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Salute: il 40% popolazione valdostana ha
problemi di peso

10 ottobre per Obesity Day visite gratuite all'ospedale Parini
14:07 - 03/10/2019

(ANSA) - AOSTA, 03 OTT - Il 40 per cento della popolazione della Valle d'Aosta ha problemi di peso: il 10 per cento
soffre di obesità e il 30 è in sovrappeso. Inoltre è in aumento l'obesità infantile. I dati sono stati comunicati da Antonio
Ciccarelli, responsabile del dipartimento Dietologia e Nutrizione clinica dell'ospedale Umberto Parini di Aosta, nell'ambito
della conferenza stampa di promozione delle iniziative dell'Obesity Day in programma il 10 ottobre su tutto il territorio
nazionale.
Ad Aosta apriranno le porte gli ambulatori 7 e 8 del blocco D del Parini dalle 8.30 alle 13. Una équipe medica e
infermieristica provvederà alla misurazione del peso, dell'altezza, della circonferenza vita, della pressione arteriosa e
della glicemia per determinare la classe di rischio. Seguirà un colloquio con un dietista e l'infermiere. Per i pazienti con
l'indice di massa corporea superiore a 35 è previsto un colloquio informativo con i medici della chirurgia bariatrica.
Basterà la prenotazione, telefonando allo 0165 5443390.
In Valle d'Aosta i costi legati alla patologia pesano per l'1,5 punti percentuale del Pil regionale.
"Il sovrappeso e peggio ancora l'obesità sono patologie che hanno risvolti sulle malattie croniche importanti. I problemi di
peso non vanno presi sottogamba", ha sottolineato il commissario dell'Usl Angelo Pescarmona, citando il diabete,
l'ipertensione e l'osteoartrite tra le patologie invalidanti senza contare la minore aspettativa di vita.
Paolo Millo direttore della chirurgia generale ha parlato "di obesità anche come problema chirurgico, che resta, però,
l'ultima spiaggia. Interviene laddove dove falliscono le terapie mediche". Ha ricordato che "il calo di peso permette di
abbattere l'insorgenza dei tumori".(ANSA).

salute in valle d'aosta | 03 ottobre 2019, 13:11

Obesità una delle malattie del secolo
I dati della nostra regione sono superiori alla media nazionale, con il 10% di obesi e il 30% di
residenti sovrappeso e il trend in crescita preoccupa, visto che dal 2000 al 2013 l’aumento dei
pazienti obesi è passato da circa il 7% al 12%
Da sn: Antonio Ciccarelli, Paolo Millo, Pier Eugenio Nebiolo, Angelo Pescarmona, Giulio Doveri
Aumentare la consapevolezza dell'impatto negativo dei
disturbi alimentari e aiutare chi ne afflitto a superare le
barriere sociali e sanitarie che spesso circondano gli obesi sono
i principali obiettivi della discesa in campo contro uno dei mali
del secolo. Angelo Pescarmona, Commissario Usl VdA, ha
spiegato così le ragioni per le quali l'Usl della Valle d'Aosta ha
aderitoall’Obesity Day 2019, Giornata contro l'obesità in
programma giovedì 10 ottobre.
Alla mattina l’ambulatorio aprirà le porte al pubblico,
gratuitamente, dalle 8,30 alle 13 con accesso diretto previa prenotazione allo 0165/543390. Gli specialisti
eseguiranno una serie di esami gratuiti: misurazione del peso e dell’altezza, calcolo della massa corporea,
circonferenza vita e fianchi, con conseguente attribuzione della classe di rischio.
La campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso è promossa
dal Dipartimento delle Discipline mediche-ambulatorio di Dietologia retto dal dottor Antonio Ciccarelli,
presente alla conferenza assieme ai colleghi Pier Eugenio Nebiolo, direttore sanitario Usl VdA; Giulio
Doveri, direttore Dipartimento Discipline mediche e Paolo Millo, direttore di Chirurgia generale.
“L’obesità in Valle è un problema particolarmente sentito – ha spiegato Pescarmona - la tendenza è
confrontabile con il resto delle regioni ma non ha visto un miglioramento. Un problema che va affrontato
anche con la diffusione di un messaggio di promozione delle sane abitudini di vita, e che se non affrontato
può portare a pericolose cronicità”.
“Ci occupiamo in generale di tutti i settori relativi al metabolismo – ha spiegato il dottor Doveri – e in
particolare l’obesità e i disturbi alimentari sono tra le patologie più rappresentate. In particolare
l'obesità, che è’ la causa di molti disturbi del metabolismo e’ uno dei principali problemi di salute
pubblica e nella maggior parte dei casi e’ causata da stili di vita scorretti.
Il dottor Ciccarelli ha invece sottolineato che “i dati della nostra regione sono superiori alla media
nazionale, con il 10% di obesi e il 30% di residenti sovrappeso e il trend in crescita preoccupa, visto
che dal 2000 al 2013 l’aumento dei pazienti obesi è passato da circa il 7% al 12%”.
Problema sanitario, ma non solamente: circa l’8% della spesa sanitaria in Italia è dovuto alle cure contro
l’obesità e se il trend rimanesse questo nel 2050 circa l’1% della spesa del Pil del paese sarà legato a
questi costi.
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Neo genitori lamentano menu
Beauregard non adeguato a chi ha
una vita da nutrire

