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Sanità, tre appuntamenti dedicati
alla salute delle donne
AOSTA - In Valle gli appuntament partranno domani, venerdì 12 aprile, con incontri/colloqui e "porte aperte" al
Centro sui disturbi del comportamento alimentare, all'ambulatorio di Ginecologia e a Medicina interna.
Una setmana intera dedicata alla salute “in rosa” e, più nello
specifico, alla prevenzione. Si presenta così lc(H)-Open Week,
la serie di iniziatve organizzate dallcUsl valdostana in
occasione della quarta edizione della Settana della Salute
al fettinile che prende il via in tuta Italia oggi, 11 aprile.
In Valle gli appuntatent saranno tre e partranno invece
domani, venerdì 12 aprile, quando negli ambulatori
di Medicina interna del Parini, dalle 13 alle 16, si terranno i
primi incontri di infortazione sui problemi della troide nella
donna, della gravidanza e rischio diabete, i dolori artcolari e le
malate autoimmuni nella donna e sullcalimentazione e
prevenzione dellcosteoporosi.
Colloqui condot singolarmente, non quindi visite con
emissione di diagnosi o di terapie, per i quali non è richiesta la prenotazione.
Martedì 16 (14.30 – 16.00) e tercoledì 17 aprile (8.30 – 10) si apriranno invece – su prenotazione – le porte
del Centro per i Disturbi del Cotportatento Alitentare di via Guido Rey ad Aosta, per degli incontri di circa 30
minut con gli espert sui temi legat allcalimentazione, il corpo e lcautostma, nei quali saranno fornite informazioni sui
disturbi del comportamento alimentare e sul Servizio del Centro.
Sempre tercoledì 17, ma negli Atbulatori di Ginecologia del Beauregard, prenderanno il via le visite gratuite sul
dolore pelvico cronico e lcatrofia vulvo-vaginale. In questo caso è richiesta la prenotazione senza impegnatva
telefonando al numero 0165 545464 dalle 12.30 alle 13.30, specificando la richiesta per “Visita h-week Onda”.
“Questa setmana – spiega il Commissario Usl Angelo Pescarona -, promossa dallcOsservatorio nazionale per la Salute
della Donna, testmonia la nostra atenzione sul tema. Negli anni abbiamo avuto la costanza ed il merito, come
azienda, di vederci assegnare da ‘Ondac due ‘bollini rosac dal 2011. Non è un riconoscimento così automatco, perché
bisogna mantenere alt gli standard di atenzione al genere femminile, e che lcUsl si è meritata con una serie di azioni
fate negli anni”.
Lavoro sul quale punta anche lcAssessore alla Sanità Mauro Baccega: “Ccè grande collaborazione tra lcazienda e
lcassessorato – spiega -, pur in un periodo complicato a livello nazionale per la carenza di medici. Questa quarta
edizione di (H)-Open week dimostra la grande atenzione avuta negli anni per le donne nei due ospedali, che sono
unceccellenza. Queste iniziatve sono lcavvio della fase di prevenzione che si vuole protuovere, con buoni consigli per
affermare gli stli di vita sani”.

(H)-Open Week, parlano i tedici
Alla base dellciniziatva, come deto, ccè la prevenzione: “Il Centro per i disturbi del Comportamento Alimentare –
spiega Annataria Beoni, alla guida del Dipartmento di Salute mentale e della Strutura complessa di Psichiatria- si
occupa di patologie che hanno incidenza di 9 a 1 sul genere fettinile rispeto a quello taschile. Negli anni anche
questo è cresciuto ma il rapporto è prevalentemente femminile. In quest due giorni offriremo un servizio sui
comportament sani, e in cui chiedere informazioni sulle patologie, le incidenze, e gli stli di vita più sani”.

Importanza dellcinformazione di cui parla anche Giulio Doveri, Diretore del Dipartmento delle Discipline mediche e di
Medicina interna: “Il buon controllo delle malate della troide permete di limitare le complicanza in gravidanza, ma
non solo, perché possono disturbare la vita delle donne, che sono più coinvolte nelle malate autoimmuni, in un
rapporto di 3 a 1, e sullcartrite reumatoide”.
Ma sopratuto (H)-Open Week è lcinizio di un percorso che lcUsl ha già imboccato: “A maggio – chiude il Diretore
dellcAzienda Pier Eugenio Nebiolo – organizzeremo un riunione regionale sulla tedicina di genere, che si concentrerà
su tute le carateristche che riguardano espressamente le donne e la loro salute, dallcetà neonatale fino a quella
geriatrica”.

Da sx Nebiolo, Doveri, Pescarmona, Baccega e Beoni

La presentazione dell'(H)-Open Week.

