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SALUTE E AMBIENTE

"Natale insieme in Ospedale" - Le iniziative al
Parini e al Beauregard
Redazione - 18 Dicembre 2019

In occasione delle celebrazioni natalizie
l’Ausl promuove all’interno
dell'Ospedale Parini e Beauregard,
momenti di solidarietà con i degenti e
con i loro familiari, per rendere i luoghi
di cura spazi “umanizzati”, aperti anche
agli eventi di intrattenimento musicale.
Di seguito il programma del “Natale
insieme in ospedale”:
Il Vescovo di Aosta, S.E. Mons. Franco Lovignana, renderà visita ai pazienti nei reparti
dell’ospedale Parini giovedì 19 dicembre alle 9.30. Alle 16, nella cappella al quarto
piano, sarà celebrata, dal Vescovo, la Santa Messa.
La Santa Messa nel reparto di Geriatria lungodegenti sarà celebrata martedì 24.
Il giorno successivo, venerdì 20 dicembre, alle 9.30 Mons. Lovignana visiterà i pazienti
dell’ospedale Beauregard.
Sabato 21 dicembre, a partire dalle 14.30, si terrà nei due presidi ospedalieri
l’intrattenimento musicale; si esibiranno nei reparti del “Parini” il coro Echo de
l’Envers, i Trouveur Valdotén, il Duo Moccia-Reggiani, il Coro Louis Cunéaz e
i Frustapot de Gressan. Al Beauregard Les Dames de la Ville d’Aoste.
"In questi giorni, inoltre - fa sapere l'Ausl - vengono distribuiti nei reparti, a cura della
Direzione medica di presidio, i “pacchi dono” che contengono panettoni, pandoro e
bibite da consumare insieme ai pazienti".

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 18 dicembre 2019, 11:22

Ad Aosta la formazione dei medici per combattere
le patologie croniche in montagna
Scompenso cardiaco, ipertensione, diabete sono tre
malattie croniche particolarmente insidiose per chi
vive in montagna a causa delle possibili complicanze
derivanti dalla quota. La Usl valdostana, come le
aziende sanitarie di altre realtà montane, è
consapevole del problema e in questo senso
aggiornamento e formazione dei professionisti
sanitari sono armi importanti per ridurne gli effetti
negativi. Organizzata per giovedì 19 dicembre nella
sala meeting dell'Hotel Duca d'Aosta nel capoluogo regionale, rientra in questo tipo di
formazione la giornata di studi su tema 'L'analisi delle prospettive future per la sostenibilità
del modello di cura dei pazienti con patologie croniche nei territori di montagna'.
L’iniziativa è finalizzata a illustrare le attività di ricerca e cura contro le patologie croniche
condotte dall'Usl della Valle d'Aosta e il confronto con quanto realizzato in altri contesti in
Italia.
Finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Interreg-Alcotra, il
progetto 'Modello integrato di salute per una montagna inclusiva-Mismi' in cui rientra
l'iniziativa aostana intende sperimentare un modello di assistenza e cura dei pazienti afflitti
da scompenso cardiaco, ipertensione, diabete in territori di montagna secondo i principi della
'medicina di iniziativa' ovvero che segue la popolazione di particolari territori dalla
prevenzione sanitaria al completamento delle cure.
I lavori del convegno di studio saranno aperti alle 10. Sono previsti gli interventi di Anna
Castiglion (referente progetto MisMi), Leonardo Iannizzi (direttore dell'Area territoriale dell'Usl
Vda), 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 valdostana.
i.d.

