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Salute: passeggiate per stare meglio, al via
progetto Usl

In calendario 17 escursioni tra settembre e ottobre
10:55 - 10/09/2019

(ANSA) - AOSTA, 10 SET - Nell'ambito del progetto Interreg-Alcotra-MisMi, l'Unità sanitaria della Valle d'Aosta un
programma di programma di passeggiate facili - per tutti - che scatta il 17 settembre dal Ru Pompillard di Roisan. In
calendario 17 escursioni aperte a tutti che si svolgeranno fino a ottobre in luoghi caratteristici del territorio valdostano.
L'obiettivo è "far sperimentare alle persone che solitamente non trovano il tempo e la motivazione per fare movimento di
scoprire che basta camminare in modo costante per sentirsi meglio". "Le motivazioni per partecipare - si legge in una
nota
- sono molte. Non solo migliorare la propria salute, camminare
in compagnia e stare nella natura, ma anche confrontarsi sui corretti stili di vita con esperte ed esperti di salute e
benessere che parteciperanno alle passeggiate e ristorarsi con bevande e prodotti naturali".
Il progetto MisMi - che nasce con il desiderio di far sì che la montagna sia un territorio di salute e di inclusione - è
finanziato con i fondi del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia Interreg Alcotra 20142020. Capofila è l'Usl della Valle d'Aosta. (ANSA).

Passeggiate salute, al via progetto Usl
In calendario 17 escursioni tra settembre e ottobre
10 settembre 2019

Nell'ambito del progetto Interreg-Alcotra-MisMi, l'Unità sanitaria della Valle d'Aosta un
programma di programma di passeggiate facili - per tutti - che scatta il 17 settembre dal Ru
Pompillard di Roisan. In calendario 17 escursioni aperte a tutti che si svolgeranno fino a ottobre
in luoghi caratteristici del territorio valdostano.
L'obiettivo è "far sperimentare alle persone che solitamente non trovano il tempo e la
motivazione per fare movimento di scoprire che basta camminare in modo costante per sentirsi
meglio". "Le motivazioni per partecipare - si legge in una nota - sono molte. Non solo migliorare
la propria salute, camminare in compagnia e stare nella natura, ma anche confrontarsi sui
corretti stili di vita con esperte ed esperti di salute e benessere che parteciperanno alle
passeggiate e ristorarsi con bevande e prodotti naturali".
Il progetto MisMi - che nasce con il desiderio di far sì che la montagna sia un territorio di salute
e di inclusione - è finanziato con i fondi del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera
tra Francia e Italia Interreg Alcotra 2014-2020. Capofila è l'Usl della Valle d'Aosta.

Passeggiate con l'Azienda Usl per avvicinarsi ai corretti stili
di vita
•Pubblicato: Martedì, 10 Settembre 2019 15:07

AOSTA. Alimentazione equilibrata e attività
fisica sono le basi di uno stile di vita sano e
per incentivare i comportamenti corretti per la
salute l'Azienda Usl della Valle d'Aosta
propone una serie di passeggiate adatte a
tutti.
L'iniziativa rientra nel MisMi, un progetto
Interreg-Alcotra di cui l'Ausl è capofila, e
prevede diciassette passeggiate seguendo
itinerari pianeggianti in luoghi caratteristici
della Valle d'Aosta con l'accompagnamento di
medico specialista. Le prime due camminate
sono in calendario il 17 settembre a Roisan
lungo il Ru Pompillard, con
l'accompagnamento di un cardiologo, ed il 19 settembre a Etroubles seguendo il percorso vita, con la
partecipazione di uno psicologo.
"L'obiettivo - evidenzia l'azienda sanitaria - è far sperimentare alle persone che solitamente non trovano
il tempo e la motivazione per fare movimento di scoprire che basta camminare in modo costante per
sentirsi meglio. Farlo in Valle d’Aosta e in compagnia, poi, è ancora meglio. Tutti sono invitati a
partecipare e a portare un amico o un familiare per condividere un’occasione di sana e piacevole
attività fisica".
L'iniziativa può essere seguita via Facebook alla pagina MisMiproject.

E.G.