In soccorso alle madri, fortunatamente,
arrivano parenti e amici, in stile Re Magi a portare doni ai nuovi nati.
Non oro, incenso e mirra, ma abbondanti provviste alimentari
Abbiamo avuto la grande gioia, alcuni giorni fa, di diventare genitori. Mamma e bimbo stanno bene e, nei tre
giorni canonici di ricovero, abbiamo potuto apprezzare tutte le qualità della maternità aostana. Soprattutto
la grande manità e disponibilità di tutto il personale. Ci siamo sentiti coccolati ed amati: accompagnati in
questo percorso, per noi nuovo, e rassicurati ogni volta che abbiamo avuto ansie o preoccupazioni. A tutto il
personale va quindi il nostro grazie più sincero.
Tuttavia, siamo costretti a rilevare una nota negativa: il cibo del reparto è disgustoso, imbustato in
improbabili contenitori usa e getta (alla faccia della lotta al cambiamento climatico). La qualità dei prodotti
è decisamente bassa, spesso precotti, mal cucinati e in alcuni casi immangiabili.
Inoltre, da un punto di vista nutrizionale, i menu proposti sono assolutamente inadatti per donne che hanno
affrontato un parto e hanno bisogno di recuperare energie e forze. Platessa decongelata e patate semibollite
possono andar bene a chi ha subito un'operazione al fegato, non a chi ha una nuova vita da nutrire.
In soccorso alle madri, fortunatamente, arrivano parenti e amici, in stile Re Magi a portare doni ai nuovi nati.
Non oro, incenso e mirra, ma abbondanti provviste alimenari.
La noncuranza che abbiamo riscontrato riguardo all'alimentazione, potrebbe compromettere la salute delle
pazienti: ad esempio è stata data carne di maiale mal cotta a donne non immuni alla toxoplasmosi, oppure
cibi privi di ferro a pazienti che hanno subito importanti emorragie durante il parto.
Riteniamo sia doveroso revisionare l'appalto delle forniture alimentari: la maternità non è una malattia e
richiede un'alimentazione sana, nutriente e più attenta alle necessità specifiche del reparto.
Risponde Piero Minuzzo
Grazie e tanti auguri per la vostra nuova esperienza. Abbiamo pubblicato la lettera per l'educazione e
lo spirito di collaborazione che traspare. Spero che la segnalazione venga letta dai vertici dell'Usl. So
che i menu serrviti hanno il benestare di chi deve sovrintendere alla qualità e al servizio.
Speriamo che la vostra lettera contribuisca a migliorare il servizio. pi.mi.

Beauregard: personale
straordinario, ma cibo indecente
•Pubblicato: Giovedì, 03 Ottobre 2019 09:41

Riceviamo e pubblichiamo
Abbiamo avuto la grande gioia, alcuni giorni fa, di
diventare genitori. Mamma e bimbo stanno bene e, nei
tre giorni canonici di ricovero, abbiamo potuto
apprezzare tutte le qualità della maternità aostana.
Soprattutto la grande umanità e disponibilità di tutto il
personale. Ci siamo sentiti coccolati ed amati:
accompagnati in questo percorso, per noi nuovo, e
rassicurati ogni volta che abbiamo avuto ansie o
preoccupazioni. A tutto il personale va quindi il nostro
grazie più sincero.
Tuttavia, siamo costretti a rilevare una nota negativa: il cibo del reparto è disgustoso, imbustato in
improbabili contenitori usa e getta (alla faccia della lotta al cambiamento climatico). La qualità dei
prodotti è decisamente bassa, spesso precotti, mal cucinati e in alcuni casi immangiabili. Inoltre, da un
punto di vista nutrizionale, i menu proposti sono assolutamente inadatti per donne che hanno affrontato
un parto e hanno bisogno di recuperare energie e forze. Platessa decongelata e patate semibollite
possono andar bene a chi ha subito un'operazione al fegato, non a chi ha una nuova vita da nutrire.
In soccorso alle madri, fortunatamente, arrivano parenti e amici, in stile Re Magi a portare doni ai nuovi
nati. Non oro, incenso e mirra, ma abbondanti provviste alimentari.
La noncuranza che abbiamo riscontrato riguardo all'alimentazione potrebbe compromettere la salute
delle pazienti: ad esempio è stata data carne di maiale mal cotta a donne non immuni alla
toxoplasmosi, oppure cibi privi di ferro a pazienti che hanno subito importanti emorragie durante il
parto.
Riteniamo sia doveroso revisionare l'appalto delle forniture alimentari: la maternità non è una malattia e
richiede un'alimentazione sana, nutriente e più attenta alle necessità specifiche del reparto.