La cronicità in una giornata di studio ad Aosta

Mercoledì 18 dicembre 2019
Le vostre segnalazioni:
Tempi d’attesa lunghi per visita dermatologiaa
video (min. -6,40)
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Sanità, i sindacati: «la carenza di personale crea un
alto livello di stress»
Preoccupatiperi iliperdurareideililo
statoid icomm ssar amento
deilil'az endaisan tar aiUsil,iperiila
mancanzaid iformaz oneieid
nvestmentiperiilais curezzaiei il
benessereide iilavorator
A preoccupare le quatro sile
sndacals del comparto anstà Cisl,
Cs l, Usl e Savt ono sl perdurare
dello tato ds comms arsamento
dell’azsenda anstarsa U l, la
carenza ds per onale, snfermsers e operators ocso- anstars sn te ta, la mancanza ds formazsone e ds
snve tment per la scurezza e sl bene ere des lavorators.
Leicr tc tàisonoiemerseineilicorsoid iiuatord c iassembileeisuiliterr tor oi«pericap reiileiprobilematcheid i
gestoneideilileistrutureid partmentail isuiliterr tor otihaisotoil neato Natale DodaroideililaiU ilineililai
conferenzaistampaicong untai ndetaida is ndacati
Ailtoiil veililoid istress
Chsara Pa qualotideililaiC silihaipuntatoi ilid toicontroi«uniailtoiil veililoid istressine irepartiperché,iaicausai
deililaicarenzaid ipersonaile,i id pendentis isentonoiunaisortaid itappabuch ti
«Loistressièi ncrementatoidailifatoicheiil’az endaiUsilihai ndetoiunibandoiperi ilipart-tmeiperisoil itreipostisu
1792id pendentii eir spetass moi ili25%ideilicontratoineiavrebberoid r toi 37ipersonetiiHaiagg unto:i« i
neoiassunt,idopoiunipa oid ig orn id iafancamento,ivengonoitrataticomeich ihaiun’esper enzaidecennaile;
gil i nferm er ispec ail zzand isonoiutil zzatiaitempoip eno,i ilimonteioreistraord nar ièiailtss moieicosìi i
recuper iiNeivaideililaiiuail tàideilil’ass stenzaieideililais curezzaid ipaz enttiiHaipo iev denz atoicomeineili
tr enn oiabb anoiilasc atoi iliilavoroi172ipersoneiiIimagg or iabbandon is ireg stranoitraigil i nferm er ieigil i
operator isoc o-san tar i
«Aifronteideililaicarenzaid ipersonaileinonicailai nveceiil’atv tàiprofess onailei ntramoen a;i iilavorator ideili
compartoisonoisoililec tati,iunicontrosensotiagg ungeiDodaroi
Haidenunc atoiPsetro Trava oi(Cg il)i« iliperdurareideililoistatoid icomm ssar amentoicheinonipermeteiunai
progetaz oneiaiilungoiterm netiiTravasoihaiman festatoipreoccupaz oneiperi ilid partmentoid isailutei
mentaileichei«avrebbeib sognoid imagg or i nvestmentiperchéis amoiilaireg oneiconi ilip ùiailtoitassoid i
su c d tieihai ns sttoisuililai«necess tàid i nvestrei nis curezzaieibenessereide iilavorator ti
PeriUmberto Nsiraideili avti« iliprobilemaidaiafrontareièich aramenteiilairev s oneideilil’atoiaz endaile”i

Suicida dopo calmante, medico 118 imputato

Procura, "serviva un Tso, aveva detto di volersi uccidere"
13:52 - 18/12/2019

(ANSA) - AOSTA, 18 DIC - La procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio di un medico del 118 accusato di omicidio
colposo per non aver disposto il trattamento sanitario obbligatorio - o comunque il trasporto in una struttura sanitaria - di
un un ventiquattrenne di Saint-Vincent che aveva manifestato intenti suicidi e che si era tolto la vita poco dopo
l'intervento dell'ambulanza richiesto dalla famiglia. In base alle indagini coordinate dal pm Francesco Pizzato, nella notte
tra il 25 e il 26 luglio 2018 il medico, dopo aver sentito telefonicamente lo psichiatra di turno (per il quale invece è stata
chiesta l'archiviazione), aveva fatto assumere al giovane un calmante per via orale e lo aveva fatto mettere a letto. Poco
dopo il ventiquattrenne si era alzato e si era tolto la vita gettandosi da un viadotto. Sia i genitori sia i carabinieri avevano
chiesto al medico che il ragazzo fosse sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Secondo un infermiere il
giovane, dopo l'assunzione del calmante, fingeva di dormire. Il ventiquattrenne già in passato aveva manifestato intenti
suicidi. (ANSA).

