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A Cardiologia abbatteremo i tempi d’attesa
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Sanità, si completa l’organico dei
dirigenti: obiettivo “fare rete” e
abbattere le liste d’attesa
AOSTA - Con Massimo Manes e Paolo Scacciatella, che guideranno Nefrologia e Cardiologia, si completa il novero dei
Dirigenti Il Commissario Pescarmona: "La stabilit della catena di comando è il primo elemento per avere delle
risposte certe e defnite"i

Due nuovi primari – di “estrazione diversa, uno valdostano di
lungo corso ed uno dalla Cit della Salute e della Scienza di
Torino, l’ospedale “Molinetee – un asseto dirigenziale che si
completa e la voglia di far fare un passo in avant alla Sanit
valdostana su due punt cardine: “fare retee ed abbatere le
liste d’atesai
Si sono presentat coss, questa matna, luneds 2 setembre,
i due nuovi diretori delle Struture di Nefrologia e di
Cardiologia Massimo Manes e Paolo Scacciatellai
Due inseriment che ora chiudono il cerchio della strutura
organizzatva del “Parinie: “Abbiamo l’asseto organizzatvo al
completo – ha spiegato in conferenza stampa il Commissario
dell’Azienda Usl Angelo Pescarmona -, ed è importante che
tuto sia defnito perch in tute le grandi aziende la stabilità della catena di comando è il primo elemento per avere
delle risposte certe e defnite, e la premessa per otenere il miglioramento della qualit dei servizi oferte alla
citadinanzaei
Completamento evidenziato anche dall’Assessore alla Sanit Mauro Baccega: “Do il mio benvenuto ai dotori
Scacciatella e Manes che assumono oggi due incarichi important per il futuro, e motvant anche per coloro che si
avvicineranno alle due direzionii Procede con precisione cronologica il percorso dell’Azienda intrapreso, quello cioè dei
concorsi per i diretori, ai quali si sommano tuta una serie di altri per raforzare le critcit sotolineate nel passatoi
Tute le struture, amministratve e operatve, si sono fate carico della problematca e si stanno programmando altri
concorsi per 18 postei
Assessore che annuncia anche una nuova iniziatva per rendere il “Parinie più appetbile: “Nei prossimi mesi – chiude
Baccega – condivideremo un disegno di legge che porterà l’Azienda ad essere più atraava, un progeto che
presenteremo a breve e sul quale crediamo moltoei

Nefrologia, l’obieavo resta la prevenzione e l’integrazione con gli altri Dipartment
Manes, 55 anni, è laureato in Medicina e Chirurgia all’Universit degli Studi di Torino, è specializzato in Nefrologiai Ha
frequentato la Divisione di Nefrologia dell’Ospedale Molinete di Torino partecipando all’atvit di ricerca del
Laboratorio di Immunoepatologiai Dal 1990 presta servizio in qualit di dirigente medico presso l’unit operatva di
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Parini di Aosta e, dal 1° agosto 2017, ha svolto le funzioni temporanee di Diretore
della struturai
“La stafeta con i miei predecessori mi semplifca lavoro – ha spiegato -, chi mi ha preceduto ha tracciato una linea che
devo contnuare a percorrere in accordo con le sfde della moderna Sanit i Negli anni è cambiata la richiesta di salute e
sanit , con esigenze qualitatve e non più solo quanttatvei Sono contento che si sia capito e che si investa molto sul