lettera firmata

Il testamento biologico non può essere inserito nel "Fascicolo
sanitario elettronico": «problemi di
protocollo» evidenzia Baccega
Mercoledì 2 Ottobre '19, h.15.50
comunicato stampa
Con un'interrogazione posta nella seduta consiliare di mercoledì 2 ottobre, il gruppo "Rete Civica
Alliance Citoyenne" ha voluto fare il punto sulla procedura di attivazione per la registrazione nel
fascicolo sanitario elettronico delle "Disposizioni anticipate di trattamento - Dat", il cosiddetto
testamento biologico, facendo seguito anche ad una mozione approvata dall'Aula il 13 giugno scorso.
L'assessore alla sanità, Mauro Baccega, ha risposto: «in questi mesi abbiamo lavorato tanto, ma
purtroppo l'esito non è stato favorevole. In efetti, non è stata disciplinata la possibilità di acquisire le
"Disposizioni anticipate di trattamento" per mezzo del fascicolo sanitario elettronico. Sin dal mese di
giugno abbiamo dato mandato a "In.Va." di elaborare una proposta di implementazione del fascicolo
per consentire l'acquisizione delle "Dat" e abbiamo seguito con attenzione l'iter del decreto del
Ministero della salute volto alla creazione di una banca dati nazionale. Ad agosto, però, è emerso che le
"Dat" devono essere redatte secondo i criteri del decreto, consegnate in originale alle strutture
sanitarie che devono attribuire loro un numero di protocollo attestante la loro acquisizione. Si tratta di
un terzo canale a disposizione del cittadino per consegnare brevi manu le "Disposizioni anticipate di
trattamento", oltre ai Comuni e ai notai».
«Nel frattempo - ha precisato l'assessore - la Regione Emilia Romagna ha legiferato in questo senso, ma
la norma è stata impugnata e la Regione ha sospeso le attività che andavano in quella direzione. La
costituzione di una banca dati all'interno dei fascicoli elettronici da parte dei cittadini che hanno già
depositato le "Dat" sarebbe in ogni caso del tutto temporanea, in quanto la banca dati nazionale che
sarà costituita a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale, sarà l'unica fonte certa di
informazione per medici curanti e fduciari e consentirà il superamento di ogni criticità. Alla luce di
queste problematiche non è, al momento, possibile dare attuazione alla mozione del 13 giugno».
La consigliera Chiara Minelli nella replica si è detta stupita: «la Regione Puglia ha inserito le "Dat" nel
fasciolo sanitario e l'ha fatto in maniera operativa. Mi riservo di approfondire questa situazione,
auspicando che comunque i tempi di realizzazione della banca dati nazionale non siano biblici. Nel
frattempo, il lavoro svolto dall'Assessorato e da "In.Va." non è inutile, ma può essere propedeutico
all'utilizzazione di uno strumento come il fascicolo sanitario elettronico, già esistente e che per la Valle
d'Aosta è stato giudicato come uno dei più funzionali e avanzati, oppure per il futuro inserimento nella
banca dati nazionale. A mio avviso, resta comunque valida la possibilità di creare una banca dati

Niente testamento biologico nel
Fascicolo sanitario elettronico
valdostano
•Pubblicato: Giovedì, 03 Ottobre 2019 10:16

AOSTA. Con una interrogazione presentata dal gruppo
di Rete Civica, in Consiglio regionale si è discussione
della richiesta di dare la possibilità ai valdostani di
registrare il testamento biologico nel Fascicolo
sanitario elettronico.
La situazione è stata illustrata dall'assessore regionale
alla sanità, Mauro Baccega. «In questi mesi abbiamo
lavorato tanto, ma purtroppo l'esito non è stato
favorevole», ha riferito parlando in aula. «Le
Disposizioni anticipate di trattamento devono essere redatte secondo i criteri del decreto,
consegnate in originale alle strutture sanitarie che devono attribuire loro un numero di protocollo. Si
tratta di un terzo canale a disposizione del cittadino per consegnare le Disposizioni anticipate di
trattamento oltre ai Comuni e ai notai». L'assessore ha riportato il caso della Regione Emilia Romagna
che «ha legiferato in questo senso, ma la norma è stata impugnata e la Regione ha sospeso le attività
che andavano in quella direzione».
«La costituzione di una banca dati all'interno dei fascicoli elettronici da parte dei cittadini che hanno già
depositato le Dat sarebbe in ogni caso del tutto temporanea - ha aggiunto l'assessore Baccega -, in
quanto la banca dati nazionale che sarà costituita a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale,
sarà l'unica fonte certa di informazione per medici curanti e fiduciari e consentirà il superamento di
ogni criticità».
Nella replica, la consigliera Chiara Minelli si è detta stupita: «La Regione Puglia ha inserito le Dat nel
Fascicolo sanitario e l'ha fatto in maniera operativa. Mi riservo di approfondire questa situazione,
auspicando che comunque i tempi di realizzazione della banca dati nazionale non siano biblici».

redazione

Medici, in Valle d'Aosta stipendio inferiore a
molte regioni italiane
•Pubblicato: Giovedì, 03 Ottobre 2019 12:51