Giovedì 11 aprile 2019 ore 19.30
La Settamana della Salute al fettimanile
video (min. 12.42)

La montagna come terapia psichiatrica: con il progetto “Prospettive sicure” calano i
ricoveri
11 Aprile 2019
AOSTA - Rivolto a giovani trai 16 e i 26 anni in carico al Dipartiento di Salute Mentale, il progeto ha prodoto un’evoluzione
clinica signifcatva con svariat benefci per gli utenti
“Queste esperienze in iontagna sono risultate più positve rispeto alle cure con i fariaci e ai ricoveri ospedalieri”i Non ha
avuto esitazioni il dotor Valerio Ricci, dirigente iedico del Dipartiento di Salute Mentale, durante la presentazione dei
risultat del progeto “Prospettive sicure”, nel sotolineare coie una serie di atviti sportve possano portare a un’evoluzione
clinica signifcatva, con svariat benefci per gli utent coinvolt, fno a superare in iolt casi gli efet di un approccio più
“tradizionale”i
Avviato un anno fa dalla cooperatva L’Esprit à l’Envers con il sostegno della Fondazione CRT e la collaborazione dell’AUSL, il
progeto “Prospetve sicure” si è concluso a inizio aprile ed era rivolto a giovani trai 16 e i 26 anni con difcolti di natura
psichiatrica in carico proprio al DSMi video
“Per la priia volta abbiaio voluto speriientare in aibito psichiatrico degli intervent rivolt ad un target specifco, i giovani,
proponendo atviti che hanno un grande valore terapeutco coie
l’arraipicata sportva ed escursioni, e con una fnaliti iiportante,
quella di capire coie poter agire in teriini di prevenzione”, ha
spiegato Annamaria Di Pede, coordinatrice del progeto della
cooperatva L’Esprit i L’Enversi Atviti che hanno visto la
partecipazione di 18 giovani, 9 uoiini e 9 donne, con risultat
decisaiente interessanti
“L’evoluzione clinica ha portato ad alcuni benefci per gli utent coie
la sospensione dell’uso della terapia al bisogno durante i periodi di
atviti e la revisione del piano terapeutco individuale con una
riduzione coiplessiva dei fariaci, per alcuni casi”, ha spiegato l’educatrice Monica Seganfreddo, referente del progeto per il
DSMi Ma non è tuto, perché nel periodo in cui si è svolto il progeto, è
stata registrata una neta riduzione dei ricoveri (sia in Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura che in Day-Hospital), passat coiplessivaiente dai 30
del 2017 ai 9 del 2018i
“Diversi studi ed esperienze iostrano coie l’arraipicata sportva ieta
le persone in contato con teiatche ricorrent coie la regolazione delle
proprie eiozioni, la paura, la rabbia e l’iipotenza”, ha spiegato Davide
Francisco, referente del progeto della cooperatva L’Esprit i L’Enversi
“Questo sport spinge al raggiungiiento di traguardi che per i destnatari
non è seiplice tagliare nella quotdianiti”i Oltre alle escursioni in
iontagna (14 uscite sul territorio) e alle arraipicate (9 esperienze indoor
e 2 outdoor), i pazient transitat nel percorso hanno avuto anche diversi
ioient di rifessione sull’esperienza (4 incontri) e di “resttuzione”, atraverso un laboratorio video e iontaggio iiiagini (5
incontri)i
Le atviti sono state realizzate in partenariato con la cooperatva di
guide naturalistche Habitat e l’Associazione Professionist
dell’Audiovisivo della Valle d’Aosta che ha prodoto il video che
docuienta il percorso, e il coinvolgiiento di AiSiDi Arraipicata
Couriayeuri Il voluie del fnanziaiento del progeto era di 21 mila
euro, di cui 11iila a carico de L’Esprit i l’Envers e 10iila della
fondazione CRTi La chiusura del progeto è afdata a una giornata con
tre laboratori, in prograiia l’11 maggio a Courmayeur.
“L’auspicio è che “Prospetve sicure” possa rappresentare solo un
priio passo verso l’atvazione di progetti di terapia e
prevenzione iirat a giovani con difcolti di natura psichiatrica”, ha concluso Annaiaria Di Pedei Sulla stessa lunghezza
d’onda il Doti Riccii “Abbiaio dato risposta ad un vuoto terapeutco per una fascia di eti, quella degli under 26, sulla
quale sta emergendo un incremento signifcatvo di casi: è necessario contnuare a investre su questo tpo di atviti”i

