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Tumori: la prima medicina è l’informazione
AOSTA - Informarsi in modo correto e difendersi dalle fake news sulla “malata del secolo”. Ieri sera, un incontro con
gli specialist del setore oncologico per capire le cause, conoscere i tratament terapeutci e approfondire la ricerca
clinica.
Conoscere la “malata ael secolo” dialogando con gli espert del setore oncologico. Ieri sera nella sala Maria Ida
Viglino di Palazzo regionale si è svolto il seconao appuntamento ael ciclo ai incontriorganizzato aalla Strutura ai
Oncologia meaica aell’Azienaa Usl aella Valle a’Aosta. L’incontro, rivolto alla popolazione, ha cercato di rispondere a
quelle “mille e una domanda sull’Oncologia”.
Quali fatori favoriscono la malatai
Ambiente, alimentazione, genetca, età o, più sfortunatamente, il
caso. La fascia di età più critca risulta quella compresa tra i
cinquantacinque e i sessant’anni. Se sugli ultmi due fatori non è
possibile intervenire, sui primi è bene cercare di darsi da fare.
Nella campana Terra dei Fuochi, dove i livelli di inquinamento
sono aumentat a causa dei rifut tossici, è stato scientfcamente
dimostrato che alcune forme di tumore sono più frequent.
Situazione che ritroviamo a Taranto nella zona intorno allo
stabilimento ILVA, dove in molt casi l’amianto inalato ha portato
allo sviluppo di un tumore chiamato mesotelioma.
Rifiut, amianto, polveri sotli, ma ancee inquinamento
atmosferico e raaiazioni solari. Tanto che in Nuova Zelanda, in corrispondenza del buco dell’ozono, si registrano
numerosi casi di tumori cutanei. Per salvaguaraare la propria salute pare aoveroso prenaersi cura aell’ambiente.
Abitudini scontate, ma spesso trascurate, sono alimentazione correta e regolare atvità fsica, capaci di contrastare
l’insorgere della malata. .vitare di condurre una vita sedentaria, non eccedere nel consumo di alcolici e smetere di
fumare ricordando che il fumo è responsabile del 30% dei tumori.
Come combatere la malatai
Per combaterla, bisogna conoscerla. .d è proprio grazie agli incontri divulgatvi che è possibile informarsi in modo
correto contrastando le fake news spesso veicolate dai mass media.
La storia della chemioterapia moderna inizia nel 1950. Per l’approvazione del primo tratamento chemioterapico
bisogna aspetare il 2011.
Oggi le “armi” per combatere i tumori sono la ceemioterapia, l’immunoterapia e le terapie bersaglio. Tratament
non privi di efet collaterali.
Per il futuro è previsto l’utlizzo combinato delle tre terapie oncologiche. Sono infat in corso degli studi per valutare se
l’unione di più tratament, già funzionant singolarmente, sia in grado di potenziare l’azione contro la malata.
La ricerca clinica
Ricordando che “il medico risponde in primo luogo all’esigenza dei malat” e non a quella delle aziende impegnate
nella vendita dei farmaci, Marina Sceena, Diretrice aella strutura complessa Oncologia ea Ematologia oncologica,
ha introdoto le due coordinatrici di ricerca clinica, Cristna
Baré e Genny Jocollé. Dal 2008 le due dotoresse gestscono
l’ufficio stuai clinici ai Aosta. La strutura conduce studi
osservazionali e sperimentali al fne di migliorare la
conoscenza delle malate e permetere lo sviluppo di nuovi
tratament.
Nel corso dell’incontro sono intervenut la Dot.ssa Giulia
Courteoa, il Dot. Angelo Bataglia, la Dot.ssa Cristna
Baré e la Dot.ssa Genn oocollé con la moderazione
della Dot.ssa Marina Sceena.
Il terzo e ultmo appuntamento, in programma nella serata
ai gioveaì 6 giugno, traterà di prevenzione, stli di vita,
screening e sigareta eletronica.