AOSTA. La riduzione dei fondi che la sanità valdostana ha dovuto fronteggiare negli ultimi anni si riflette
anche sulla spesa per il personale dirigente medico. Seguendo il trend nazionale, la spesa per ogni
medico dipendente in Valle d'Aosta si è ridotta del 4,8 per cento nel confronto tra l'anno di spesa
massima, il 2012, e l'ultimo anno disponibile, il 2017.
I dati sono contenuti in un recente rapporto dell'associazione Anaao Assomed che ha preso come
riferimento il Conto Annuale del Tesoro.
Nel concreto lo stipendio medio di un medico in Valle d'Aosta si assesta sugli 83.046 Euro. La Valle
d'Aosta si colloca a metà nella classifica delle regioni italiane, molto distante da un'altra realtà
autonoma, il Trentino, dove le buste paga raggiungono in media i 116.367 euro (oltre 33mila euro in
più). Anche nel vicino Piemonte lo stipendio è superiore (84.679 euro) così come in altre regioni quali
Molise (92.182), Lazio (88.730), Campania (86.452), Basilicata (84.651), Calabria (86.108), Sicilia
(84.095).
"Oramai il nostro lavoro è vissuto come gravoso, difficile e perfino pericoloso a causa del rischio di
denunce ed aggressioni", sottolinea nel rapporto Anaao Assomed. "Gli stipendi del settore pubblico,
dopo 10 anni di blocco contrattuale, si sono sviliti e l'attuale dinamica contrattuale è insufficiente a
garantirne un recupero in tempi brevi. Nel contempo, in Europa cresce la domanda di laureati in
Medicina. La Commissione europea indica una necessità di 230 mila medici entro il 2023. I Paesi
europei, verso i quali emigrano ogni anno circa 1.500 nostri laureati, assicurano una valorizzazione
delle capacità professionali e retribuzioni che possono arrivare al doppio di quelle italiane". L'Italia, e
con lei la Valle d'Aosta, deve invece fronteggiare l'emergenza della carenza di specialisti.

Clara Rossi

Sanità - Baccega "Entro fine anno il disegno di legge per il riordino
dei servizi socio-assistenziali"
Redazione - 02 Ottobre 2019
“Lo spostamento di questi servizi dal J.B. Festaz alla struttura per
anziani di Variney è prossimo e si concretizzerà attraverso un accordo tra
le parti e la firma di una convenzione. L'accordo è il frutto di un lungo
percorso che ha coinvolto l'Unité des Communes Grand Combin,
l'Assessorato, l'USL, il management del J.B. Festaz e i Sindacati. Invece,
il percorso legislativo per il riordino della gestione delle strutture per
anziani, come ho avuto modo di dire in quinta Commissione, richiede
probabilmente più tempo e condivisione, ma soprattutto deve essere accompagnato da una attenta analisi di carattere
economico, guardando al lavoro e alle famiglie. Si tratta quindi di due percorsi paralleli, che vanno nella stessa
direzione: al momento è vicina la convenzione per Variney e non sarebbe serio interromperla, per nessuna ragione; per
quanto riguarda la legge di riordino, credo che non sarebbe altrettanto serio fare una legge in fretta e furia. Forse è
meglio aspettare un mese in più e predisporre una legge ampiamente condivisa, che sia il frutto di un buon lavoro in
Commissione e che dia risposte concrete alla collettività. Credo di poter rispettare la tempistica indicata in
Commissione: entro fine anno presenteremo il testo di legge" così l'Assessore alla Sanità Mauro Baccega rispondendo
ad un interpellanza oggi in Consiglio Regionale di Mouv in merito al passaggio delle competenze dei servizi socio
assistenziali dalle Unités all'Ausl della Valle d'Aosta.
Il Consigliere Roberto Cognetta, nella replica, ha osservato "Per noi, e parlo a nome dei lavoratori di questo settore,
va bene che si arrivi per fine anno ad esaminare il testo di legge di riordino. A questo punto sollecito una integrazione
al Documento di economia e finanza regionale-DEFR al fine di esplicitare l'obiettivo politico, prevedendo inoltre gli
emendamenti e le risorse susseguenti nel bilancio per il 2020".aonews socio ass 4

Aosta, 3 ottobre 2019

Seduta consiliare del 3 ottobre 2019

Il Consiglio regionale aderisce alla Campagna Nastro Rosa della LILT
Il Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, ha aperto la seduta mattutina di oggi, giovedì 3 ottobre 2019,
informando che nel mese di ottobre si svolge, anche in Valle d'Aosta, la campagna Nastro Rosa per la
prevenzione del tumore al seno, promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori.
«Oggi - ha informato la Presidente Emily Rini - sono stati distribuiti il Nastro Rosa e il materiale
informativo della LILT alle Consigliere e ai Consiglieri: li ringrazio per aver aderito a questa iniziativa
volta a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione del tumore al seno. Ringraziamo la LILT per il suo
continuo impegno e per la sua opera di educazione contro le cause che possono provocare questa malattia.
È importante che noi, in quanto rappresentanti delle istituzioni, indossiamo questo simbolo in segno di
vicinanza e di sensibilizzazione.»
L'Assessore alla sanità e politiche sociali, Mauro Baccega, ha sottolineato che «il Nastro Rosa è il simbolo
della campagna di prevenzione. L'attività che svolge la LILT è fondamentale: tanta attività di prevenzione
e di promozione di buoni e sani stili di vita, tanto sostegno e attenzione ai malati e alle loro famiglie. Una
straordinaria azione di volontariato che ha contribuito a diminuire da quest'anno, per la prima volta in
Valle d'Aosta e in Italia, le diagnosi di cancro. Alla LILT va il riconoscimento di tutto il Consiglio regionale
e di tutta la collettività valdostana.»