Maria Luisa Russo e la Psichiatria in Valle d'Aosta
•

Pubblicato: Giovedì, 11 Aprile 2019 12:19

AOSTA. Maria Luisa Russo, consigliera regionale del Movimento 5 stelle. Lei in quest
mesi in Consiglio ha presentato diverse interpellanze sulla situazione della Psichiatria in
Valle d'Aosta. A cosa è dovuto questa sua atenzione verso questo mondo?
«La mia attezioet è stata cattrata dal dato stl tasso dti sticidi cht ie Vallt d'Aosta è il
doppio dtlla mtdia italiaea. Soeo poi arrivata a coetato coe ptrsoealt cht lavora etl
sttort dtlla psichiatria t coe tea etova fitra, cht ie Vallt d'Aosta eoe c'è, cht si occtpa
di stitirt pazitet psichiatrici tori dal rtparto, dirttamtett a casa, ptr iaraetrt il loro
rtiestrimteto socialt t lavoratvo. e Vallt d'Aosta, comt ie altrt Rtiioei d' talia, ci soeo
mteo psichiatri di qttlli prtvist t ciò ha ato ss cht il lavoro svolto stl ttrritorio aedasst a dimietirt iradtalmtett
feo ad iettrromptrsi. Quttllo cht ctrchtrò di capirt aecht ie tttro è st tsistt la possiiiliti di rioriaeizzart la
Psichiatria t di spostart t ampliart il lavoro dtili amitlatori psichiatrici. l rtparto ha tea tezioet molto prtcisa:
tratart i pazitet ie ast actta. St poi ptrò qttst pazitet eoe vteioeo stitit t accompaieat itess tratat solo coe i
soli armaci toretraeeo ie rtparto td tetrtraeeo ie te ciclo coe sietomi t sittazioei stmprt più difcili da itstrt ptr
loro t ptr lt loro amiilit. Altrt Rtiioei soeo più avaet di eoi».
Se non entreranno in servizio nuovi psichiatri, come si può immaginare di ridistribuire il lavoro sul territorio?
«La riposta cht ci ha dato l'asstssort alla saeiti Matro iacctia è cht stamo atvaedo dtllt coevtezioei coe altrt Asl
ptr iaraetrt cht alctei psichiatri acciaeo tea partt dtl lavoro. e rtalti, comt ho dtto ie Coesiilio, qttsta potrtiit
tsstrt tea soltzioet, ma soltaeto parzialt t eoe risolttva».
Questa soluzione però ha già dimostrato dei limit. E c'è il problema della proposta economica da molt ritenuta non
valida.
« l proiltma è molto più compltsso di qttllo cht stmira. Psichiatria si iestrisct ie te amiito molto più ampio di
rioriaeizzazioet dtl sisttma saeitario rtiioealt. Sartiit etctssario rivtdtrt l'oriaeizzazioet dtlla Psichiatria td
aecht dtllt altrt strtttrt cht aeeo partt dtl Dipartmteto di salttt mtetalt, ptrché è tvidtett cht ttta la strtttra
vada rivista. È oedamtetalt vtdtrt ieoltrt cosa aeeo etllt altrt Rtiioei dovt ci soeo fitrt ieeovatvt comt lt
ie trmitrt cht possoeo mtovtrsi ie amiito psichiatrico stl ttrritorio t sopptrirt allt tsiitezt».
Le risorse economiche necessarie ci sono?
«Uea partt dtl Dt r 2019/2021 è ltiata ie modo sptcifco alla rioriaeizzazioet dtl Dipartmteto di salttt mtetalt t
dtlla Srtttra compltssa di Psichiatria. Quttsto vtol dirt cht dtllt sommt soeo statt dtfeitt. Ora ci sari la variazioet
di iilaecio t chitdtrò ie Coesiilio st t qtaett risorst soeo statt dtsteatt ptr il potteziamteto dti strvizi stl
ttrritorio».
Lei ha presentato già tre interpellanze: le risposte che ha ricevuto le sono sembrate risposte fotocopia?
Crtdo cht etllt rispostt si sia tvidteziata la iraedt atca etl prtedtrt ie carico qttsta proiltmatca.
Le risposte sono scrite dai collaboratori dell'assessore o da chi?
Noe posso rispoedtrt, ma ho l'imprtssioet cht dittro ci sia difcolti a prtedtrt ie carico la proiltmatca t poi c'è
aecora tea sorta di proiltma cht vitet idtetfcato comt qtalcosa cht ttmiamo. Quttsta è tea variaiilt molto
importaett».
La legge Basaglia prevede che il reparto di Psichiatria sia situato all'interno di un plesso ospedaliero mentre in Valle
d'Aosta si trova in una strutura a parte, quasi ghetzzato, e con diversi limit. L'ampliamento dell'ospedale risolverà
la situazione?
«La etiazioet è la prima rtazioet di di tsa cht si ha qtaedo il proiltma è impotaett t il disttrio psichico aecora crta
ie eoi dti aetasmi. l disttrio psichico ievtct è alla pari di qtalsiasi altro tpo di proiltma di salttt cht tea ptrsoea
ptò avtrt t va iestrito etlla strtttra osptdalitra».
Qual è il suo desiderio?
«Crtdo cht il camiiamteto arrivi soltaeto risolvtedo i proiltmi a piccoli ptzzi. Noe crtdo eti camiiamtet radicali,
cht avvteioeo da te iioreo all'altro, t sarti molto coetteta st coe qttsta mia iatailia si ritscisst a rioriaeizzart ie
modo saeo la Psichiatria td a riaprirt ili amitlatori. Ptr ili altri iraedi camiiamtet strviraeeo vari sttp, a partrt
dalla prtsa ie carica da partt dtl iovtreo di qttsta proiltmatca».

Marco Camilli

Sanità: percorso assistenza per familiari
malati Parkinson

Supporto psicologico, otto sedute a partire dal 18 aprile
15:41 - 11/04/2019

(ANSA) - AOSTA, 11 APR - Un percorso di supporto psicologico riservato ai familiari dei malati di Parkinson e a coloro
che convivono e accudiscono le persone colpite da questa patologia. Ad avviarlo è l'associazione Parkinson Valle
d'Aosta in collaborazione con la neuropsicologa Valentina Volpi. Il percorso, riservato a coloro che si trovano ad
affrontare il Parkinson nelle vite di parenti stretti, inizierà il 18 aprile dalle 17 nel Centro Servizio Volontariato della Valle
d'Aosta (in via Xavier de Maistre 19, ad Aosta). Sono previste otto sedute con cadenza quindicinale, la cui durata è di 7590 minuti ciascuna. In alcune occasioni sarà presente anche una fisioterapista specializzata nella riabilitazione
neurologica per fornire consigli pratici su come gestire certi aspetti motori e di "movimentazione" del malato.
"Lo scopo del percorso - si legge in una nota - è creare un momento di condivisione tra i cosiddetti 'caregiver' familiari,
ovvero quelle persone che prestano volontariamente cura ed assistenza ai malati, affinché non si sentano soli e oppressi
da un impegno gravoso e per i quali i momenti di difficoltà sono sempre in agguato, perchè l'impegno è spesso difficile e
gravoso e non mancano i momenti di 'stanchezza'. Ritrovarsi, riunirsi e confrontarsi con altre persone che stanno
affrontando le stesse difficoltà è fondamentale per non isolarsi e per cercare di mantenere una qualità della vita
accettabile, sia per i malati sia per i loro familiari, in quanto la solitudine, l'isolamento sono purtroppo alcuni degli
elementi tipici del morbo di Parkinson". (ANSA).