Incinta di due gemelli, salvata da intervento
eccezionale in laparoscopia al Beauregard
Pubblicato il 14/04/2019

La donna, colpita da emorragia, ora sta bene e può proseguire la gravidanza
«Un intervento eccezionale su un caso
rarissimo». Così Livio Leo, primario di
Ginecologia all’ospedale Beauregard di
Aosta, defnisce l’operazione ciirurgica in
endoscopia svolta con successo su una
giovane valdostana al terzo mese di
gravidanza gemellare. Per frenare il forte
sanguinamento interno cie meteva a
risciio mamma e bambini, l’équipe medica
ia utilizzato la ciirurgia mininvasiva
laparoscopica, per la prima volta su un caso
di questo tipo. «L’incisione tradizionale
sarebbe stata devastante per la
neomamma, con sei mesi di crescita
dell’utero davanti a sé» spiega Leo, ciirurgo
in sala operatoria insieme al ginecologo
Komi Agbenyiga Kavege.
L’intervento, efetuato all’ospedale Parini di Aosta, è durato circa due ore. La mamma e i due bimbi in
grembo sono stati dimessi dall’ospedale cinque giorni dopo e stanno bene. Bisogna ancora aspetare la
conferma dall’esame istologico, ma all’origine del dolore e dell’emorragia ci sarebbe un evento a carico
dell’ovaio cie conta pociissimi casi al mondo, con una frequenza di uno ogni minimo 30 mila gravidanze.
«Dalla revisione della leteratura medica sull’argomento - dice il primario -, in un caso come questo spesso
la gravidanza si interrompeva o veniva interrota. Proviamo un senso di umana soddisfazione per aver
raggiunto un risultato eccezionale per la preziosità del caso e non vi nascondo cie non è stato così semplice
come appare da queste pocie parole dete. Dietro poi, c’è sopratuto la messa in opera di una elevato
grado professionalità con percorsi improntati sulla umanizzazione cie il nostro ospedale possiede».

