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Sanità: giornata studi ad Aosta su gestione
cronicità

Il 19 dicembre all'Hotel Duca d'Aosta
09:59 - 17/12/2019

(ANSA) - AOSTA, 17 DIC - L'analisi delle prospettive future per la sostenibilità del modello di cura dei pazienti con
patologie croniche nei territori di montagna: è il tema di una giornata di studi in programma il 19 dicembre nella sala
meeting dell'Hotel Duca d'Aosta, nel capoluogo regionale, nell'ambito del progetto MisMi. "Dalla sperimentazione alla
gestione delle cronicità" è il titolo dell'incontro in cui saranno illustrate le attività condotte dall'Usl della Valle d'Aosta e il
confronto con quanto realizzato in altri contesti in Italia.
I lavori saranno aperti alle 10. Sono previsti gli interventi di Anna Castiglion (referente progetto MisMi), Leonardo Iannizzi
(direttore dell'Area territoriale dell'Usl), dei partner del progetto e dei referenti da altre Regioni. In conclusione dei lavori è
prevista una tavola rotonda moderata da Lorenzo Noto (direttore della struttura Sistemi informativi e telecomunicazioni
dell'Usl).
Finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Interreg-Alcotra, il progetto MisMi intende
sperimentare un modello di assistenza e cura dei pazienti con patologie croniche (scompenso cardiaco, ipertensione,
diabete) in territori di montagna secondo i principi della "medicina di iniziativa". (ANSA).

Sanità, giornata studi su cronicità
Il 19 dicembre all'Hotel Duca d'Aosta

L'analisi delle prospettive future per la sostenibilità del modello di cura dei pazienti con patologie
croniche nei territori di montagna: è il tema di una giornata di studi in programma il 19 dicembre
nella sala meeting dell'Hotel Duca d'Aosta, nel capoluogo regionale, nell'ambito del progetto
MisMi. "Dalla sperimentazione alla gestione delle cronicità" è il titolo dell'incontro in cui saranno
illustrate le attività condotte dall'Usl della Valle d'Aosta e il confronto con quanto realizzato in altri
contesti in Italia.
I lavori saranno aperti alle 10. Sono previsti gli interventi di Anna Castiglion (referente progetto
MisMi), Leonardo Iannizzi (direttore dell'Area territoriale dell'Usl), dei partner del progetto e dei
referenti da altre Regioni. In conclusione dei lavori è prevista una tavola rotonda moderata da
Lorenzo Noto (direttore della struttura Sistemi informativi e telecomunicazioni dell'Usl).
Finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Interreg-Alcotra, il
progetto MisMi intende sperimentare un modello di assistenza e cura dei pazienti con patologie
croniche (scompenso cardiaco, ipertensione, diabete) in territori di montagna secondo i principi
della "medicina di iniziativa".

“Dalla sperimentazione alla gestione delle cronicità” - Una giornata di
studio sulle patologie croniche nei territori di montagna
Redazione - 17 Dicembre 2019