capitale umano, sull’umanizzazione delle cure, lasciando da parte una medicina ‘frenetca’ per una
‘medicinad’ascolto’e,
Manes guider la Strutura Complessa di Nefrolgia, disciplina che, spiega “ha cost notevolissimi, bast pensare che la
gestone economica di 50mila pazient in Italia vale lo 0,2 del Pili Sono patologie, quelle renali, che prevedono
l’equilibrio dell’intero organismo e per questo va integrata con tute le altre disciplinei Bisogna lavorare in rete con le
regioni vicine e a livello dipartmentale e aziendaleei
Cardiologia: “prima il paziente”, l’équipe e l’abbaamento delle liste d’atesa
Scacciatella, 52 anni, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universit degli Studi di Torino, e specializzato in
Cardiologiai Ha prestato servizio come responsabile del programma sperimentale di medicina rigeneratva
cardiologica, come consulente e successivamente come dirigente medico presso la strutura di Cardiologia universitaria
dell’Azienda Ospedaliera Cit della Salute e della Scienza di Torinoi
Diversi i motvi che l’hanno spinto fno in Valle d’Aosta: “Sono estremamente felice di essere qua – spiega -, ho scelto
questa strutura perch è un ospedale è di riferimento e in regione c’è un livello assistenziale molto buono in generale
e in partcolare per Cardiologia che ha due piccoli gioielli struturali: la nuova Terapia intensiva cardiologica e
coronarica e la nuovissima Sala ibrida, un esempio di lungimiranza dell’Assessorato, della Direzione strategica e
dell’allora Capo di Dipartmentoei
Soddisfato dello staf che si trover a coordinare Scacciatella spiega l’obietvo della sua Direzione: “Tuta la mia azione
sar basata su due principi: ‘prima il paziente’ ed il lavoro di quipei Il paziente vuole che i suoi problemi siano risolt
tempestvamente e in maniera qualifcata, lavoreremo per rispondere a queste esigenze abbatendo liste d’atesai
Oggi sono piutosto lunghe, oscillano tra i 3 ed i 6 mesi, un tempo non accetabile, direta conseguenza di un anno
difcile per la Cardiologiai Mi impegno personalmente a risolvere questo tpo di situazione, credo si possa fare in tempi
ragionevoliei

Sanità - Paolo Scacciatella e Massimo Manes
nuovi direttori delle Strutture di Cardiologia e
Nefrologia
Redazione - 02 Settembre uesta mattina presso la sede della USL Valle d'Aosta si sono

presentati i due nuovi direttori delle Strutture di
Cardiologia e Nefrologia, Paolo Scacciatella e
Massimo Manes.
Manes 55 anni,
dal 1990 presta
servizio
all'ospedale
Parini. “Chi mi ha preceduto ha tracciato una linea
di lavoro che io continuerò a percorre. Dobbiamo
dare risposte qualitative alle esigenze della popolazione, investendo sul capitale umano,
creando empatia tra pazienti e il personale, che presta servizio nella struttura. Abbiamo
bisogno di lavorare in rete con le altre regioni e con gli altri reparti dell'ospedale.
Significativo anche la crescente domanda di servizi di dialisi per i turisti, che riusciamo
a soddusfare”.
Scacciatella 52 anni, arriva dalla Città della salute e
della scienza di Torino (ex Molinette), arriva
all'Ospedale Parini, dopo aver vinto il concorso,
lanciato qualche mese fa.
"Porto ad Aosta il mio bagaglio di conoscenze,
seguendo sempre due direttrici, ovvero 'prima di
tutto c'è il paziente e il lavoro d'equipe. Metterò a disposizione tutte le mie competenze,
testimoniate dai cinquanta articoli scientifici pubblicati e recensiti. Sono venuto ad
Aosta perchè il livello del reparto è molto buono. 'La rete dell'infarto e quella

informatica' sono due eccellenze che poche altre regioni possono vantare. Il primo
impatto con lo staff è stato molto positivo, è un mix di giovani ed esperti. Uno dei miei
grandi obiettivi sarà quello di ridurre le liste d'attesa, riportandole entro i sessanta
giorni, come da norma di legge (attualmente di aggirano tra i novanta e i centoottanta
ndr)".
A novembre il reparto cardiologia sarà completato con l'ingresso di tre nuovi
cardiologi, fattore che dovrebbe aiutare a ridurre le lista d'attesa.
Soddisfazione per i due nuovi
ingressi è stata espressa
dall'Assessore regionale alle
Sanità Mauro Baccega e dal
Commissario straordinario
della USLVDA Angelo
Pescarmona.
“Dò il benvenuto ai due nuovi

primari, che assumo incarichi importanti. - Sottolinea Baccega - Procede con estrema
precisione il crono programma per rafforzare le criticità che sono presenti nelle
strutture. Nei prossimi mesi sono previsti diciotto corsi per altrettanti posti, ancora
vacanti".
A breve inoltre, ci sarà un disegno di legge per rendere pi attrattivo il lavoro nella
nostra Regione. Voglio diventare ulteriormente attrattivi per i medici delle altre regioni”
"Per poter dare risposte certe agli utenti e migliorare la qualità dei servizi il primo
passo è avere la stabilità della catena di comando. - Commenta Pescarmona - Adesso
l'assetto organizzativo delle strutture complesse dell'ospedale Parini è al completo".