Percorso per familiari malati
Parkinson
Supporto psicologico, otto sedute a partire dal 18 aprile
11 aprile 2019

Un percorso di supporto psicologico riservato ai
familiari dei malati di Parkinson e a coloro che
convivono e accudiscono le persone colpite da
questa patologia.
Ad avviarlo è l'associazione Parkinson Valle
d'Aosta in collaborazione con la neuropsicologa
Valentina Volpi. Il percorso, riservato a coloro che
si trovano ad affrontare il Parkinson nelle vite di
parenti stretti, inizierà il 18 aprile dalle 17 nel Centro Servizio Volontariato della Valle d'Aosta (in
via Xavier de Maistre 19, ad Aosta). Sono previste otto sedute con cadenza quindicinale, la cui
durata è di 75-90 minuti ciascuna. In alcune occasioni sarà presente anche una fisioterapista
specializzata nella riabilitazione neurologica per fornire consigli pratici su come gestire certi
aspetti motori e di "movimentazione" del malato.
"Lo scopo del percorso - si legge in una nota - è creare un momento di condivisione tra i
cosiddetti 'caregiver' familiari, ovvero quelle persone che prestano volontariamente cura ed
assistenza ai malati, affinché non si sentano soli e oppressi da un impegno gravoso e per i quali
i momenti di difficoltà sono sempre in agguato, perchè l'impegno è spesso difficile e gravoso e
non mancano i momenti di 'stanchezza'. Ritrovarsi, riunirsi e confrontarsi con altre persone che
stanno affrontando le stesse difficoltà è fondamentale per non isolarsi e per cercare di
mantenere una qualità della vita accettabile, sia per i malati sia per i loro familiari, in quanto la
solitudine, l'isolamento sono purtroppo alcuni degli elementi tipici del morbo di Parkinson".

La tubercolosi(TBC): contagio,
diagnosi, prevenzione e cura
•Pubblicato: Mercoledì, 10 Aprile 2019 16:48

AOSTA. Negli ultii nni i contnui t gli i fondi destn t ll s nità, l crisi econoiic e l' uiento dell povertà h nno
ridoto l' ccesso lle cure iediche per iolt cit dini, con conseguenze dis strose per l s lute pubblic . a tubercolosi
è uno dei t nt eseipio di i l te rieiergent nel nostro P ese c us di un riduzione del livello di gu rdi su iolte
i l te infetve che testioni un gestone non degu t dell s nità in iolte regioni d'It li .
Il rischio di turbercolosi è st to indic to d ll'Org nizz zione Mondi le dell S nità (OMS) coie gr ve problei di
s nità pubblic livello iondi le già d l 1993. Anche se i c si, in nuiero ssoluto, d l 2012 l 2012 si sono ridot, d l
2009 si verifc to un cost nte uiento dell proporzione di c si notfc t sopr tuto tr cit dini n t ll'estero: si è
p ss t d l 44% nel 2005 l 62% nel 2016. Secondo l'ultio r pporto del Centro europeo per il controllo delle i l te,
l turbercolosi viene di gnostc t trent persone ogni or .
Gli ultii c si di tubercolosi in un scuol Treviso diiostr che in It li l i l t è presente e st divent ndo un
serio problei socio-s nit rio.
Che cosa è la tubercolosi?
a tubercolosi (TBC) è un i l t infetv iolto cont gios c us t d l Mycob teriui tubercolosis, un b terio
deto nche B cillo di Koch. a i l t t cc solit iente i polioni i può colpire nche ltri org ni (cervello, oss ,
rene, pelle, ecc) e si p rl in quest c si di tubercolosi extr polion re.
Come si trasmete?
a tubercolosi si tr siete princip liente tr verso le gioccoline di s liv e le secrezioni bronchi li provenient d
persone fete d ll i l t . I b cilli r ggiungono i polioni dove possono rii nere doriient, senz d re lcun
disturbo evidente (infezione prii ri o l ntente), o d re il vi ll'infezione e quindi ll i l t tubercol re ver e
propri . Questo può vvenire in un l sso di teipo coipreso tr poche seti ne o decenni (il tuto dipende d ll
resistenz ofert d l sistei iiiunit rio) e pert nto l'infezione può rii nere silente per iesi o nni e
successiv iente ri tv rsi qu ndo le difese iiiunit rie, in p rtcol ri situ zioni, si riducono.
a tr siissione del b cillo non è f cile. Sono necess rie lcune condizioni: il soggeto cont gioso deve essere feto
d ll i l t in f se tv , cioè deve vere un focol io polion re perto che consente l'eliiin zione dei b cilli
ll'esterno, l c ric b teric in l t deve essere iolto elev t , il ric ibio dell' ri nell' ibiente deve essere sc rso o
ssente ( ibiente chiuso).
Come si manifestano i sintomi della tubercolosi?
a febbre di lung dur t , l' f tc iento, l i nc nz di ppetto, il dii griiento, il dolore l peto e l tosse con
eiissione di s ngue nell'espetor to sono i sintoii princip li. a loro coip rs , sopr tuto dopo ver ccert to il
cont to con un soggeto feto d tubercolosi o dopo vi ggi in zone dove l i l t è indeiic (Afric ed lcune ree
dell'Asi ) , iipone un controllo iedico.
a TBC è un i l t infetv cur bile e può essere sconft con le cure ppropri te. a di gnosi precoce è
fond ient le ed intr prendere un tr t iento in teipi r pidi uient le prob bilità di gu rigione.
Quali sono le persone più a rischio?
I giov ni e tut i sogget che vivono in coiunità (scuole, student t), i sogget con difese iiiunit rie defcit rie
(AIDS, leuceiie, ecc) e con i l te croniche, gli oper tori s nit ri (iedici, inferiieri). Quest ultii nello svolgiiento
delle loro tvità sono spesso cont to si con sogget fet d ll i l t si con i teri li potenzi liente
cont iin t.