AMBIENTE | 10 settembre 2019, 12:08

Arrivano le 'escursioni facili' della Usl VdA
Passeggiate facili adatte a tutti in Valle d'Aosta. Questo il
programma dell'Usl Vda nell'ambito del progetto Interreg-AlcotraMisMi, che scatta il 17 settembre dal Ru Pompillard di Roisan.
In calendario 17 escursioni che si svolgeranno fino a ottobre in
luoghi caratteristici del territorio valdostano. L'obiettivo è "far
sperimentare alle persone che solitamente non trovano il tempo
e la motivazione per fare movimento di scoprire che basta
camminare in modo costante per sentirsi meglio".
"Le motivazioni per partecipare - si legge in una nota - sono molte. Non solo migliorare la propria salute,
camminare in compagnia e stare nella natura, ma anche confrontarsi sui corretti stili di vita con esperte ed
esperti di salute e benessere che parteciperanno alle passeggiate e ristorarsi con bevande e prodotti
naturali".
Il progetto MisMi - che nasce con il desiderio di far sì che la montagna sia un territorio di salute e di
inclusione - è finanziato con i fondi del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e
Italia Interreg Alcotra 2014-2020. Capofila è l'Usl della Valle d'Aosta.
i.d.

10 Settembre 2019

Facoltà di medicina, per gli studenti del Classico un corso di preparazione
al test
AOSTA - Il corso triennale di 50 ore annue (150 nel triennio) di potenziamento con curvatura biomedica ha
l'obiettivo di approfondire alcuni aspetti disciplinari. Giovedì 12 settembre 2019, alle ore 17, presso l'Aula
Magna di Via dei Cappuccini ad Aosta l'incontro informativo.
Per chi intravede nel proprio futuro il camice bianco,
l’Ordine dei Medici di Aosta in collaborazione con il
Liceo Classico di Aosta mette in campo un’iniziativa
formativa, per aiutare le future matricole a superare
l’ostico test di ammissione alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Il corso triennale di 50 ore annue (150 nel triennio) di
potenziamento con curvatura biomedica ha l’obiettivo
di approfondire alcuni aspetti disciplinari. L’iniziativa
prenderà il via giovedì 12 settembre 2019, alle ore 17, presso l’Aula Magna di Via dei Cappuccini n. 2 ad
Aosta, con un incontro informativo con le famiglie degli alunni del terzo anno del Liceo Classico e del
Liceo Bilingue durante il quale i docenti di scienze e i referenti del Liceo e dell’Ordine, coordinati dal
Dirigente dell’Istituzione scolastica e dal Presidente dell’Omceo Valle d’Aosta, illustreranno il progetto.
I medici individuati dall’Ordine terranno corsi nelle seguenti discipline: 2019/2020: dermatologia, ortopedia,
ematologia, cardiologia; 2020/2021: pneumologia, gastroenterologia, nefro/urologia, medicina interna e
2021/2022: ginecologia, endocrinologia, neurologia, otorinolaringoiatria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11 settembre 2019, 07:00

Al Liceo di Aosta il Corso di potenziamento con
curvatura biomedica

L'Ordine dei Medici di Aosta e il Liceo Classico di Aosta
hanno ottenuto dal MIUR la possibilità di organizzare
un corso triennale di 50 ore annue (150 nel triennio) di
potenziamento con curvatura biomedica al fine di
approfondire alcuni aspetti disciplinari e di
accompagnare gli alunni nell’affrontare il test di
ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Giovedì 12 settembre 2019, alle ore 17.00, presso
l';Aula Magna di Via dei Cappuccini n. 2 ad Aosta, si
terrà un incontro informativo con le famiglie degli
alunni del terzo anno del Liceo Classico e del Liceo
Bilingue durante il quale i docenti di scienze e i referenti del Liceo e dell'Ordine, coordinati dal Dirigente
dell'Istituzionescolastica e dal Presidente dell'Omceo Valle d';Aosta, illustreranno il progetto.
I medici individuati dall'Ordine terranno corsi nelle seguenti discipline:
2019/2020: dermatologia, ortopedia, ematologia, cardiologia;
2020/2021: pneumologia, gastroenterologia, nefro/urologia, medicina interna;
2021/2022: ginecologia, endocrinologia, neurologia, otorinolaringoiatria.
red. san/ip

Da infermiere a osteterica, domani test
d'accesso per 75.000

Sono 24.000 i posti disponibili per le 22 professioni sanitarie
11:22 - 10/09/2019