Suicida dopo calmante, medico
imputato
Procura, "serviva un Tso, aveva detto di volersi uccidere"
18 dicembre 2019

La procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio di un medico del 118 accusato di omicidio
colposo per non aver disposto il trattamento sanitario obbligatorio - o comunque il trasporto in
una struttura sanitaria - di un un ventiquattrenne di Saint-Vincent che aveva manifestato intenti
suicidi e che si era tolto la vita poco dopo l'intervento dell'ambulanza richiesto dalla famiglia. In
base alle indagini coordinate dal pm Francesco Pizzato, nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2018 il
medico, dopo aver sentito telefonicamente lo psichiatra di turno (per il quale invece è stata
chiesta l'archiviazione), aveva fatto assumere al giovane un calmante per via orale e lo aveva
fatto mettere a letto. Poco dopo il ventiquattrenne si era alzato e si era tolto la vita gettandosi da
un viadotto. Sia i genitori sia i carabinieri avevano chiesto al medico che il ragazzo fosse
sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Secondo un infermiere il giovane, dopo
l'assunzione del calmante, fingeva di dormire.

Ragazzo si suicida, procura
chiede processo per medico 118
•Pubblicato: Mercoledì, 18 Dicembre 2019 14:44

AOSTA. Un medico del 118 di Aosta potrebbe
andare a processo per non aver evitato il
suicidio di un ragazzo di 24 anni.
I fatti risalgono al luglio del 2018, quando
il giovane di Saint-Vincent che aveva già
manifestato intenti suicidi si gettò da un
ponte. Poco prima della tragedia la famiglia
del ragazzo chiamò l'ambulanza e il medico
intervenuto, dopo aver consultato lo
psichiatra di turno (per il quale è stata chiesta
l'archiviazione), decise di somministrare al
ragazzo un calmante e di mandarlo a
dormire. Poco dopo il giovane si tolse la vita.
Secondo la famiglia il medico avrebbe dovuto
disporre un trattamento sanitario obbligatorio o comunque il ricovero in una struttura. La procura
ipotizza il reato di omicidio colposo.

M.C.

A
di Christian Diémoz

| 18 Dicembre 2019

Suicida dopo intervento del 118, la
Procura chiede di processare il
medico
Omicidio colposo. È l’accusa per cui la Procura di Aosta ha
chiesto di processare un medico del servizio d’emergenza
118, in relazione alla morte di un 24enne di Saint-Vincent
che si uccise – nelle prime ore del 26 luglio 2018 –
gettandosi da un viadotto del paese. Il sanitario era
intervenuto, prima del tragico gesto, a casa del ragazzo.
Il pm Francesco Pizzato ha frmato, negli scorsi giorni, la richiesta di rinvio a giudizio, in cui si contesta all’imputato di
non aver attuato il Trattamento Sanitario Obbligatorio del paziente, o comunque di averlo condotto in ospedale.
Secondo le indagini, il ragazzo – con già all’atvo precedent di proposit suicidi – si era allontanato da casa quel
giorno, inviando messaggi a parent ed amici in cui manifestava l’intenzione di “farla fnita”. I familiari avevano quindi
dato l’allarme ed erano scattate le ricerche.
Ad un certo punto, era rincasato spontaneamente. In forte stato di agitazione aveva spiegato di non essere riuscito nel
suo intento e, a seguito della chiamata dei genitori spaventat, erano accorsi i Carabinieri e il soccorso sanitario
d’urgenza. In prima battuta, secondo quanto appurato dagli inquirent, viene valutato il tso, vale a dire il “ricovero
coatto” del ragazzo.