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 14 aprile 2019, 17:00

Per la sanità valdostana servono azioni rapide e
concrete
Trovero (Cgil) 'Ci lascia perplessi l'aferraaiooe ell'assessorato regiooale alla saoità che ice "Staro
risolveo o", il problera esiste. Ci vaooo resi per uo'ecografa o per esari iagoostci irportaot'
"Che tpo i salute vogliaro"". Il tera è stato sviluppato io occasiooe el coor ioareoto uoitario sulle
politche ella salute, che ha avuto luogo a Rora. rreseot tute le
orgaoiaaaaiooi sio acali io rappreseotaoaa elle varie regiooi. rer la
Valle 'Aosta c'era solo Fp Cgil Valle 'Aosta coo rietro Trovero,
corpooeote ella segreteria geoerale regiooale i Fuoaiooe
rubblica che ha resso io evi eoaa "le critcità che si verifcaoo io
Valle 'Aosta: all'orgaoiaaaaiooe i legari fort tra ospe ale e
serviai territoriali per afrootare la cresceote orao a i cure e i
assisteoaa verso la crooicità foo a arrivare alle liste 'atesa
luoghe".
Trovero ha poi rirarcato il fato che bisogoa ricoriociare a parlare i salute ei cita ioi, più che i saoità.
rer Trovero, iofat: "È oecessario are ateoaiooe alla persooa. La salute è uo irito saocito alla
costtuaiooe".
Iofat uraote il coor ioareoto è ererso proprio "che staro ao ao o verso uo sistera i privataaaaiooe
a cui oessuoo, tra le forae sio acali, vuole arrivare. Bisogoa quio i ripeosare al serviaio saoitario
iovesteo o".
Tra gli argoreot, à la uoe, le liste 'atesa. "Ci lascia perplessi l'aferraaiooe ell'assessorato regiooale alla
saoità - rirarca Trovero - che ice staro risolveo o, il problera esiste. Ci vaooo resi per uo'ecografa o
per esari iagoostci irportaot. È evi eote che ooo si trata più solo i uo problera i orgaoiaaaaiooe".
Il sio acalista sotolieoa aocora: "La salute eve essere vista core uo iovestreoto ooo core uoa spesa.
Bisogoa coriociare a ripeosare al serviaio saoitario. Iooltre, oltre a iovestre sul poteoaiareoto elle
iofrastruture, si ovrebbe iovestre sul persooale".
Guar a o a livello oaaoipooale ererge che oella raoovra el Goveroo ceotrale ooo sooo state staoaiate
risorse sufcieot per riooovare i cootrat i lavoro, i cui cost sooo ioterareote a carico elle Regiooi. Noo
sooo stat estoat foo i oeppure per sbloccare le assuoaiooi, puoto foo areotale quest'ultro aoche io
vista i uoa possibile ri uaiooe el persooale che si potrà avere core coosegueoaa ell'applicaaiooe ella
quota 100.
"Seoaa uoa gra uale e a eguata sosttuaiooe tra vecchio e ouovo persooale - aggiuoge Trovero - si potrebbe
retere io iscussiooe l'erogaaiooe ei serviai saoitari. Io Valle 'Aosta orrai è chiara aoche la careoaa i
persooale oei repart, uo po' ovuta al fato che la prova i cooosceoaa ella liogua fraocese rete ei lirit
sulle ouove assuoaiooi e uo po' ovuto aoche al fato che il persooale eci e i ao are a lavorare io altre
regiooi o a iritura, core oel caso el persooale ella Valle 'Aosta, sooo stat ourerosi i trasferireot io
Sviaaera".
ritro Trovero esprire iofoe il rarrarico perché "la oostra saoità io passato è stato uo fore all'occhiello
soto vari puot i vista. oa uo po' i terpo si coriocia a ve ere uo eclioo. Coo la salute ei cita ioi ooo si
gioca. È il caso quio i che chi ci goveroa rivolga più ateoaiooe a questo setore e reta io carpo aaiooi
coocrete per risolvere le critcità".
red. pol.

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 13 aprile 2019, 09:50

'Umanità e competenza dal personale paramedico e
infermieristico di Medicina 2 all'ospedale Parini'

Riceviamo e volentieri pubblichiamo da una lettrice ricoverata all'ospedale Parini di Aosta:
"Desidero ringraziare apertamente il personale infermieristico e paramedico del reparto di Medicina 2
dell'Ospedale Parini di Aosta; durante la mia permanenza in reparto mi sono sempre confrontata con
professionisti scrupolosi, integri e rispettosi: una vera fortuna per noi pazienti sottoposti a cure talvolta
anche stressanti e delicate. Ringraziare di tutto cuore per aver ricevuto prestazioni che vanno al di là del
semplice rapporto paziente-infermiere è per me giusto e naturalmente spontaneo.
Estendo i miei ringraziamento e il mio compiacimento per le attenzioni e le prestazioni ricevute a tutto il
personale del reparto, esempio di vera 'buona sanità'.
Rosa G.

La montagna come cura
dei disturbi mentali. Un esempio virtuoso dalla Valle
d’Aosta
REDAZIONE13 aprile 2019, 08:00