“Dalla sperimentazione alla gestone delle cronicità” questo il ttolo della
giornata di studio, organizzata dall'Ausl della Valle d'Aosta, che si terrà questo
giovedì, 19 dicembre, presso la sala meetng dell’Hotel Duca d’Aosta (Aosta).
La giornata verterà sull’analisi delle prospetve future per la sostenibilità del
modello di cura dei pazient con patologie croniche nei territori di montagna
e prevede l’illustrazione delle atvità condote dall’Usl della Valle d’Aosta nel
quadro del progeto is i e il confronto con quanto realizzato in altri contest in Italia.
Il programma prevede l’apertura dei lavori alle ore 10. Seguiranno l’intervento di Anna Castglion, referente del
progeto is i e di Leonardo Iannizzi, diretore dell’Area territoriale dell’Usl (“ is i, progeto Interreg-Alcotra”), dei
partner del progeto e dei referent da altre Regioni: l’esperienza della Regione Veneto, un confronto sui modelli di
presa in carico in Italia e in altri Paesi, i modelli di presa in carico nel Regno Unito, la prevalenza delle patologie a
maggiore impato secondo l’osservatorio dei medici di medicina generale, i modelli organizzatvi e le architeture
tecnologiche abilitant, in tema di fragilità.
I lavori si concluderanno con una tavola rotonda (ore 15:30), moderata da Lorenzo Noto, diretore della strutura
Sistemi informatvi e telecomunicazioni dell’Usl.
"Il progeto Mi M - fa sapere l'Ausl - fMnanzMato dal programma dM cooperazMone tranifrontalMera ItalMa – FrancMa
Interreg-Alcotra, Mntende iperMmentare un modello dM aiiMitenza e cura deM pazMent con patologMe cronMche (icompenio
cardMaco, MperteniMone, dMabete e BPCO) Mn terrMtorM dM montagna, iecondo M prMncMpM della medMcMna dM MnMzMatiaa Per
contrMbuMre a contraitare lo ipopolamento delle zone dM montagna e rMdurre le dMiuguaglManze dM ialute, l’atiMti dM
preienzMone è MnMzMata neM “luoghM dM iMta” e non neM “luoghM della malata”, grazMe all’atiMti MnfermMerMitca dM famMglMa
e dM comunMti e con la collaborazMone deM medMcM dM medMcMna generale"a

Scenari
Lunedì 16 Dicembre 2019
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Val d'Aosta

OSPEDALE REGIONALE U. PARINI DI AOSTA / Sala ibrida e collaborazione multidisciplinare: chiave per il trattamento dell’alta complessità

Trattamento del forame ovale pervio
Cardiologia Interventistica ad Alta Complessità: un nuovo impegno per la Cardiologia dell’Ospedale Regionale Parini di Aosta

L

a Cardiologia dell’Ospedale Regionale U. Parini di Aosta è una Struttura
Complessa dotata di Terapia
Intensiva, Degenza Ordinaria, Attività Ambulatoriale, Riabilitazione, Ecocardiografia, Elettrofisiologia,
Emodinamica e Cardiologia
Interventistica, Risonanza
Magnetica e Medicina Nucleare.
In questo Istituto sono trattate tutte le patologie cardiovascolari: sindrome coronarica
acuta ed infarto miocardico
acuto, malattia coronarica
cronica, scompenso cardiaco
acuto e cronico, aritmie, valvulopatie e malattie dell’aorta.
Da più di 10 anni è attiva la Rete Regionale per il
trattamento
interventistico dell’Infarto Miocardico
Acuto, in coordinamento
con il Sistema di Emergenza
Territoriale 118 (ambulanze ed elisoccorso), mediante trasmissione telematica
dell’ECG da qualsiasi area
della regione e trasporto
immediato del paziente in
Ospedale, per l’esecuzione
di angioplastica coronarica
primaria, h/24 e 7giorni/7.
Connotano l’eccellenza della struttura le procedure di
Cardiologia Interventistica
Coronarica, sia convenzionali che ad alta complessità,
e quelle di Elettrofisiologia
Impiantistica (pace-maker,
defibrillatori).
La Cardiologia può vantare
recentissime strutture all’avanguardia e ad elevata tecnologia come l’Unità di Terapia Intensiva inaugurata nel
2018 e la Sala Interventistica
Ibrida inaugurata nel 2019.
La Sala Ibrida, dotata di tutta la tecnologia presente in
una sala operatoria e di sistemi di navigazione, quali