A chiederlo a gran voce – nella ricostruzione della Procura – sono i militari e la famiglia. Il medico si consulta
telefonicamente, al riguardo, con uno psichiatra in turno (anch’egli sottoposto ad indagini, ma con istanza di
archiviazione depositata nel frattempo) e la conclusione è di non atvare la procedura. Nemmeno la richiesta di
portare il giovane in ospedale trova, stando all’esito dell’inchiesta, accoglimento.
Il medico, a quanto emerso, tenta quindi (invano) di somministrare dei calmant al ragazzo, che successivamente
acconsente di assumerli per via orale, poi lo fa mettere a letto e lascia l’abitazione. I Carabinieri restano sul posto
ancora per un momento e poi concludono l’intervento a loro volta.
Sono circa le due del matno quando i genitori si svegliano e non trovano più il 24enne nel letto. opo alcune ricerche,
la triste scoperta del gesto suicida. Secondo un operatore dell’equipaggio 118, il giovane fngeva di dormire dopo aver
assunto il calmante. al Gup del Tribunale è ora attesa la fssazione dell’udienza preliminare.

PUBBLICATO IL 18/12/2019

Giovane si toglie la vita dopo intervento del 118:
chiesto il rinvio a giudizio per un medico
Un 24enne di Saint-Vincent si era tolto la vita poco dopo l'intervento dell'ambulanza.
Si toglie la vita dopo intervento del 118:
chiesto il rinvio a giudizio per un medico.
La Procura di Aosta (pm Francesco Pizzato)
ha chiesto il rinvio a giudizio di un medico del
118 accusato di omicidio colposo per non
aver disposto il trattamento sanitario
obbligatorio – o comunque il trasporto in una
struttura sanitaria – di un un ventiquattrenne
di Saint-Vincent che aveva manifestato intenti suicidi e che si era tolto la vita poco dopo
l’intervento dell’ambulanza richiesto dalla famiglia.
In base a quanto emerso dalle indagini, nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2018 il medico, dopo aver
sentito telefonicamente lo psichiatra di turno (per il quale invece è stata chiesta l’archiviazione),
aveva fatto assumere al giovane un calmante per via orale e lo aveva fatto mettere a letto.
Poco dopo il ventiquattrenne si era alzato e si era tolto la vita gettandosi da un viadotto.
I genitori del giovane e i Carabinieri avevano chiesto al medico che il ragazzo fosse sottoposto a un
trattamento sanitario obbligatorio.
(re.newsvda.it)

Si uccise dopo essere stato visitato,
chiesto il rinvio a giudizio del medico
PUBBLICATO IL18 Dicembre 2019

Un giovane di 24 anni di Saint-Vincent si era tolto la vita
poco dopo essere stato visitato da un medico del 118.
Ora la procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio del
dottore con l’accusa di omicidio colposo per non aver
disposto il trattamento sanitario obbligatorio, o
comunque il trasporto in una struttura sanitaria, del
ragazzo. Il fatto avvenne nella notte tra il 25 e il 26 luglio
2018. Il giovane aveva già manifestato intent suicidi in precedenza.
Quella notte la famiglia aveva chiesto l'intervento dell'ambulanza. In base alle indagini coordinate dal pm
Francesco Pizzato, il medico intervenuto aveva sentto per telefono lo psichiatra di turno (per il quale invece è
stata chiesta l'archiviazione), quindi aveva fatto assumere al giovane un calmante per via orale e lo aveva fatto
mettere a letto. Ma poco dopo il ragazzo si era alzato ed era uscito per andare a gettarsi da un viadotto. Sia i
genitori sia i carabinieri avevano chiesto al medico che il ragazzo fosse sottoposto a un Tso, il trattamento
sanitario obbligatorio. Secondo un infermiere il giovane, dopo l'assunzione del calmante, probabilmente fngeva
di dormire.
Il giovane era conosciuto a Saint-Vincent ed era un appassionato di montagna e della bicicletta. opo la notzia
della sua morte, sul web si erano moltplicat messaggi di vicinanza nei confront della famiglia e i pensieri per il
ragazzo. «Spero tu possa trovare la pace che non hai mai trovato, sarai sempre nel mio cuore e t porterr con me
ovunque, e ad ogni colpo di pedale saprr che sarai con me a spingere a sudare e a ridere come nei nostri mille
giri insieme», aveva scritto un amico. «Un fuoriclasse negli studi e nello sport» era il pensiero di un altro.