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 02 settembre 2019, 13:24

Operativi nuovi direttori sanitari Cardiologia e
Nefrologia

"Per poter dare risposte certe agli utenti e migliorare la qualità dei servizi il primo passo è avere la stabilità
della catena di comando. Adesso l'assetto organizzativo delle strutture complesse dell'ospedale Parini è al
completo". Lo ha detto il commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, Angelo Pescarmona, intervenendo alla
presentazione dei nuovi direttori delle Strutture di Cardiologia e Nefrologia, Paolo Scacciatella e Massimo
Manes.
"Si tratta di incarichi importanti - ha aggiunto l'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega - e che
saranno motivanti". Manes ha 55 anni e dal 1990 presta servizio all'ospedale Parini: tra i suoi obiettivi
"lasciare da parte la medicina frenetica per una medicina d'ascolto" e "lavorare sulla prevenzione".
Scacciatella ha 52 anni e arriva dalla Città della salute e della scienza di Torino (ex Molinette): "Porto ad
Aosta il mio bagaglio di conoscenze, seguendo sempre due direttrici, ovvero 'prima di tutto c'è il paziente' e
il lavoro d'equipe".
ansa-rava

I nuovi primari di nefrologia e
cardiologia dell'ospedale di Aosta
La presentazione dei nuovi direttori delle
strutture di cardiologia e nefrologia
dell'ospedale di Aosta, con Angelo
Pescarmona, commissario dell'Azienda Usl
della Valle d'Aosta, Pier Eugenio Nebiolo,
direttore sanitario dell'Usl, Mauro Baccega,
assessore regionale alla sanità, salute e
politiche sociali, Massimo Manes, primario di
nefrologia e Paolo Scacciatella, primario di
cardiologia.

video

PUBBLICATO DA LUCA MERCANTI IL 02/09/2019

Sanità, un disegno di legge per
aumentare attrattività

Lo ha annunciato l'assessore regionale Mauro Baccega, intervenuto nella presentazione di due nuovi
direttori: Massimo Manes e Paolo Scacciatella. Lo stesso Scacciatella annunncia: massimo 60 giorni per
una visita cardiologica

Un disegno di legge per portare l’Usl della Valle d’Aosta e l’intero sistema sanitario
valdostano a essere maggiormente attrattivo. «E’ un progetto su cui contiamo molto», ha detto
l’assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega, intervenuto questa mattina, lunedì 2 settembre,
alla presentazione dei nuovi direttori delle Strutture di Cardiologia e Nefrologia dell’Usl della Valle
d’Aosta, Masimo Manes e Paolo Scacciatella.
Baccega ha comunicato che «procede con precisione il percorso intrapreso con i concorsi (in totale
18 posti) per raforzare le situazioni di criticità, con tutte le strutture che si sono fatte carico delle
problematiche».

I nuovi direttori
Per quanto riguarda il dottor Massimo Manes, si tratta di una conferma nel ruolo che già
ricopriva dal 1° agosto del 2017. Per l’altro, il dottor Paolo Scacciatella, si tratta invece una novità
e va ad aumentare la dotazione organica dell’ospedale “Umberto Parini”.
Massimo Manes, 55 anni, laureato in medicina e chirurgia all’università di Torino, è specializzato in
nefrologia ed è in servizio al Parini dal 1990 quale dirigente medico nell’unità operativa di
nefrologia e dialisi.
Paolo Scacciatella, 52 anni, laureato anch’egli in medicina e chirurgia all’univerrsità di Torino, è
specializzato in cardiologia, professione che ha esercitato, come responsabile del programma
sperimentale di medicina rigenerativa cardiologica e dirigente medico dall’azienda ospedaliera
Città della Salute e della Scienza di Torino.