Tumori: Consiglio Valle aderisce Nastro Rosa

Rini, vicinanza e sensibilizzazione
10:35 - 03/10/2019

(ANSA) - AOSTA, 3 OTT - Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta aderisce alla Campagna Nastro Rosa per la
prevenzione del tumore al seno, promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori. Ai consiglieri sono stati
distribuiti il Nastro Rosa e il materiale informativo della Lilt. "Ringraziamo la Lilt per il suo continuo impegno e per la sua
opera di educazione contro le cause che possono provocare questa malattia. È importante - ha spiegato la presidente
del Consiglio, Emily Rini
- che noi, in quanto rappresentanti delle istituzioni,
indossiamo questo simbolo in segno di vicinanza e di sensibilizzazione". Secondo l'assessore alla sanità Mauro Baccega
"l'attività che svolge la Lilt è fondamentale: tanta attività di prevenzione e di promozione di buoni e sani stili di vita, tanto
sostegno e attenzione ai malati e alle loro famiglie".(ANSA).

CONSIGLIO VALLE | 03 ottobre 2019, 10:15

Il Consiglio regionale aderisce alla
Campagna Nastro Rosa della LILT
Il Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, ha aperto la seduta mattutina di oggi, giovedì 3
ottobre 2019, informando che nel mese di ottobre si svolge, anche in Valle d'Aosta, la campagna
Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno, promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i
tumori
«Oggi - ha informato la Presidente Emily Rini - sono stati distribuiti il Nastro Rosa e il materiale
informativo della LILT alle Consigliere e ai Consiglieri: li ringrazio per aver aderito a questa
iniziativa volta a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione del tumore al seno. Ringraziamo
la LILT per il suo continuo impegno e per la sua opera di educazione contro le cause che possono
provocare questa malattia. È importante che noi, in quanto rappresentanti delle istituzioni,
indossiamo questo simbolo in segno di vicinanza e di sensibilizzazione.»
L'Assessore alla sanità e politiche sociali, Mauro Baccega, ha sottolineato che «il Nastro Rosa è il
simbolo della campagna di prevenzione. L'attività che svolge la LILT è fondamentale: tanta attività
di prevenzione e di promozione di buoni e sani stili di vita, tanto sostegno e attenzione ai malati e
alle loro famiglie. Una straordinaria azione di volontariato che ha contribuito a diminuire da
quest'anno, per la prima volta in Valle d'Aosta e in Italia, le diagnosi di cancro. Alla LILT va il
riconoscimento di tutto il Consiglio regionale e di tutta la collettività valdostana.»

Campagna ‘Nastro Rosa’: l’adesione del Consiglio Regionale
BY LA REDAZIONE ON 3 OTTOBRE 2019
AOSTA – Prevenire il tumore al seno equivale a guarire in percentuali sempre più
consistenti, come dimostrano le statistiche nazionali. La Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori promuove, come ogni anno, la campagna ‘Nastro Rosa’, finalizzata a sensibiilizzare
le donne sull’importanza della prevenzione. Una campagna nazionale a cui ha dato la sua
adesione il Consiglio regionale della Valle d’Aosta.
L’assessore alla Sanità e Politiche Sociali Mauro Baccega ha riferito come, quest’anno, per
la prima volta, “sono diminuite, in Valle d’Aosta e in Italia, le diagnosi di cancro. Alla Lilt
va il riconoscimento del Consiglio Regionale e della collettività valdostana”.
“Oggi – ha dichiarato la presidente del Consiglio Valle Emily Rini – sono stati distribiuiti il
‘Nastro Rosa’ e il materiale informativo della Lilt alle consigliere e ai consiglieri. Li
ringrazio per aver aderito a questa iniziativa. Ringrazio la Lilt – ha sottolineato – per il
suo continuo impegno e per la sua opera di educazione contro le cause che possono
provocare questa malattia. E’ importante che noi, in quanto rappresentanti delle
istituzioni, indossiamo questo simbiolo in segno di vicinanza e sensibiilizzazione“.

Aosta, giovedì 3 ottobre 2019

Giallo, rosa, azzurro e arancione
I colori della solidarietà illuminano i beni culturali della Valle d’Aosta

