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Sabato 28 dicembre 2019 ore 14
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE
PER LA RICERCA SUL CANCRO
video (min. -12,12)

Sanità: stazione per controllo cardiaco a
punta Helbronner

Installata a 3.466 metri di quota, per monitorare reazioni corpo
10:20 - 30/12/2019

(ANSA) - AOSTA, 30 DIC - E' stata installata ai 3.466 metri di punta Helbronner, sul versante italiano del Monte Bianco,
la nuova e innovativa stazione biometrica Keito K9, postazione per il controllo cardiaco ad alta quota del Centro
Cardiologico Monzino. Come spiegato in una nota si tratta dell'"omaggio della Fondazione Ieo-Ccm al cuore di tutti
coloro che decideranno di avventurarsi sul punto più basso del cielo e che desidereranno monitorare gratuitamente le
reazioni del proprio corpo ad altezze elevate". Durante l'inaugurazione sulla stazione di Skyway Monte Bianco si è svolto
un momento di convivialità con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca in ambito cardiovascolare. (ANSA).

Sul Monte Bianco una stazione
di controllo cardiaco
•Pubblicato: Lunedì, 30 Dicembre 2019 09:53

COURMAYEUR. Si è svolta in questi giorni l'inaugurazione sul massiccio del Monte Bianco, ai .466
metri di quota di Punta Helbronner, di una speciale stazione biometrica per il controllo cardiaco ad alta
quota.
L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra Skyway Monte Bianco e il Centro Cardiologico Monzino della
Fondazione Ieo-Ccm.
Grazie all'iniziativa tutti coloro che lo vorranno potranno monitorare gratuitamente le reazioni del proprio
corpo alle alte quote utilizzando la stazione biometrica "Keito K9".
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Lunedì 30 dicembre 2019 ore 14
Check-up contro il mal di montagna
video (min. -9,20)

Questore, attenzione suicidi giovani

Calo reati in Valle d'Aosta nel 2019
11:59 - 30/12/2019

(ANSA) - AOSTA, 30 DIC - "Sul tema dei suicidi dobbiamo lavorare di più in Valle d'Aosta, dobbiamo cercare di
comunicare di più con i giovani". Lo ha detto il questore di Aosta, Ivo Morelli, durante la conferenza stampa di fine anno.
Commentando due recenti tentativi di suicidio da parte di altrettanti ragazzi, ha aggiunto: "Va data ai giovani una
prospettiva di vita, di lavoro, di ambiente sociale trasparente. I ragazzi vanno ascoltati e indirizzati". In questo senso, nel
2019 "abbiamo incontrato quasi 3.000 studenti".
Nell'ultimo anno, ha detto Morelli, i reati sono diminuiti rispetto all'anno precedente: del 20 per cento quelli contro la
persona e del 40 per cento quelli contro gli esercizi commerciali. In aumento (da 11 a 13) le truffe e le frodi informatiche,
"reati che prenderanno sempre più piedi e su cui bisogna lavorare", ha sottolineato Morelli.

Suicidi tra giovani, questore di
Aosta: dobbiamo comunicare di
più con loro
•Pubblicato: Lunedì, 30 Dicembre 2019 13:59

AOSTA. «Dobbiamo cercare di comunicare
maggiormente con i giovani»: così il questore di Aosta,
Ivo Morelli, a proposito dei suicidi e dei tentativi di
suicidio che periodicamente avvengono in Valle d'Aosta.
La riflessione del questore è scaturita dai recenti tentativi
di togliersi la vita da parte di due ragazzi. «È una cosa
che mi ha molto toccato», ha detto Morelli parlando ai
giornalisti durante la conferenza stampa di fine anno in
Questura.
«Ai giovani - ha affermato - va data una prospettiva, una
prospettiva di studi, di lavoro e di un ambiente sociale
trasparente in cui poter crescere grazie alle proprie
capacità. E anche chi non dovesse avere queste
capacità, deve trovare un supporto nel sistema sociale.
Questi ragazzi vanno ascoltati, avvicinati e indirizzati».
Il questore ha tenuto a sottolineare che «anche nel momento in cui si sbaglia, si può sempre risalire e
recuperare. Esiste sempre una prova d'appello, una famiglia a cui rivolgersi e delle istituzioni che
devono avere capacità di dare risposte e di farlo con trasparenza».

Elena Giovinazzo