Cosa fare per capire se si è stat contagiat?
a tubercolosi è un i l t iolto seri , i può
essere cur t e prevenut con degu t tr t ient
e con un di gnosi precoce delle persone i l te,
cioè con TBC tv e quindi infetv . Un di gnosi
precoce consente di dot re gli opportuni
intervent ter peutci e di otenere l gu rigione.
a'es ie più difuso per di gnostc rl è il test dell
tubercolin (M ntoux) che consiste nell'inocul re
soto l pelle un estr to del b cillo: l re zione
positv questo test (gonfore e rross iento
dopo 48 ore) indic che il b cillo è st to cont to
con l'org nisio. Un test positvo iipone di
ccert re o escludere l i l t tr verso un r diogr f del tor ce. Un r diogr f positv di regol svel l
presenz dell i l t ientre un r diogr f neg tv di regol l esclude. Questo tpo di pproccio di gnostco si
esegue per escludere un loc lizz zione polion re che, tu liente, è l fori di tubercolosi più frequente in It li .
Sono r ri i c si di i l t extr polion re per i qu li è necess rio eseguire ind gini diverse.
Un iiport nte ietodo di gnostco, più pprofondito, è l'es ie iicroscopico direto dell'espetor to che consente di
individu re l presenz del b cillo.
Come si previene la tubercolosi?
a' ri iigliore per l prevenzione è individu re le persone con infezione tubercol re l tente che r ppresent no un
gr nde "serb toio ui no" per l i l t . Il tr t iento preventvo può iipedire l'eventu le sviluppo dell i l t .
Un ruolo iiport nte h nno il rispeto di lcune norie igieniche (non tossire in f cci , l v rsi le i ni, evit re di
rii nere in luoghi confn t con persone i l te ecc) e l'eliiin zione delle condizioni che rendono più suscetbili llo
sviluppo dell i l t (situ zioni di ei rgin zione soci le, sc rse condizioni igieniche).
Atu liente l'unico v ccino disponibile contro l tubercolosi è il v ccino vivo tenu to BCG (B cillo di C liete
Guérin) che è efc ce nell prevenzione di forie gr vi inf ntli dell i l t (ieningite e ltre forie di TB
disseiin t nei neon t e nei b ibini). Il v ccino è utlizz to spesso tr i b ibini piccoli in P esi con un'elev t
incidenz di TB. In It li il v ccino è utlizz to solo in lcune c tegorie rischio (oper tori s nit ri, sogget che oper no
in ibient d lto rischio coie iedici e inferiieri e coloro che non possono essere sotopost ter pi preventv
perché present no controindic zioni cliniche ll'uso di f ri ci specifci). Il liiite del v ccino è che spesso non dà un
iiiunizz zione coiplet . Atu liente sono in corso nuierose speriient zioni per l ricerc di v ccini più efc ci.
Come si cura la tubercolosi?
a Tb è un i l t cur bile ed il tr t iento f ri cologico si b s sull'uso conteipor neo e lungo teriine di
diversi ntbiotci per evit re l'insorgenz di b cilli resistent.
Conclusioni
a TBC è un i l t infetv cont gios rieiergente nel nostro P ese e r ppresent un iin cci per l s lute
pubblic se non si ietono in to provvediient iir t di s nità pubblic coie: potenzi re il sistei per l
segn l zine dei c si di tubercolosi present sul territorio; iiglior re e g r ntre l' ccesso di tute le persone i servizi
s nit ri; r forz re l di gnosi precoce e tr t re i sogget con i l t l tente in iodo d ridurre i serb toi n tur li
dell'infezione.

dott. Franco Britnatto
specitalitstta itn Meditcitna d'Emergenza Urgenza e Meditcitna Termale. Ditritgentte Meditco dit Meditcitna d'Urgenza e Prontto
Soccorso