endoscopia, ultrasuoni e un
angiografo digitale, oltre ad
essere utilizzata per gli interventi avanzati di Chirurgia
Vascolare, apre la strada alle
procedure di Cardiologia
Interventistica Strutturale.
Queste sono rappresentate da interventi percutanei
(senza incisioni chirurgiche)
sui setti e sulle valvole del
cuore: la chiusura percutanea del forame ovale pervio
è uno di questi.
Il forame ovale pervio è una
comunicazione anomala tra
l’atrio destro e l’atrio sinistro,
presente in una percentuale variabile tra il 20 e il 25%
della popolazione. Generalmente, la presenza di un forame ovale pervio non provoca nessun sintomo e non
è da ritenere una malattia.
Può diventare problematica solo in caso di attività
sportive, quali le immersioni subacquee di profondità,
l’aviazione e i soggiorni ad
altissima quota. In casi particolari però, se il forame
ovale pervio è ampio e si
associa ad una tendenza del
sangue a formare coaguli, sia
in modo transitorio (dopo
traumi, voli aerei prolungati,
disidratazione, uso di pillola
e fumo) sia in modo permanente (su base genetica), può
predisporre all’ictus.
Il meccanismo ipotizzato è
la formazione di un coagulo
nel sistema venoso profondo
delle gambe o della pelvi, il
passaggio del coagulo attraverso il forame ovale pervio
nella circolazione arteriosa,
fino al cervello. In tale sede,
anche un coagulo dell’ordine
di millimetri può provocare
sintomi molto gravi.
In caso di ictus, soprattutto
nelle fasce di età più giovani
(dai 20 ai 60 anni), è neces-

Chirurgia robotica in sala operatoria

Il reparto di urologia dell’ospedale di Aosta
Centro di eccellenza per il trattamento delle patologie urologiche

L

a SC di Urologia, diretta dal dott.
Sandro Benvenuti, è da anni uno dei
reparti con maggior attrazione dell’Ospedale Regionale Umberto Parini di Aosta.
La dotazione tecnologica avanzata e la
completa offerta di trattamento delle
patologie urologiche permettono di trattare ogni anno circa 1200 pazienti di cui
il 30% provenienti da altre regioni.
I principali punti di forza sono la chirurgia laparoscopica robot assistita e la
chirurgia endoscopica.
Il robot Da Vinci è in dotazione dal 2002,
secondo installato in Italia , è alla sua
ultima versione a quattro braccia con
visione HD tridimensionale e sistema di
centraggio computerizzato (2015).
Con la tecnica robotica vengono trattati
pressoché tutti i tipi di tumore urologico con particolare riguardo per i tumori prostatici, le neoplasie renali e più
recentemente i tumori infiltranti della
vescica.
La casistica di prostatectomie radicali
è tradizionalmente numerosa, il centro
di Aosta è stato il primo in Italia a raggiungere i cento pazienti trattati. Dal
2013, ai circa 80 casi/anno di prostatectomia radicale si aggiungono 20-30 casi
di neoplasia renale trattata conservativamente con nefrectomia parziale robotica e 4-8 casi di cistectomia radicale

sario cercare il forame ovale
pervio in maniera sistematica, mediante esami specifici
quali l’ecodoppler transcranico e l’ecocardiogramma
transesofageo e, se opportuno, intervenire mediante il
posizionamento di un dispositivo occlusore di materiale
inerte metallico o sintetico,

La dotazione tecnologica
avanzata, con l’uso della
chirurgia robotica nell’attività
laparoscopica ed endoscopica, ha
permesso al reparto di Urologia
dell’Ospedale “Umberto Parini”
di Aosta, di diventare punto di
riferimento per il trattamento
delle principali patologie tumorali
e per i calcoli renali

con ricostruzione della vescica con tecnica robotica intracorporea.
L’impiego della chirurgia robotica ha
portato ad una significativa riduzione
del sanguinamento e delle complicanze
postoperatorie con miglioramento dei
tempi di degenza (attualmente 4-5 giorni
di degenza media). La casistica attuale
ha permesso al nostro reparto di divenire
uno degli HUB (centri di riferimento) per