Gli Assessorat el Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali e ella Sanità, Salute e Politcce sociali
comunicano cce, ancce quest’anno, nei mesi i otobre e novembre, alcuni monument rappresentatvi ella regione
saranno illuminat con i colori i iverse important iniziatve benefcce.
Da iversi anni, ormai, la LILT, Lega italiana per la Lota contro i Tumori, promuove nel mese i otobre una capillare
campagna i sensibilizzazione sull’importanza ella prevenzione el tumore al seno. Il colore ell’iniziatva è il rosa cce
illuminerà il Castello i Aymavilles.
Successivamente, nel mese i novembre, lo stesso castello si accen erà i giallo per celebrare il Centesimo
anniversario i Zonta Internatonal, associazione femminile internazionale nata a Bufalo, negli USA, con lo scopo i
ifen ere i irit elle onne aiutan ole a metere le proprie competenze al servizio ella colletvità. . il giallo è il
colore i entfcatvo i questa storica associazione.
Nel corso el mese i otobre, inoltre, alcune ricorrenze speciali coloreranno ancce l’Arco i Augusto.
Sabato 12 otobre, in concomitanza con la giornata conclusiva el DONO DAY, iniziatva voluta per valorizzare e
coltvare la soli arietà, l’Arco i Augusto si illuminerà i arancione.
In seguito, al 13 al 15 otobre, il noto monumento si vestrà i un oppio colore: il rosa e l’azzurro in occasione
el Babyloss Awareness Day, giornate promosse a CiaoLapo Onlus, associazione cce ofre sostegno alle famiglie cce
subiscono la morte i un fglio urante la gravi anza e nei primi giorni i vita.
Due mesi per accen ere luci i conoscenza, consapevolezza, soli arietà e atenzione.
A eriamo alle iverse giornate i iniziatve benefcce, meten o a isposizione alcuni nostri beni culturali come segno
i sensibilizzazione su varie tematcce important per la nostra comunità – icciara l’Assessore al Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura e Beni culturali Laurent Viérin. Saranno così illuminat il Castello i Aymavilles, cce è in fase i
restauro e cce è un bene arccitetonico prezioso el nostro patrimonio culturale, e l’Arco i Augusto, al fne i are un
segno tangibile alla comunità e una valenza i forte soli arietà verso tematcce i gran e atualità all’interno ella
colletvità.
Illuminare con colori iversi alcuni monument simbolo el nostro patrimonio culturale ca lo scopo i sotolineare
occasioni important, ancor più sentte la ove stretamente legate alla salute e al volontariato – aggiunge l’Assessore
alla Sanità, Salute e Politcce sociali Mauro Baccega. Un’iniziatva per accen ere l’atenzione ella colletvità su
tematcce important su cui rifetere e per le quali impegnarsi. Nei mesi i otobre e novembre, unque, con i
rifetori puntat sul castello i Aymavilles e sull’Arco i Augusto, si avrà l’occasione per metere in luce l’importanza
ella prevenzione e ella iagnosi precoce, come nel caso ella LILT, ma ancce sulla soli arietà, l’atenzione e la cura
verso gli altri, ancor più necessari in situazioni i forte isagio, ovvero valori sociali i coesione a preservare e
potenziare”

Giallo, rosa, azzurro e arancione I colori della
solidarietà illuminano i beni culturali della Valle
d’Aosta
INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ | 03 ottobre 2019,
anche quest’anno, nei mesi di ottobre e novembre, alcuni monumenti
rappresentativi della regione saranno illuminati con i colori di diverse
importanti iniziative benefiche
da diversi anni, ormai, la lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori,
promuove nel mese di ottobre una capillare campagna di sensibilizzazione
sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. il colore dell’iniziativa è il rosa che illuminerà il castello di
aymavilles.

Successivamente, nel mese di novembre, lo stesso castello si accenderà di giallo per celebrare il Centesimo
anniversario di Zonta International, associazione femminile internazionale nata a Buffalo, negli USA, con lo
scopo di difendere i diritti delle donne aiutandole a mettere le proprie competenze al servizio della
collettività. E il giallo è il colore identificativo di questa storica associazione.
Nel corso del mese di ottobre, inoltre, alcune ricorrenze speciali coloreranno anche l’Arco di Augusto.
Sabato 12 ottobre, in concomitanza con la giornata conclusiva del DONO DAY, iniziativa voluta per
valorizzare e coltivare la solidarietà, l’Arco di Augusto si illuminerà di arancione.
In seguito, dal 13 al 15 ottobre, il noto monumento si vestirà di un doppio colore: il rosa e l’azzurro in
occasione del Babyloss Awareness Day, giornate promosse da CiaoLapo Onlus, associazione che offre
sostegno alle famiglie che subiscono la morte di un figlio durante la gravidanza e nei primi giorni di vita.
Due mesi per accendere luci di conoscenza, consapevolezza, solidarietà e attenzione.
Aderiamo alle diverse giornate di iniziative benefiche, mettendo a disposizione alcuni nostri beni culturali
come segno di sensibilizzazione su varie tematiche importanti per la nostra comunità – dichiara l’Assessore
al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali Laurent Viérin. Saranno così illuminati il
Castello di Aymavilles, che è in fase di restauro e che è un bene architettonico prezioso del nostro
patrimonio culturale, e l’Arco di Augusto, al fine di dare un segno tangibile alla comunità e una valenza di
forte solidarietà verso tematiche di grande attualità all’interno della collettività.
Illuminare con colori diversi alcuni monumenti simbolo del nostro patrimonio culturale ha lo scopo di
sottolineare occasioni importanti, ancor più sentite laddove strettamente legate alla salute e al
volontariato – aggiunge l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Mauro Baccega. Un’iniziativa per
accendere l’attenzione della collettività su tematiche importanti su cui riflettere ed per le quali
impegnarsi. Nei mesi di ottobre e novembre, dunque, con i riflettori puntati sul castello di Aymavilles e
sull’Arco di Augusto, si avrà l’occasione per mettere in luce l’importanza della prevenzione e della diagnosi
precoce, come nel caso della LILT, ma anche sulla solidarietà, l’attenzione e la cura verso gli altri, ancor
più necessari in situazioni di forte disagio, ovvero valori sociali di coesione da preservare e potenziare”