«Questi due direttori rappresentano un ulteriore passo avanti del programma che l’Usl valdostana
ha intrapreso per completare l’assetto organizzativo dell’azienda e dare ai valdosrani una sanità
sempre più performante e di qualità – ha detto il commissario Usl Valle d’Aosta, Angelo
Pescarmona -. Sono due professionisti dai curricola importanti che alzeranno il livello qualitativo
della nostra sanità».
A novembre «il percorso di raforzamento del settore medico dell’Usl Vda – ha detto
l’assessore Baccega – seguendo la procedura concorsuale ormai avviata come prassi consolidata,
ci porterà tre nuovi medici, nell’intento di ridurre fno ad eliminare le cricità presenti nella sanità
valdostana».
Massimo Manes ha detto di «voler proseguire nella strada tracciata, con eccellenti risultati, da chi
mi ha preceduto nell’incarico e dare concretezza a chi in questi ultimi tempi ha deciso di investire
risorse nel capitala umano -. La struttura di nefrologia attualmente segue settanta trapiantati ed
ha in carico tra gli 85 ed i 90 dializzati. L’obiettivo è quello di seguire i pazienti sempre al meglio
delle nostra capacità e di aumentare sia l’attività di prevenzione , sia quella di trapianto e anche
mantenere il servizio di assistenza nefrologica notturna che oggi segue otto pazienti».
Paolo Scacciatella porta in Valle un’esperienza ventennale di cardiologo all’ospedale Molinette di
Torino, attività medica dedicata intensamente alla cardiologia interventistica, settore nel quale è
considerato un referenti a livello nazionale. «Ho scelto Aosta – ha detto Scacciatella – perché so
che in questa regione c’è un livello assistenziale molto elevato, con una rete che segue il settore
cardiologico in modo capillare ed ha struttture tecnologiche di ultima generazione».
Scacciatella ha anticipato le sue linee programmatiche, che hanno come «modello essenziale e
prima di tutto il paziente, poi l lavoro in équipe e il miglioramento continuo di tutto lo staf.
Vogliamo essere una delle tante eccellenze della sanità valdostana, dando anche priorità alla
riduzione dei tempi di attesa per la prima visita cardiologica, ora attestati in termini inaccettabili
come 3- 6 mesi. Puntiamo a ricondurre questi tempi ai 60 giorni della media nazionale e a
provare ad abbassarli».
(alessandro camera)

Lunedì 2 seteembe 2019 obe 14
Nuovi diretori Struture Cardiologiia e Nefrologiia
video (ein. -13,56)

https://www.bobine.tv/2019/09/02/nuovi-direttori-per-le-strutture-nefrologia-e-cardiologiadellospedale-di-aosta/

Sanità: Pescarmona, importante stabilità
catena comando

Presentati nuovi direttori di Nefrologia e Cardiologia
12:07 - 02/09/2019

(ANSA) - AOSTA, 2 SET - "Per poter dare risposte certe agli utenti e migliorare la qualità dei servizi il primo passo è
avere la stabilità della catena di comando. Adesso l'assetto organizzativo delle strutture complesse dell'ospedale Parini è
al completo". Lo ha detto il commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, Angelo Pescarmona, intervenendo alla
presentazione dei nuovi direttori delle Strutture di Cardiologia e Nefrologia, Paolo Scacciatella e Massimo Manes.
"Si tratta di incarichi importanti - ha aggiunto l'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega - e che saranno
motivanti". Manes ha 55 anni e dal 1990 presta servizio all'ospedale Parini: tra i suoi obiettivi "lasciare da parte la
medicina frenetica per una medicina d'ascolto" e "lavorare sulla prevenzione". Scacciatella ha 52 anni e arriva dalla Città
della salute e della scienza di Torino (ex Molinette): "Porto ad Aosta il mio bagaglio di conoscenze, seguendo sempre
due direttrici, ovvero 'prima di tutto c'è il paziente' e il lavoro d'equipe". (ANSA).

Sanità: Baccega, disegno legge su attrattività
Valle d'Aosta

"Progetto su cui contiamo molto"
11:51 - 02/09/2019

(ANSA) - AOSTA, 2 SET - "Stiamo lavorando ad un disegno di legge per portare l'Usl della Valle d'Aosta e l'intero
sistema sanitario valdostano a essere maggiormente attrattivo. E' un progetto su cui contiamo molto". Lo ha annunciato
l'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega, intervenendo alla presentazione dei nuovi direttori delle Strutture di
Cardiologia e Nefrologia dell'Usl della Valle d'Aosta. A tal proposito l'assessore ha osservato che "procede con
precisione il percorso intrapreso con i concorsi (in totale 18 posti) per rafforzare le situazioni di criticità, tutte le strutture si
sono fatte carico delle problematiche". (ANSA).

Baccega, ddl su attrattività sanità
"Progetto su cui contiamo molto"
(ANSA) - AOSTA, 2 SET - "Stiamo lavorando ad un
disegno di legge per portare l'Usl della Valle d'Aosta e
l'intero sistema sanitario valdostano a essere
maggiormente attrattivo. E' un progetto su cui
contiamo molto". Lo ha annunciato l'assessore
regionale alla sanità, Mauro Baccega, intervenendo
alla presentazione dei nuovi direttori delle Strutture di
Cardiologia e Nefrologia dell'Usl della Valle d'Aosta. A
tal proposito l'assessore ha osservato che "procede
con precisione il percorso intrapreso con i concorsi (in totale 18 posti) per rafforzare le situazioni
di criticità, tutte le strutture si sono fatte carico delle problematiche". (ANSA).