“a cavaliere” del setto interatriale.
Il nuovo Primario della Cardiologia, Dott. Paolo Scacciatella, è un riferimento
nazionale per il trattamento
di questa patologia, avendo
all’attivo centinaia di procedure effettuate in 20 anni di
attività presso la Città della

le patologie urologiche della Rete Oncologica Piemonte-Valle d’Aosta.
L’altra eccellenza è rappresentata dalla
chirurgia endoscopica che, mediante l’utilizzo di strumenti di ultima generazione (Ureterorenoscopi flessibili digitali e
laser operativi ad Holmio), permettono
il trattamento di calcoli renali e dei piccoli tumori delle alte vie urinarie. La
sostituzione del laser a luce verde per
il trattamento dell’ipertrofia prostatica
benigna con un più performante laser a
Tullio (arrivo previsto nel primo trimestre del 2020) permetterà di trattare endoscopicamente pressoché tutti i pazienti con riduzione significativa dei tempi
di degenza e conseguente riduzione dei
tempi di attesa per intervento.
L’attività chirurgica si completa con il
trattamento delle patologie disfunzionali mediante l’applicazione di protesi
per incontinenza urinaria, sfinteri artificiali, protesi pensione e trattamento
delle patologie uroginecologiche.
È da ricordare infine come punto di
forza la cura multidisciplinare sia delle patologie oncologiche (si segnala la
disponibilità presso la SS Radioterapia
di trattamenti stereotassici per i tumori
non operabili) che la collaborazione con
specialista proctologo per la chirurgia
complessa del piano perineale.

Salute e della Scienza di Torino ed avendo partecipato
alla stesura del Documento
di Consenso Europeo per il
trattamento del forame ovale pervio (European Heart
Journal 2019).
Nell’Ospedale Parini di Aosta la fattiva collaborazione
multidisciplinare tra Inter-

Sala ibrida Ospedale Parini di Aosta

ventisti, Ecocardiografisti,
Anestesisti, Chirurghi Vascolari, Radiologi, Tecnici ed
Infermieri è la chiave per lo
sviluppo della Cardiologia
Interventistica ad alta complessità che rappresenta il
nuovo impegno e la nuova
sfida della Cardiologia moderna.

Star bene, l'esperto risponde
Che cos'è la proctologia? Quali sono i suoi ambiti di impiego? A queste e altre
domande farà chiarezza nella puntata di "Star bene, l'esperto risponde"
di martedì 17 dicembre delle ore 9:35, il dottor Maurizio Roveroni, Dirigente
medico presso il Reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale
regionale Umberto Parini.

audio

Medici generici, accordo per
campagna vaccinazione
14 Dicembre 2019

L’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Mauro Baccega
comunica che giovedì 12 dicembre 2019 si è riunito il Comitato
regionale dei medici di Medicina Generale per sottoscrivere
l’Accordo integrativo regionale di collaborazione nell’ambito delle
campagne vaccinali.
Nel Comitato regionale sono riunite le organizzazioni sindacali
rappresentative dei medici di medicina generale e, per la parte
pubblica, la Regione e l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
L’Accordo integrativo regionale siglato fissa le attività che i medici di Medicina Generale devono svolgere
nell’ambito della campagna vaccinazioni fissando una remunerazione premiante al raggiungimento di una
percentuale di vaccinati pari al 48 per cento della popolazione e un ulteriore premio al raggiungimento
della media nazionale, che per il 2018 era del 53 per cento circa. A oggi la percentuale di vaccinati si
aggira intorno al 45 per cento.
Grazie a un confronto continuo e sereno – spiega l’Assessore Mauro Baccega – si è potuto arrivare a
quest’accordo che prevede un obiettivo importante e ambizioso a tendere sulle campagne vaccinali.
Grazie all’impegno dei medici di Medicina Generale contiamo di aumentare, di anno in anno, la
percentuale di popolazione sottoposta a vaccinazione, avvicinandoci sempre più alla media nazionale,
promuovendo così da un lato la prevenzione e dall’altro la riduzione dei costi di cure e farmaci legate a
malattie evitabili.
Esprimo piena soddisfazione – dichiara il Commissario straordinario dell’AUSL Angelo Pescarmona – per la
sigla di questo Accordo integrativo che consentirà di aumentare le percentuali di copertura per le
vaccinazioni antinfluenzali e di quelle antipneumococcica. Il raggiungimento dei risultati attesi
dall’Accordo, permetterà di conseguire un’efficace azione di prevenzione per le citate patologie che non
sono da considerare minori in relazione alle complicanze che possono determinare seri problemi di salute,
soprattutto per le fasce di popolazione fragili e affette da malattie croniche.
Come rappresentanti sindacali – dichiara Nunzio Venturella, segretario della Federazione Italiana Medici
di Medicina Generale – esprimiamo viva soddisfazione per il raggiungimento di un nuovo Accordo
integrativo regionale, che stimola e soddisfa i medici di Medicina Generale valdostani, nel ruolo di attore
principale nell’esortare la cittadinanza a praticare la vaccinazione. Con questo accordo si è anche
pianificata, per il mese di maggio, una riunione tra gli uffici di prevenzione e i rappresentanti delle OO.SS
che contribuirà a mettere in atto delle azioni che tendono ad aumentare la percentuale di pazienti che si
vaccinano (ancora bassa in Valle d’Aosta) e al contempo a ridurre sprechi, migliorando ed evitando
carenze nell’approvvigionamento dei vaccini.