I colori della solidarietà illuminano i beni
culturali della Valle d'Aosta
Redazione - 03 Ottobre 2019
Anche quest’anno, nei mesi di otoobe e
novemobe, alcuni monumenti bappbesentativi della
begione sabanno illuminati con i colobi di divebse impobtanti
iniziative oenefchee
Da divebsi anni, obmai, la LILT, Lega italiana peb la Lota contbo i
Tumobi, pbomuove nel mese di otoobe una capillabe campagna di
sensioilizzazione sull’impobtanza della pbevenzione del tumobe al senoe Il colobe dell’iniziativa è
il bosa che illuminebà il Castello di Aymavillese
"Aderiamo alle diverse giornate di iniziatve benefihe, metendo a disposizione aliuni nostri beni
iulturali iome segno di sensibilizzazione su varie tematihe important per la nostra iomunità –
sototlinea l’Assessobe al Tubismo, Spobt, Commebcio, Agbicoltuba e Beni cultubali Laubent Viébin
- saranno iosì illuminat il Castello di Aymavilles, ihe è in fase di restauro e ihe è un bene
arihitetoniio prezioso del nostro patrimonio iulturale, e l’Ario di Augusto, al fne di dare un segno
tangibile alla iomunità e una valenza di forte solidarietà verso tematihe di grande atualità
all’interno della iolletvità".
Successivamente, nel mese di novemobe, lo stesso castello si accendebà di giallo peb celeobabe
il Centesimo annivebsabio di Zonta Intebnational, associazione femminile intebnazionale nata a
Buffalo, negli USA, con lo scopo di difendebe i dibit delle donne aiutandole a metebe le pbopbie
competenze al sebvizio della colletvitàe
Nel cobso del mese di otoobe, inoltbe, alcune bicobbenze speciali colobebanno anche l’Abco di
Augustoe
Saoato 12 otoobe, in concomitanza con la giobnata conclusiva del Dono Day, iniziativa voluta peb
valobizzabe e coltivabe la solidabietà, l’Abco di Augusto si illuminebà di abancionee
In seguito, dal 13 al 15 otoobe, il noto monumento si vestibà di un doppio colobe: il bosa e
l’azzubbo in occasione del Baoyloss Awabeness Day, giobnate pbomosse da CiaoLapo Onlus,
associazione che offbe sostegno alle famiglie che suoiscono la mobte di un fglio dubante la
gbavidanza e nei pbimi giobni di vitae
"Illuminare ion iolori diversi aliuni monument simbolo del nostro patrimonio iulturale ha lo siopo
di sotolineare oiiasioni important, anior più sentte laddove stretamente legate alla salute e al
volontariato – aggiunge l’Assessobe alla Sanità, Salute e Politiche sociali Maubo
Baccega - un’iniziatva per aiiendere l’atenzione della iolletvità su tematihe important su iui
rifetere ed per le euali impegnarsi. Nei mesi di otobre e novembre, duneue, ion i rifetori puntat
sul iastello di Aymavilles e sull’Ario di Augusto, si avrà l’oiiasione per metere in luie l’importanza
della prevenzione e della diagnosi preioie, iome nel iaso della LILT, ma anihe sulla solidarietà,
l’atenzione e la iura verso gli altri, anior più neiessari in situazioni di forte disagio, ovvero valori
soiiali di ioesione da preservare e potenziare”

Giovedì 3 otoobe 201 obe 04
Consiglio regionale (Campagna Nastro Rosa LILT)
video (min. -08,35)
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Sanità: Bonaccini (Regioni), giusto abolire
super ticket

D'accordo con Speranza ma serve compatibilità con bilancio
11:22 - 03/10/2019

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Avendola presa come misura nella mia regione, mi troverebbe assolutamente d'accordo in
prospettiva ad andare verso l'eliminazione del superticket". "Sono quindi d'accordo con il ministro Speranza, ma è
evidente che serve una compatibilità di bilancio". Così, il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, a
margine del convegno Diritti alla sanità organizzato oggi a Roma da Cisl Fp, Fnp e Cisl pensionati.
Per quanto riguarda il super ticket, ha ricordato, l'Emilia Romagna è "l'unica regione che dal primo gennaio scorso l'ha
eliminato per tutti i nuclei familiari che non superano i 100.000 euro di reddito annuo, cioè tre quarti delle famiglie che
risiedono nella regione". Il superticket, ha proseguito, "andrebbe in prospettiva eliminato, non so se per tutte le fasce di
reddito, noi abbiamo deciso di tenerlo solo per la quarta faccia fascia". "Aspetterò di capire le valutazioni che fa il
Governo", ha concluso.(ANSA)