Baccega: al lavoro per attirare
medici in Valle d'Aosta
•Pubblicato: Lunedì, 02 Settembre 2019 14:43

AOSTA. Invogliare i medici a scegliere la Valle d'Aosta per contribuire a risolvere il problema della
carenza di personale è l'obiettivo di una nuova legge annunciata oggi dall'assessore regionale alla
sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega.
In occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi direttori di Cardiologia, Paolo
Scacciatella, e di Nefrologia, Massimo Manes, l'assessore ha spiegato che il governo regionale sta
«lavorando ad un disegno di legge per portare l'Usl della Valle d'Aosta e l'intero sistema sanitario
valdostano a essere maggiormente attrattivo. E' un progetto - ha aggiunto l'assessore - su cui contiamo
molto».
Nel frattempo, per coprire i posti vuoti, l'assessore ha spiegato che sta procedendo «con precisione il
percorso intrapreso con i concorsi, per 18 posti in totale, per rafforzare le situazioni di criticità».

C.R.

Lunedì 2 seteembe 2019 obe 19.300
Ospedale: verso nuovi concorsi
video (ein.3 15.359)

02 settembre 2019, 09:00

Un licenziamento, due trasferimenti e due pensioni;
nuove carenze di medici alla Usl VdA
E' del 26 agosto scorso la nota stampa con la
quale la Usl valdostana comunicava che alcuni
medici di famiglia e pediatri di libera scelta
operanti in Valle "hanno cessato, o cesseranno a
breve, la propria attività professionale".
In realtà dei cinque professionisti sanitari solo
Paola Manetti e Ubaldo Loiero sono andati in
pensione; Nadia Giavelli e Edward Piergentili
hanno invece cambiato distretto mentre
Leonardo Di Cesare si è licenziato e ora lavora a
Treviso.
"La continuità della assistenza sanitaria sarà garantita a tutti gli assistiti interessati" assicura la Usl,
precisando poi di stare attivando "le procedure di individuazione definitiva (o temporanea laddove l’iter
burocratico preveda tempi lunghi) dei nuovi medici per garantire a tutti, senza soluzione di continuità, il
medico o il pediatra di famiglia".
Intanto la Usl ha conferito nuovi incarichi sanitari alla residenza sanitaria assistenziale per anziani Maison
J.B. Festaz di Aosta:
La dottoressa Francesca Faelli, già titolare dell’incarico di Direttore sanitario della Maison Festaz, è da oggi
anche direttore del Nucleo demenze; il collega Franz De la Pierre è stato nominato Responsabile Clinico della
struttura; il medico Giuseppe Polistena è invece Responsabile Clinico del Nucleo Demenze.
i.d.

2 Settembre 2019

Aosta, affidata la co-progettazione dei Servizi
per l’Infanzia alla cooperativa La Sorgente
AOSTA - Già prenotate le somme a bilancio - il servizio sperimentale ha un
anno di gestione, prorogabile per uno ulteriore - che "cubano" a 868mila euro
con Iva al 5% compresa, così suddivisi: 294mila per l’anno 2019274mila per il
2020 e 300mila per il 2021.

Bambini all'asilo (immagine d'archivio)

Co-progettazione sperimentale per i servizi all’Infanzia di Aosta, la gara è stata affidata
alla Cooperativa La Sorgente che gestirà il servizio dal 1° settembre al 31 agosto 2020.

L’iter vedrà ora la stipula della convenzione, come precisa la determina dirigenziale
pubblicata oggi dal Comune Capoluogo.
“Domani si riunirà il tavolo tecnico per definire le linee d’intervento – spiega
l’Assessore alle Politiche sociali di Aosta Luca Girasole – così come da linee guida
previste nel bando di gara e che erano state da me presentate in Commissione, e
dalla stessa condivise ed in parte anche integrate. L’obiettivo resta quello che ci
eravamo prefissati, ovvero di poter far partire questi nuovi servizi per i nostri
concittadini più piccoli entro la fine del mese di settembre, cosa che contiamo di
fare”.
Già prenotate le somme a bilancio – il servizio ha un anno di gestione, prorogabile
per uno ulteriore – che “cubano” a 868mila euro con Iva al 5% compresa, così
suddivisi: 294mila per l’anno 2019
274mila per il 2020 e 300mila per il 2021.