GOVERNO VALDOSTANO | 17 dicembre 2019, 12:27

Con fondi regionali saranno realizzati quattro
progetti contro la violenza di genere
Tra gli ultimi atti deliberati dall'Esecutivo Fosson, ve n'è uno di
basso impegno economico ma molto importante nell'ottica della
promozione di iniziative contro i maltrattamenti sulle donne. La
Giunta regionale la scorsa settimana ha infatti integrato per
l’importo di 10 mila euro le risorse per il bando di finanziamento a
progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la
violenza di genere.
L’integrazione copre le spese per la costituzione del bando e della relativa commissione
esaminatrice dei progetti e consentirà di realizzare tutte le quattro proposte progettuali
pervenute in risposta al bando, vale a dire: 'Stra-ordinaria, oggi e domani. La donna tra essere
e apparire nel reale – virtuale – ideale', del Comune di Chatillon; 'Big Bang Gender' dell’Istituto
regionale Adolfo Gervasone di Chatillon; 'Riflettiamo per….condividere' della Società
cooperativa sociale Indaco di Aosta; 'Dalla parte delle ragazze – storie animate di
sopravvivenza alla misoginia on line' dell’Associazione di promozione sociale 'Dora donne in
Valle d’Aosta'.
red. pol.

Nuovo presidente per l’Associazione Diabetici VDA

CRONACA | 17 dicembre 2019, 18:19

Il Volontariato è la cifra di Valpelline
Si è svolta l’assemblea dell’associazione Volontari del Soccorso della Valpelline che conta 89 soci e 109
volontari; nel comune risiedono 606 persone

Due i fiori all’occhiello dell’Associazione presieduta da Maurizio Lanivi che è pure sindaco di Valpelline: il
primo la nascita del Gruppo Giovanile di Protezione Civile con 20 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni che si
riuniscono una volta al mese; il secondo il riconoscimento dell’attestato di qualità ISo9001:2015
relativamente alla Gestione di sale operative e più in generale di attività di protezione civile Erano
presenti e/o rappresentati 71 volontari degli 89 aventi diritto al voto che hanno approvato, anche,
rendiconto economico e la relazioni morale relativi all’anno
2018.

“Il rendiconto 2018 si è chiuso – commenta Lanivi - chiude con
un importo complessivo di 152 mila euro e un disavanzo per
l’anno di circa 2.000 euro, però spiccano quasi 90.000 per
investimenti tra cui il più importante l’ambulanza nuova”. Ma Maurizio Lanivi pone l’accento sul
volontariato.
“In un momento in cui qualcuno parla di crisi crisi del volontariato, i Volontari del soccorso della
Valpelline, continuano a crescere sia nei numeri sia nella diversificazione delle attività”. E la
considerazione di Lanivi è suffragata dai numeri del 2019: 1.440 ore di servizio effettivo in ambulanza;
1.840 ore di servizio di protezione civile; 600 ore di attività di natura sociale verso utenti dell’Unité
Grand Combin alle quali se ne devono aggiungere 700 per attività varie quali assistenza eventi,
convenzione Sitrasb, organizzazione eventi.
red. cro.