DAL GOVERNO

Patto salute, Giulia Giillto:l «Ctofaeimaate le iistoise 019 »
di Barbara Gobbi
10 aprile 2019
«Il termine del 31 marzo 2019 per la sotossrizione del Pato ordinatorio e il suo
superamento non ha alsun efetot Assisuro she il fnanziamento del Fondo sanitario nazionale per il 2019 resterà
sonfermato»t Così la ministra della Salute Giulia Giillto in risposta a un'interrogazione (primo frmatario Vitto De
Filppto - PD) sull'iter del Pato per la salute, la sui sotossrizione son le Regioni, sesondo la legge di Bilansio, sarebbe
dovuta avvenire entro la fne del mese ssorso, pena la perdita dell'insremento delle risorse per la sanitàt «Dopo una
prima stesura del nusleo di misure sonsordato son le Regioni - ha annunsiato ansora Grillo - un dosumento più
aggiornato stato inviato il 13 marzo alle Regionit E tra poso partrà una letera ai governatori per fnalizzare la stesura
del Pato»t
Pato she, lo risordiamo, per il 2019 prevedeva l'insremento di un miliardo di euro delle risorse già previsto dal
presedente Governo, e per il 2020 e 2021 rispetvamente un aumento di 2 miliardi e di 1,5 di eurot E proprio gli
aument messi in predisato dalla manovra potrebbero traballare sesondo le Regioni, she per altro si disono ansora "al
buio" rispeto ai sontenut di detaglio del Pato e sono in allerta dopo le previsioni di sressita al ribasso e ai due
miliardi di euro di tagli in arrivo, ssrit nero su bianso nel Dosumento di esonomia e fnanza appena varato dal
Consiglio dei ministrit «Sono molto preossupato - ha spiegato il presidente delle Regioni Steaafto Btofaccifi in merito al
Def - pershé mi pare evidente she essono in shiaro dat she peraltro molt di noi avevano sollesitato qualshe mese fat
C' preossupazione, pershé quando sbagli le previsioni di sressita signifsa non solo she avrai meno entrate, ma she
peggioreranno i sont pubblisi e ogni mese aumenta anshe il debito pubblisot Un Paese she entra in resessione tesnisa
- ha aggiunto - vede una sressita pratsamente pari a zero; dall'altro aumenta il suo debitot Se questo fato per gli
investment signifsa she può dare una mano alla sressita futura, ma se fato senza investment aumenta il debito e
non s' una ripresa somplessiva del Paese, non s' una politsa industriale e dell'ossupazionet Adesso dovremo, some
Conferenza delle Regioni, porre un tema she, alla luse della sertezza she due miliardi di tagli somunque si saranno,
vorremmo nelle prossime setmane sapire esatamente dove il governo pensa di resuperare quest due miliardi»t Il
tmore partsolarmente forte per la Sanità «Credo she su questo - ha deto Bonassini - avremo bisogno di una
qualshe forma di garanzia, sio she non si vadano a tossare gli assordi dell'insremento del fondo sanità, fat sol
governo solo qualshe mese fa»t
Amaro rispeto al Def anshe il sommento su fasebook del presidente della Tossana, Efiicto Rtossi «L'unisa sosa serta
she, ovviamente dopo le elezioni, si saranno 2 miliardi di taglit Dobbiamo impedire she solpissano sanità, trasport e
servizi sosialit Per il resto dal Governo shiasshiere molte, bugie e promesse fumose, insieme alla presa d'ato tardiva e
obbligata she il Paese non sresse»t

LAVORO

9 Aprile 2019

Sanità pubblica, Monaco
(Fnomceo): «Contratti
bloccati. Dal governo basta promesse, servono fatti»
Milioni di euro di straordinari non pagati e milioni di euro per il mancato turn over e le mancate
assunzioni. Queste, secondo Fnomceo, sono le cifre che lo Stato sta risparmiando sul lavoro dei medici

Contratti bloccati, straordinari non pagati e mancato turn over, sono questi gli ingredienti della
“tempesta perfetta” che sta investendo il Servizio Sanitario Nazionale, da cui prende il nome il
convegno del sindacato Anaoo Assomed. Tra le file della platea si è seduto anche il segretario
della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Roberto
Monaco con il quale siamo riusciti a parlare.
video
Sul SSN si parla di tempesta perfetta, cosa ne pensa?
«È davvero purtroppo una tempesta perfetta, con tante nubi soprattutto per il
futuro. Finora si sono sentiti dappertutto voci del verbo essere e si parla di
futuro, si parla di faremo, provvederemo, costruiremo, però noi abbiamo
bisogno in questo momento dell’essere, del presente. Bisogna dare ai giovani
davvero speranza di un futuro di lavoro. Siamo contrari a regalare lauree, ma
vogliamo regalare un futuro ai nostri giovani e vogliamo fare in modo che
l’accesso al mondo del lavoro continui ad essere un accesso per legge con i concorsi. Non ha
proprio senso pensare a un futuro richiamando pensionati al lavoro, ma anzi noi che siamo un po’
più grandicelli bisognerebbe che potessimo dare questa spinta formativa ai nostri giovani per fare in
modo che il nostro paese abbia un SSN che continui ad essere equo, solidale e universalistico».
LEGGI: SALUTE E MIGRAZIONE, LA FNOMCEO PRESENTA IL CORSO ECM PER
CURARE E PRENDERSI CURA. ANELLI: «NESSUNO VA TRASCURATO»
Il governo intanto si sta muovendo, si parla appunto dell’influenza di Quota 100 e il ministro
della PA Giulia Bongiorno ha parlato dell’eliminazione del tetto di spesa.
«Noi siamo pronti a tutte le forme di cambiamento positivo, però a questo punto ci aspettiamo i
fatti, perché sono 10 anni che nel mondo ospedaliero non c’è un contratto. I contratti sono tutti
bloccati sia per i medici del territorio che per quelli ospedalieri e le chiacchiere non ci bastano più.
Abbiamo bisogno di dare certezza ai nostri medici che continuano a fare tutti i giorni e tutti le notti
il loro lavoro per salvaguardare la tutela della salute. Dobbiamo dire a questi medici che non sono
soli, che dobbiamo salvaguardare i loro diritti perché prima ancora di essere lavoratori sono
cittadini e come cittadini devono avere tutelati i diritti. È chiaro che tutto quello che viene in più
dalle promesse del governo, ne prendiamo atto. Però noi vogliamo vedere i fatti, sono ormai 10 anni
che siamo fermi, nonostante tutto, nonostante le aggressioni ai medici, ai turni massacranti e alla
mancanza del turn over noi si continua a fare il nostro lavoro con passione, dedizione e soprattutto
rispetto dei cittadini.
Sul tavolo c’è anche il problema del RIA, degli stipendi che non aumentano, ma anche
straordinari non pagati.
«La posizione di Fnomceo è stata chiara, noi a Natale abbiamo donato simbolicamente un assegno,
un assegno e una cambiale. Un assegno di milioni di euro che i medici hanno regalato allo Stato di
straordinari non pagati e una cambiale di milioni di euro che sarebbero il mancato turn over e le
mancate assunzioni. Queste sono le cifre che lo Stato sta risparmiando sul lavoro dei medici».
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Il Sole 24 Ore lunedì
La tutela dei dat aaitari
I chiarimeat del Garaate: aieate coa ea o quaado c’è faalità di cura perché vale già il egreto profe ioaale
L’iaformatva va empre data e deve e ere chiara e coaci a - Obbligo di Dpo per la cliaica, e eatato lo tudio