https://www.bobine.tv/2019/09/02/aperte-le-iscrizioni-agli-asili-nido-di-aosta/

GOVERNO VALDOSTANO | 31 agosto 2019, 12:41

Più efficiente il potenziamento scolastico per chi ha
problemi di apprendimento

"L’analisi dei risultati raccolti ha suggerito l’attivazione di specifiche
azioni di formazione, proposte ad inizio di ogni anno scolastico, con
l’obiettivo di approfondire e migliorare la conoscenza del Protocollo,
supportare gli interventi per una sua corretta applicazione e mettere in
rete prassi virtuose".
L'assessora alla Pubblica Istruzione, Chantale Certan spiega
l'addozione di nuove strumenti per la rilevazione precoce di
difficoltà di apprendimento nella scuola dell’infanzia – ultimo
anno – e nel primo anno della scuola primaria.Modica,
sostanzialmente il protocollo d’intesa per l’attività di
individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico
dell’apprendimento approvato con deliberazione della Giunta
regionale nel 2014, che entraà in vigore con l'imminente inzio
dell'anno scolastico.
Le nuove indicazioni sono emerse a seguito del lavoro svolto dal
Comitato Scientifico sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), che ha realizzato azioni di monitoraggio
relative all’applicazione di queste linee guida, che hanno registrato una risposta corale e partecipativa delle
istituzioni scolastiche, sia attraverso questionari on line sia ai due incontri in presenza.
Il documento che abbiamo approvato oggi rappresenta l’esito di un lavoro sinergico e costruttivo che ha
coinvolto negli anni numerosi insegnanti".Il Comitato Tecnico Scientifico sui Disturbi specifici di
apprendimento, previsto all’art. 3 della Legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 "Disposizioni in materia di
disturbi specifici di apprendimento", negli ultimi quattro anni, ha realizzato un monitoraggio sistematico
sull’applicazione del “Protocollo d’intesa per l’attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo
specifico dell’apprendimento.
"Il Comitato - conclude la signora Certan - Cetan - ha ritenuto opportuno modificare gli Schemi di
osservazione – scuola dell’infanzia ultimo anno e scuola primaria primo anno, per fornire suggerimenti
concreti in ambito organizzativo/didattico e per agevolare e uniformare l'applicazione del Protocollo sul
territorio regionale".
red. pol/ip

Sabato 31 agosto 2019 ore 14
Aiuti per glii stueetti cot eisabiiit
video (min. -14,45)

PUBBLICATO DA LUCA MERCANTI IL 02/09/2019

Salute, il movimento consapevole
fa invecchiare meglio

Una conferenza sugli efeeei ell'aeeivieà fsica è in programma vener ì 6 seeeembre a Aosea

Invecchiare è inevitabile. Meglio farlo bene. L’attività fisica moderata aiuta proprio gli anziani a
vivere meglio.
Il Sindacato Pensionati Italiani Valle d’Aosta – Cgil-Spi – in collaborazione con L’unione Italiana
Sport per Tutti organizza una conferenza sul movimento consapevole.
L’appuntamento è nella sala conferenza Cgil di via Binel, ad Aosta, venerdì 6 settembre alle 17,30
con Roberta Ponzetto, istruttrice fitness della Terza età, nonché operatore fitness metabolico e
istruttrice fitness e body building.
Roberta Ponzetto spiegherà quali sono gli efetti dell’attività fisica e degli stili di vita sulla salute e il
benessere delle persone.

Una popolazione che invecchia
In Italia, al 1° gennaio 2019 gli over 65 sono 13,8 milioni: il 22,8% della popolazione totale. Lo
rileva l’Istat.
L’invecchiamento progressivo della popolazione mette sotto pressione il sistema del
welfare italiano per un’assistenza di qualità all’interno e all’esterno del perimetro della famiglia –
spiega Uecoop, l’Unione europea delle cooperative – considerato che in Italia si contano circa 2,2
milioni di persone sopra gli 85 anni e che il nostro Paese detiene il record europeo, insieme
alla Francia, del maggior numero di ultracentenari in vita, oltre 14mila.
L’attività fisica moderata e un corretto stile di vita può aiutare a invecchiare meglio, con meno
acciacchi e con meno necessità di dover fare ricorso al welfare.
(re.newsvda.it)