CRONACA | 18 dicembre 2019, 21:36

Rhêmes Notre-Dame: Dipinta dalle Rementses la
Panchina Rossa contro la violenza delle donne
Anche Rhêmes Notre-Dame ha la sua
panchina rossa contro la violeza sulle
donne. Una panchina, quella situata nei
pressi del Municipio, dal significato
profondo perché dipinta da Sofia e Lara
Charruaz, Christina Tanini, Nelly e Rita
Berard, sotto la supervisione dell'artista
e consigliera comunale Nadia Ronc. E
tutto il consiglio comunale ha
partecipato alla cerimonia dall’alto
valore simbolico e di solidarietà nei
confronti di chi è debole e deve subire le
violenze fisiche e psicologiche.

“La Panchina rossa” è un percorso di sensibilizzazione e di informazione lanciato dagli Stati
Generali delle Donne e rivolto ai Comuni, alle associazioni,
alle scuole e alle imprese di tutta Italia: la richiesta è quella
di installare una panchina rossa in ogni Comune, come
monito contro la violenza sulle donne e in favore di una
cultura di parità. In Valle il progetto è sostenuto dal Celva e
ha già visto l’adesione di una cinquantina di Comuni.
Il progetto “La Panchina rossa” è stato lanciato proprio in
vista del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la
violenza sulla donne. Ai Comuni italiani si chiedeva di trovare una location significativa,
magari centrale oppure con un senso speciale per il Comune di riferimento, dove mettere una
panchina verniciata di rosso. Colore che ormai si riferisce pienamente ad ogni campagna di
sensibilizzazione contro i femminicidi e in favore delle pari opportunità.

INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ | 18 dicembre 2019, 08:00

Aosta: Un pasto caldo per i meno fortunati: è il
Natale di Vivenda e Comune
“Anche quest’anno, insieme alla Caritas e alle autorità valdostane, abbiamo voluto
condividere con i meno fortunati un momento di gioia e serenità nell’attesa del Santo Natale,
regalando loro un sorriso e un pasto caldo. Siamo parte di una cooperativa che crede
fortemente nei principi di solidarietà e
attenzione verso il prossimo: siamo persone che
si prendono cura di persone”. Alessandro Sgura,
responsabile operativo per l’Area nord per la
Vivenda Spa commneta la cena solidale che è
diventata una tradizione natalizia.
Ad Aosta, infatti, si accendono le luci della
solidarietà. A pochi giorni dal Natale, venerdì 20
dicembre alle ore 19 nelle mense della Vivenda Spa in via Xavier di Maistre, sarà offerta una
cena speciale per chi vive in difficoltà economica o sociale. L’iniziativa, promossa dalla
Vivenda Spa in collaborazione con la Caritas, il Comune di Aosta e la Regione, è stata pensata
come un momento di condivisione e solidarietà fra la cittadinanza e chi vive in stato di
fragilità.
L’azienda del Gruppo La Cascina, da oltre quarant’anni leader nei settori della ristorazione
collettiva e del global service, servirà in tavola piatti saporiti e genuini: insalata russa ,
lasagnetta zucca e fontina, arrosto di tacchino con funghi trifolati, patate al forno, insalata
mista. Il menu, pensato per celebrare le festività natalizie, è stato arricchito anche da dolci,
panettoni e bevande.
pi.mi.