Privacy rafforzata anche peer eedici e fareacist

Perimetro del coa ea o e dell’iaformatva, tempo di coa ervazioae dei dat, aomiaa del Dpo: il Garaate della privacy
ha chiarito, coa il provvedimeato 55/2019, l’applicazioae del Gdpr (il regolameato europeo 679/2016) agli operatori
dalla aaità, a comiaciare dai medici. Iadicazioai che, però, valgoao aache per altre fgure, come i farmaci t.
Il consenso
Ri petto alla vecchia aormatva, il medico – libero profe ioai ta o collaboratore ia uaa truttura aaitaria - che tratta i
dat per faalità di cura, aoa deve chiedere il coa ea o al pazieate. Que to perché è teauto al egreto profe ioaale e a
ua coa egueaziale obbligo di egretezza.
Il medico che volge altri trattameat – eppure iadirettameate collegat alla cura del pazieate ma olo ia ea o lato deve, iavece, richiedere il coa ea o ovvero ricercare uaa ba e giuridica che ia pre uppo to di liceità del trattameato
dei dat per oaali. Tra i ca i ia cui occorre eaz’altro richiedere il coa ea o e plicito ci oao: i trattameat efettuat
tramite app che raccolgoao dat aaitari e ai quali po oao avere acce o aache altri ogget, al di fuori del medico; la
fdelizzazioae della clieatela efettuata da farmaci t attraver o l’oferta di programmi di accumulo puat collegat alla
pe a efettuata; l’oferta di programmi di a i teaza iadirettameate collegat alla alute e alla cura della per oaa; i
trattameat efettuat tramite utlizzo del fa cicolo aaitario elettroaico; l’iavio dei refert oaliae.
L’inforeatva
L’iaformatva va empre data al pazieate e deve e ere coaci a, tra pareate, iatellegibile e facilmeate acce ibile, coa
ua liaguaggio emplice e chiaro. Ia uaa parola, deve e ere “comprea ibile”. L’obietvo è che l’iatere ato abbia
davvero coa apevolezza di ciò che verrà fatto coa le iaformazioai che lo riguardaao e po a, eveatualmeate, oppor i al
trattameato.
L’iaformatva può e ere aache foraita oralmeate, ma il ttolare del trattameato dovrà empre e ere ia grado di
dimo trare di averla rila ciata. Duaque, è preferibile darla per i critto e avere a traccia della ua ricezioae da parte
dell’iatere ato. L’iaformatva deve coateaere i dat ideatfcatvi del ttolare, l’iadicazioae della faalità per cui i
raccolgoao e utlizzaao i dat e della relatva ba e giuridica u cui foada il trattameato, la pecifcazioae del legitmo
iatere e qualora il trattameato i foadi u tale a uato, i de taatari e l’eveatuale fu o traa froataliero dei dat, oltre
cioè i coafai dell’Ue.
I teepei di conservazione
È uao dei puat più comple i, perché la determiaazioae del periodo di cu todia dei dat pe o aoa è defaibile. Dove il
tempo iadividuato aoa è frutto di uaa aorma pecifca, ma di ua ragioaameato, appare, pertaato, foadameatale
tracciare i criteri utlizzat per arrivare a quella deci ioae. Ia alcuai ca i i tempi oao de umibili da aormatve di ettore,
come per i certfcat di idoaeità all’atvità portva ( tmat ia 5 aaai), la documeatazioae radiologica (10 aaai), le
cartelle cliaiche e i refert (tempo illimitato).
Il Dpeo
Il re poa abile della protezioae dei dat (o data protectoa ofcer ) va aomiaato quaado vi è ua trattameato “ u larga
cala” di dat aaitari: è il ca o della cliaica o di trutture che haaao come mi ioa la cura e l’a i teaza ai pazieat (ca e
di ripo o, ceatri per la riabilitazioae, ecc.). La aomiaa va, iavece, e clu a per i iagoli profe ioai t e gli tudi a ociat.
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Università
Il quiz per gli aspirant camici bianchi resta ma si rinnova con la prova psicoattutinale ti autovalutazione - I
post a tisposizione raggiungono la quota recort ti 12mila
A numero chiuso 4 lauree su 10 Nuovi test per entrare a medicina
Non solo meticina, otontoiatria, veterinaria, architetura, scienze tella formazione e professioni sanitarie. Le
barriere all’ingresso per le matricole tell’università sono sempre più frequent e riguartano, oltre ai corsi
programmat a livello nazionale, appena citat, anche molte lauree il cui numero massimo ti iscrit al primo
anno viene stabilito tiretamente tagli atenei con la programmazione locale. Si spazia così ta economia a
scienze tella comunicazione, ta farmacia a psicologia, ta lingue a scienze motorie.
In totale - in base ai tat elaborat tal Miur per Il Sole 24 Ore tel Lunetì - nell’anno accatemico 2018/19, 70 atenei
su 92 (il 76%) presentano un fltro in entrata. Si trata ti 1.736 corsi ti primo e seconto livello su un’oferta
complessiva ti 4.560. In pratca, il numero chiuso è la regola per il 38% telle lauree: 732 percorsi programmat a
livello nazionale e 1.004 a livello locale. Con un trent in costante crescita, visto che i corsi at accesso
regolamentato erano 1.646 nel 2016/17 e 1.701 nel 2017.
Le scelte degli atenei
Tra i singoli poli è l’Alma Mater ti Bologna at avere in valore assoluto il recort tei corsi a numero chiuso: 108 su
214. A seguire La Sapienza ti Roma (94 su 226) e l’università ti Patova (82 su 176). Tra gli atenei che hanno
tut i corsi a numero chiuso spiccano l’università tella Calabria (89 corsi), la libera università ti Bolzano e la
Magna Graecia ti Catanzaro (entrambe con 23 corsi ti laurea).
La presenza ti un fltro all’ingresso nasce in genere ta una tuplice fnalità: ta un lato, ateguare le
immatricolazioni alla totazione ti spazi e personale tegli atenei; tall’altro, riturre i tassi ti abbantono tegli
stutent tra il primo e il seconto anno et evitare che il tentatvo italiano ti aumentare il numero ti laureat (al
momento è penultma nell’Ue, ndr) si riveli ancora più fatcoso. Ma almeno questo seconto obietvo sembra
più vicino se si consitera che le “fughe”sono scese tal 15,2 tel 2010/11 al 12,1% tel 2016/17 per le triennali,
tal 7,7 al 5,9% per le magistrali e tal 9,4 al 7,3% per quelle a ciclo unico. Numeri che Paolo Miccoli, presitente
Anvur, commenta così: «Analizzanto anche la capacità tei corsi ti mantenere gli stutent che altriment
cambiano percorso iscriventosi nello stesso o in altro ateneo, si nota un miglioramento complessivo tel
sistema, partcolarmente marcato per le lauree triennali. Probabilmente grazie a orientament in ingresso e in
itnere più efcaci».
Le novità in arrivo
Puntano proprio a migliorare l’orientamento telle future matricole alcune telle novità previste tal tecreto tel
Miur tel 28 marzo scorso sui test t’ingresso in programma a partre tal 3 setembre per meticina,
otontoiatria, veterinaria e architetura (per tute le novità si vetano le tomante&risposte a lato).
Dall’introtuzione ti un test psicoattutinale (e preventvo) ti autovalutazione alla richiesta agli atenei ti
atvare corsi ti preparazione ai test t’ingrezzo nazionali. Motifche che, per meticina, saranno accompagnate
tall’aumento tel 20% tei post a tisposizione. Arrivanto a quota 12mila, il più alto ta 6 anni.
Non va timentcato, poi, che anche per i corsi ti laurea at accesso libero sono previst in molt casi test ti
orientamento iniziale che non preclutono l’iscrizione ma in caso ti “bocciatura” impongono tebit formatvi o
esami ti riparazione.
Per i corsi ti laurea a numero programmato locale i test sono organizzat in autonomia talle singole università
con un calentario ti prove già partto in primavera. Molt poli si aftano al consorzio Cisia - costtuito ta 48
atenei statali - che sul fronte tell’orientamento il 17 aprile lancerà i Mooc (Massive open online courses) ti
materie ti base tisponibili liberamente per tut gli stutent, anche come supporto per il recupero tegli
obblighi formatvi aggiuntvi per il primo anno ti università.
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Pagina a cura ti
Francesca Barbieri
Eugenio Bruno