Sanità: Bonaccini, rassicurati su stipula Patto
Salute

I 2 mld per Fondo sanitario sono importante punto di partenza
14:42 - 03/10/2019

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - "Abbiamo ricevuto rassicurazioni dal ministro Speranza e entro poche settimane andremo, mi
auguro, alla stipula per il Patto per la Salute". Così il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome Stefano Bonaccini, a margine del convegno "Diritti alla sanità", organizzato oggi a Roma da Cisl Fp, Fnp e
Cisl pensionati.
"Noi ci aspettiamo - ha precisato - da un lato i 2 miliardi di euro per fondo sanitario per il prossimo anno, e questi ci sono
stati confermati". Questo ha ricordato, non era scontato e rappresenta "già un primo punto di partenza per noi molto
importante".
Dall'altro lato, ha aggiunto Bonaccini, "vogliamo quello che non è stato possibile col Governo precedente: entro il 31
marzo di quest'anno avremmo dovuto riscrivere il Patto per la salute, ma non è stato possibile. Non veniva quasi
nemmeno convocato il tavolo di lavoro". (ANSA).
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I dati sanitari fanno gola ai pirati informatici
Attacchi ancora in aumento - In Europa - Nel nostro Paese
N el mese europeo della sicurezza, torna alta l’allerta sugli atacchi informatci alle struture sanitarie.
È quanto emerge dai dat del eport Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatcaa sul primo semestre
2019, che saranno presentat oggi a Verona nel convegno «Security Summit».
L’incontro apre il mese europeo della sicurezza informatca, iniziatva UE promossa in Italia appunto da Clusit.
In generale il numero di atacchi gravi di dominio pubblico rimane sostanzialmente stabile (757, +1,3%a rispeto
al primo semestre 2018. Ma il setore Healthcare è uno dei più bersagliat nel 2019 con un aumento del 31%
rispeto allo stesso periodo dell’anno scorso. lli atacchi di cui si hanno notzia sono stat messi a segno
prevalentemente nel contnente Americano (90%a, il 4% in Europa, il 2% in Asia, il 2% in Oceania e nel restante
2% non sono geolocalizzabili.
Ma i numeri sono sotostmat. Il eport infat censisce soltanto atacchi di pubblico dominio. Si trata quindi di
un campione necessariamente parziale, per quanto ormai corposo e statstcamente signifcatvo, rispeto al
numero degli atacchi gravi efetvamente avvenut nel periodo in esame. Perché accade questo? In primo luogo
un buon numero di aggressioni non diventano mai di dominio pubblico, oppure lo diventano ad anni di distanza
(solitamente quanto più gli atacchi sono sofstcata. Inoltre in molt casi è interesse delle vitme non
pubblicizzare gli atacchi subit, se non costret dalle circostanze o da obblighi normatvi partcolari.
Tornando ai dat relatvi al setore Healthcare si trata per il 98% di atacchi dovut a cybercrime. Dal punto di
vista del livello di gravità (severitya, l’8% è classifcato da Clusit come «critco», il 38% «alto» e il 54% «medio».
«La prima cosa che colpisce — commenta Andrea Zapparoli Manzoni, che fa parte del Consiglio diretvo Clusit —
è la distribuzione delle tecniche di ataccoo la percentuale di tecniche “banali” è molto alta, con un 21% di
phishing (contro una media generale del 17%a e un 10% di vulnerabilità note (contro una media generale del 5%a,
il che sotolinea l’importanza di lavorare anche sull’aumento della consapevolezza dei rischi da parte del “fatore
umano”. Ciò signifca che queste struture mediamente hanno un livello di sicurezza e capacità di
prevenzione/mitgazione degli atacchi più basse rispeto alla media, cioè sono rimaste indietro».
E aggiungeo «Notevole inoltre il fato che abbiamo pratcamente solo notzie di atacchi a struture negli Stat
Unit (90% del totalea. Ciò è dovuto alla normatva americana, molto stringente in termini di denuncia dei data
breach sanitari. La causa è che, nonostante il egolamento europeo sulla protezione dei dat personali (lDP a, gli
atacchi fuori dagli USA non vengono individuat e/o resi pubblici con altretanta effcaciao impressionante il dato
dell’Europa al 4%, che dobbiamo considerare assolutamente sotodimensionato rispeto alla realtà».
E non si trata di obietvi di poco conto. Negli Stat Unit, gli «assalt» dei cyber pirat sono andat a segno contro
organismi come l’American Medical Collecton Agency e l’ospedale Estes Park Health al quale è stato chiesto un
riscato. Sempre a seguito di un atacco ransomwoare, un medico è stato costreto a chiudere il suo studio.
A Singapore sono fnite nel mirino la ed Cross ( sono stat divulgat dat personali di 4.297 donatori di sanguea,
mentre nel secondo caso sono stat trovat dat di 14mila sieropositvi Hiv (il nome della strutura ataccata non è
notoa. In lermania è stata ataccata Bayer (malwoarea e in Australia due grandi gruppi come Cabrini Hospital e
Melbourne Heart lroup.
E nel nostro Paese? Cinque struture sono state ataccate da LulzSecITA ( atvist di Anonymousa nell’ambito della
loro operazione #OpPharmao Associazione Nazionale Primari Ospedalieri , ASSIST, Associazione Medici e Dirigent
del SSN, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Savona, HS hospital service.