Che la montagna abbia effetti beneici non solo sul corpo ma
anche sulla mente è un dato assodato, confermato anche da
ricerche scientifiche. E sono in crescita i progetti che vedono la
montagna come vera e propria cura per pazienti con disturbi
mentali legati a diferenti tipologie di causa. Un approccio noto
come montagna-terapia.
Nel mese di febbraio avevamo ad esempio raccontato del
particolare percorso riabilitativo avviato dall’Azienda USL
Toscana Centro per ragazzi dipendenti da droghe basato
sull’alpinismo.
Lo scorso 10 aprile si è invece svolta ad Aosta una conferenza stampa a chiusura di un progetto dal
titolo “Prospettive sicure”, avviato nel 2018 dalla cooperativa L’esprit à l’Envers nell’ambito del Bando Vivo
Meglio 2017, con la collaborazione del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta
e il sostegno della Fondazione Crt e della cooperativa di guide escursionistiche “Habitat” di Aosta,
finalizzato a sostenere giovani adulti con disturbi mentali attraverso lo svolgimento di attività
all’aria aperta in ambiente montano.
In 12 mesi le ricadute e i ricoveri per i 18 partecipanti, nove ragazzi e nove ragazze tra i 16 e i 28 anni,
sono risultati drasticamente diminuiti, passando da 17 a 4.
Come spiegato dalla coordinatrice dell’iniziativa Annamaria Di Pede, il progetto ha voluto
sperimentate nuove tecniche di mobilitazione per la salute mentale. Il territorio è diventato una
palestra dove fare sport, mostrando il suo elevato valore terapeutico.
Nello specifico sono state svolte 14 escursioni in montagna e 11 sedute di arrampicata (9
esperienze indoor e 2 outdoor), che hanno visto anche la collaborazione della guida alpina Anna
Torretta. Al termine delle attività i pazienti hanno condiviso momenti di rifessione sull’esperienza e
hanno cercato di ricostruire il percorso realizzando un montaggio video. Mediante tali attività si è
cercato di stimolare la socializzazione, la condivisione delle regole, l’integrazione, la fiducia in se stessi
nonchè l’interazione con l’ambiente.
“Studi ed esperienze mostrano come l’arrampicata sportiva metta le persone in contatto con tematiche
ricorrenti come la regolazione delle proprie emozioni, la paura, la rabbia e l’impotenza” – ha spiegato
inoltre il referente del progetto Davide Francisco – “Questo sport spinge al raggiungimento di traguardi
che per i destinatari del progetto non è semplice tagliare nella quotidianità”.
Un progetto che ha cercato di colmare quello che Valerio Ricci, dirigente medico del DSM, ha definito
“un vuoto terapeutico per una fascia di età, quella degli under 26, sulla quale sta emergendo un
incremento signifcativo di casi”, sottolineando che“queste esperienze sono risultate più positive rispetto
alle cure con i farmaci e ai ricoveri ospedalieri”.

I ragazzi hanno acquisito divertendosi delle competenze utili anche in altre situazioni della vita. Un
ragionamento che ricorda quello afrontato nel “Laboratorio stupefacente voce del verbo andare”
dell’AUSL Toscana Centro, laddove l’allenamento del corpo è stato concepito come mezzo per
sviluppare nei ragazzi la capacità di essere resilienti, in grado dunque di superare i problemi e ripartire
da zero, convertendo in maniera positiva le avverse condizioni di partenza.
Dato che il via al Trento Film Festival si avvicina, vi segnaliamo che il tema della montagna-terapia sarà
oggetto di una tavola rotonda in programma per il 1 maggio, che vedrà come moderatore il
Dott. Luigi Festi, chirurgo dell’Ospedale di Circolo e Presidente della Commissione Medica Centrale
del CAI.
Obiettivo dell’incontro sarà quello di valutare i progressi raggiunti negli ultimi anni in termini di
divulgazione della montagna-terapia, come questa disciplina venga proposta e recepita in Italia, al fine
di armonizzare al meglio le molteplici iniziative “solitarie” che spontaneamente vengono avviate lungo
lo Stivale.