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Sono 74.380, in lieve calo rispetto allo scorso anno, gli studenti che mercoledì 11 sosterranno
nelle 37 Università Statali l'esame di ammissione per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie attivati presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia di tutta Italia. Per avviarsi alla professione di infermiere, ostetrica, fisioterapista,
logopedista o tecnico di Radiologia sono in totale 24.033 i posti messi a bando, di cui ben 15.069 per Infermiere.
C'è chi ci riprova e chi lo tenta per la prima volta, ma rispetto alle 74.909 domande dello scorso anno il numero è quasi
invariato, 74.380, con una lieve flessione del -0,8%. "Si ferma il trend positivo degli anni precedenti, quando le domande
erano aumentate del +3,8% fra il 2017 e il 2016 e del +6% fra il 2016 e il 2015", spiega all'ANSA Angelo Mastrillo,
segretario della Conferenza Nazionale Corsi Laurea Professioni Sanitarie. "Ci sono però - precisa - differenze fra le
Università delle varie Regioni. Alcune sono in aumento come Piemonte +4,9%, Liguria +14,3%, Toscana +1,9%, Umbria
+7,4%, Abruzzo +7%, Calabria +21%. Sono in parità o quasi Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Puglia e
Sardegna. Mentre altre sono in calo come Marche
-35%, Campania -28%, Lazio -4,3%, Abruzzo -3,1% e Sicilia

-2,2%".

Nel totale delle 22 professioni entrerà in media uno studente su 3. La prova di ammissione, che sarà contemporanea su
tutto il territorio nazionale, consisterà in un questionario di 60 quesiti a risposta multipla, con domande diverse a seconda
dei corsi e per il quale gli studenti hanno a disposizione 100 minuti. Tra le professioni che continua ad attrarre di più,
quella di infermiere, con +3,8% di domande, da 21.813 a 22.632; calano invece le domande per il corso da fisioterapista
con -4% da 26.516 dello scorso anno agli attuali 25.459. (ANSA).
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DAL GOVERNO

Montecitorio/ Conte in Aula per la fiducia:
«Lavoreremo per la Sanità pubblica e
universale e a un Piano straordinario di
assunzioni di medici e infermieri»
di Red. San.

S
24

«Questo Governo difenderà la Sanità pubblica e universale e promuoverà un piano straordinario di
assunzioni di medici e infermieri e il potenziamento dei percorsi formativi». Così il presidente del
Consiglio incaricato Giuseppe Conte nel discorso per ottenere la fiducia in Aula alla Camera al suo
mandato-bis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Panorama della Sanità

Il presidente Conte: Il Governo si impegnerà a difendere
la sanità pubblica e universale
panoramasanita.it/2019/09/09/il-presidente-conte-il-governo-si-impegnera-a-difendere-la-sanitapubblica-e-universale/

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto alla
Camera dei Deputati per esporre le linee programmatiche in
occasione del voto di fiducia.
«Il Governo si impegnerà a difendere la sanità pubblica e
universale, valorizzando il merito e predisponendo un piano di
assunzioni straordinarie di medici e infermieri, potenziandone i
percorsi formativi». Così il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte nel suo intervento alla Camera illustrando le linee programmatiche. «Rimango
fermamente convinto – ieri come oggi – che è dentro il perimetro dell’Unione Europea e
non fuori da esso – ha sottolinea Conte – che si deve operare alla ricerca del benessere
degli italiani, aggiornando e rivitalizzando un progetto che ha assicurato – per decenni,
ed è storia – pace, prosperità e sempre maggiori opportunità per i nostri cittadini, a
partire dai più giovani. Nel momento in cui l’Europa appare tuttavia sempre più
bisognosa di rinnovarsi, occorre elaborare un “vero progetto comune” a cui tutti possono
partecipare, in grado di intercettare i bisogni dei cittadini e delle imprese e di fornire così
quelle risposte sempre più improcrastinabili. In questa prospettiva, potrebbe essere utile
partecipare attivamente alla definizione – lancio qui l’idea – di una Conferenza sul futuro
dell’Europa, per rilanciare – in un mondo in rapida trasformazione – un nuovo
protagonismo del nostro Continente». «Avviamo con coraggio, da oggi, una stagione – ha
detto ancora Conte nelle sue conclusioni – di rilancio e di speranza, fondata sul dialogo e
sul confronto, a tutti i livelli. Sul fronte interno, ascolteremo gli attori della vita sociale e
civile, a partire dagli attori istituzionali. Ascolteremo le parti sociali, le associazioni di
categoria, i rappresentanti del variegato e fondamentale mondo del terzo settore.
Ascolterò tutti, personalmente, senza pregiudizi verso nessuno. Ad analogo spirito
costruttivo si ispireranno – ne sono certo – tutti i nostri interlocutori».
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