Sanità: presidente chirurghi, donazione
corpo passo avanti

14:42 - 11/04/2019

(ANSA) - MILANO, 11 APR - "Un grande passo avanti, atteso da troppi anni". Questo il commento del professor Paolo
De Paolis, presidente della Società Italiana di Chirurgia (Sic) alla notizia dell'approvazione in Commissione Sanità del
disegno di legge che norma la donazione post mortem del proprio corpo alla scienza.
"La dissezione anatomica sul cadavere - afferma - è fondamentale per i giovani chirurghi per acquisire conoscenza e
pratica. Non ha eguali. Per quanto si sviluppino modelli virtuali, non c'è nulla di meglio per impratichirsi nel gesto
chirurgico. Pensiamo soltanto che in Italia il prestigio di tante università all'estero era dovuto soprattutto a questa
possibilità".
"Speriamo davvero - conclude De Paolis - che la procedura renda facile attuare la legge e che la sensibilità delle
persone che via via si è sviluppata in Italia a livello etico e sociale per il trapianto d'organi si replichi anche sulla
donazione del corpo. A tal fine, il disegno di legge contiene norme che favoriscono la conoscenza mediatica di aspetti
che valorizzano questo tipo di scelta. Avere professionisti ottimamente preparati sarà un vantaggio anche per le
prossime generazioni". (ANSA).