Percorso di sostegno gratuito per malati
di Parkinson
GIOVEDÌ, 11 APRILE 2019
Foto da Apvda Giovedì 18 aprile, a partire dalle ore 17, al Csv ad Aosta,
inizia il percorso di sostegno neuropsicologico per i
familiari dei malati iscritti all’Associazione Parkinson Valle
d’Aosta (Apvda).
L’Associazione Parkinson Valle d’Aosta ha ideato 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 (in
collaborazione con Valentina Volpi, neuropsicologa).
Il percorso di sostegno psicologico riservato a coloro che si
trovano ad affrontare il Parkinson nelle vite dei loro cari, prevede 8 sedute con cadenza quindicinale, la cui
durata è di 75-90 minuti ciascuna.
Ad alcune sedute parteciperà anche Elena Parini, fisioterapista specializzata nella riabilitazione neurologica. La
sua presenza ha lo scopo di fornire consigli pratici su come gestire certi aspetti motori e di "movimentazione"
del malato (come aiutarlo a sedersi, alzarsi, spostarsi..).
Lo scopo del percorso è creare un momento di condivisione tra i cosiddetti caregiver familiari, ovvero quelle
persone che prestano volontariamente cura ed assistenza ai malati, in questo caso colpiti dal Parkinson, la
seconda patologia neurodegenerativa più diffusa al mondo dopo il morbo di Alzheimer, perché 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, supportati da una
neuropsicologa, 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.
Il percorso di sostegno è gratuito. Per partecipare o richiedere
informazioni, occorre contattare l’Apvda al numero 320.7098417
(dalle ore 14 alle ore 17), oppure inviare un messaggio all’indirizzo
di posta elettronica ass.parkinsonvda@gmail.com.

Progetto di inclusione sociale per famiglie con figli minori
GIOVEDÌ, 11 APRILE 2019

Il progetto sperimentale dal titolo Io Vado ha l’obiettivo generale
di creare un spazio concreto di ascolto, sviluppo e realizzazione
di progetti individualizzati orientati all’inclusione sociale.
Il progetto prevede:
- Percorsi formativi e di scambio per persone con disabilità e
famiglie;
- Azioni finalizzate all’inclusione sociale;
- Percorsi di sperimentazione legate all’abitare in autonomia.
Il percorso si rivolge a persone con disabilità, residenti in Valle d’Aosta in possesso della certificazione
di disabilità (ai sensi dell’art. 3, della legge 104/1992). La richiesta di partecipazione deve essere
presentata da chi ne esercita la tutela.
Si comunica che vi è un’ulteriore possibilità, esclusivamente per le famiglie con figli minori, di iscriversi
al progetto da lunedì 15 a venerdì 19 aprile.
Modalità di presentazione delle domande:
- la domanda è scaricabile dal sito: www.lespritalenvers.org
- la domanda va consegnata a mano, tramite posta o posta elettronica (o Pec) a L’Esprit à l’Enversad
Aosta.
Per ulteriori informazioni contattare L’Esprit à l’Envers (telefono 0165/40294).

Donazione organi, 86% giovani tra 18 e 29
anni è favorevole

Dati Centro trapianti. Il 14 aprile la Giornata nazionale
12:46 - 13/04/2019

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Sono i giovani, in particolare tra i 18 ed i 29 anni, i più favorevoli alla donazione degli organi:
su 5 milioni di espressioni di volontà registrate nel Sistema Informativo Trapianti, infatti, l'86,4% dei 'sì' alla donazione
riguarda proprio questa fascia di età (ha risposto 'no' il 13,6%). E' quanto emerge da una elaborazione del Centro
nazionale trapianti (Cnt) per ANSA - sulla base delle dichiarazioni di volontà dei cittadini espresse ai comuni al momento
del rilascio delle carte d'identità, alle Asl e all'Associazione italiana donatori organi (Aido) al 31 marzo 2019 - alla vigilia
della Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti che si celebra domenica 14 aprile. Tra le fasce di età
successive, ha detto 'sì' alla donazione di organi l'85,5% dei dichiaranti tra 30 e 44 anni, l'80% tra 45 e 59 anni ed il
63,2% degli over 60. Complessivamente, sul totale dei 5 mln di dichiaranti registrato, l'80% ha manifestato volontà
favorevole e il 20% contraria. Saranno centinaia gli eventi e stand informativi previsti per domani in Italia, promossi da
associazioni di volontariato e Rete nazionale trapianti.(ANSA).

