nsazione  cie  qua cosa di orribi e  sta pe r accade re ;
- Crisi di piantoi
Accanto a que st sintomi,  ne  35% -5%0 de i sogigie t,  si associa 'agiorafobia,  cio 'e vitame nto fobico di uogiii o
situazioni rite nute  d'inne sco de  'attacco di panico,  quindi ansia a trovarsi in post nuovi o in situazioni da e  qua i
sare bbe  difci e  a ontanarsi o ciie de re  aiuto,  afrontare  viagigii da so i,  e cci

Quali sono le cause?
A a base  de gi i attaccii di panico e sistono dive rse  fattori pre dispone nti famigi iarità pe r disturbi d'ansia; stre ss e motvi;
a se nsibi ità di a cuni sogigie t ve rso sostanze  come  a coo ,  cafe ina,  te ina; uso di anfe tamine ,  cocaina,  ormoni troide i, 
cannabinoidii Se condo gi i u tmi studi scie ntici,  'attacco di panico potre bbe  e sse re  causato da una disfunzione 
de  ' 'amigida a,  una porzione  de  ce rve  o a forma di mandor a,  imp icata in partco ar modo ne  'e  aborazione  de  e 
e mozioni e  de  a paurai Que sta struttura,  situata ne  obo te mpora e  de  ce rve  o,  ia a funzione  di modu are  gi i stmo i
prove nie nte  da 'inte rno e  da 'e ste rno,  pre ve ne ndo gi i attaccii di panicoi La vu ne rabi ità di que sta struttura agi i e ve nt
stre ssant o me gi io a sua ipe ratvità,  dovuta a 'abbassame nto gie ne tcame nte  de te rminato de  a sogi ia di a arme , 
sare bbe  a a base  de gi i attaccii di panicoi Ta e  scope rta potre bbe  condizionare  i trattame nto futuro de  a ma ata, 
ogigii basato e sc usivame nte  su 'uso di farmacii
Cosa fare quando arrivano gli attacchi di panico?
- App icare  a cune  re gio e  se mp ici e  concre te  può ridurre  'inte nsità de i sintomi e  far vive re  me no drammatcame nte  gi i
attaccii di panico;
- Prote gigie rsii A ontanarsi dai uogiii,  situazioni o incontri ne i qua i gi i attaccii di panico sono e sp osi;
- Me tte rsi comodii Ovunque  ci si trovi,  ce rcare  di me tte re  a più pre sto i corpo ne  a posizione  più comoda possibi e , 
compatbi me nte  a a situazione i Evitare  a posizione  sdraiata,  cie  spe sso pe gigiiora i sintomi de gi i attaccii di panico;
- Ce rcare  fre scurai Pe r a e viare  a se nsazione  di ca do di vampate  di ca ore ,  ce rcar,  se  si a 'ape rto,  a fre scie zza
de  'ombra o de  ve nto; se  si in casa,  si può cre are  un po' di corre nte  apre ndo e  ine stre ;
- Re spirare  norma me nte i in caso di re spiro ve  oce  ut e  re spirare  a 'inte rno di un saccie tto di p astca o di cartai Ta e 
manovra riduce  a se nsazione  di iato corto;
- Ciie de re  aiutoi Se  si ia a se nsazione  di pe rde re  i contro o e  di cade re  in pre da a 'angioscia,  individuare  qua cuno
cie  possa stare  vicino pe r a durata de gi i attaccii di panico,  se  si da so i,  distrarsi conce ntrandosi su cose ,  ogigie t, 
pe rsone  care  e  aspe ttare ;
Cosa non fare?
- Fingie re i Fingie re  di star be ne  pe gigiiora e  cose  e  aume nta i disturbi isicii È me gi io diciiarare  i ma e sse re  e  farsi aiutare 
se nza ve rgioginarsi;
- Scappare i n pre da a a paura di morire ,  tpico ne  'attacco di panico,  si può ave re  'impu so di corre re  o di muove rsi, 
se nza giuardarsi attorno,  e spone ndosi così a risciio di incide nt o cadute ;
- Forzare  i re spiroi Le  difco tà re spiratorie  indotte  dagi i attaccii di panico portano istntvame nte  a "ce rcare  aria" con
aume nto de gi i at re spiratorii Ciò manda i sangiue  in a ca osi (si riduce  a quanttà di anidride  carbonica),  accre sce ndo
a ste ssa se nsazione  di angiosciai Si de ve  dunque  ce rcare  di re spirare  norma me nte i
Come si cura il disturbo di attacchi di panico?
Ogigii 'unica a strate giia pe r curare  que sto gie ne re  di disturbi pre ve de  un dup ice  approccioi Da un ato c' que  o
re  atvo a a psicote rapia,  da 'a tro c' 'approccio farmaco ogiico,  non indipe nde nte  da primoi attrave rso a
somministrazione  di “ve ccii” farmaci come  e  be nzodiaze pine  e  gi i antde pre ssivii Approcci va idi,  cie  conse ntono di
curare  a ma ata con discre to succe sso,  ma non sce vri da comp icanze ,  come  ad e se mpio 'assue fazione  e  a
dipe nde nzai Tuttavia,  n base  ai nuovi studi scie ntici su ruo o de  'amigida a ne  o scate name nto de gi i attaccii di
panico,  possibi e  ne  'imme diato futuro svi uppare  farmaci cie  agiiscano,  in modo mo to più se  e tvo,  sui circuit
ce re bra i de  'amigida ai
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