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Sanità: C.conti, fondi nuovo ospedale
congelano investimenti

Controllo, effetti di non poco rilievo su standard qualità
18:56 - 04/02/2019

(ANSA) - AOSTA, 04 FEB - "Il continuo taglio dei trasferimenti regionali e l'avvenuta canalizzazione su altri settori delle
somme destinate agli investimenti in ambito sanitario, tra cui l'edificazione del nuovo ospedale, stanno producendo un
congelamento dei predetti investimenti con effetti di non poco rilievo sul mantenimento degli standard qualitativi
necessari alla tutela della salute pubblica". Lo scrive la Sezione di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta nella
Relazione sulla gestione del servizio sanitario della Regione valle d'aosta nell'esercizio 2017.
"Analizzato il bilancio nella sua integrità - si legge - è di immediata rilevazione l'ulteriore taglio per 2,22 milioni dei
contributi in conto esercizio, che rappresentano la maggiore voce di ricavo. Il predetto taglio non pare aver avuto
influenza sulla spesa corrente", tant'è che "l'indicatore di tempestività dei pagamenti assume un valore ottimale". Tuttavia
"differenti appaiono gli effetti dei ritardi nell'erogazione dei finanziamenti in conto capitale, che continuano a provocare la
limitatezza di nuovi investimenti, i quali essendo inferiori al valore degli ammortamenti, portano a una riduzione delle
immobilizzazioni". (ANSA).

"Fondi nuovo ospedale?Danno per servizi"

Controllo, effetti di non poco rilievo su standard qualità
18:56 - 04/02/2019

(ANSA) - AOSTA, 04 FEB - "Il continuo taglio dei trasferimenti regionali e l'avvenuta canalizzazione su altri settori delle
somme destinate agli investimenti in ambito sanitario, tra cui l'edificazione del nuovo ospedale, stanno producendo un
congelamento dei predetti investimenti con effetti di non poco rilievo sul mantenimento degli standard qualitativi
necessari alla tutela della salute pubblica". Lo scrive la Sezione di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta nella
Relazione sulla gestione del servizio sanitario della Regione valle d'aosta nell'esercizio 2017.
"Analizzato il bilancio nella sua integrità - si legge - è di immediata rilevazione l'ulteriore taglio per 2,22 milioni dei
contributi in conto esercizio, che rappresentano la maggiore voce di ricavo. Il predetto taglio non pare aver avuto
influenza sulla spesa corrente", tant'è che "l'indicatore di tempestività dei pagamenti assume un valore ottimale".
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Corte dei Conti, investimenti in Sanità congelati (anche) dal nuovo ospedale
AOSTA - A scriverlo è la Sezione di controllo valdostana nella sua Relazione sulla gestone del Servizio sanitario. Tra le
critcità anche la Liibera profeessione che non dovrebbe "generare perdite per l’AAzienda" mentre le toglie 230mila euro.
Tagli – per 2,22 milioni di euro dei contribut in conto esercizio – che però non hanno avuto infuenza sulla spesa
corrente mentre destano qualche preoccupazione in più “gli effetti dei ritarrdi nelloero1arzione dei inarnziarment in
conto carpitarle” che contnuano “a provocare la limitartezzar di nuovi investment”.
A scriverlo è la Sezione di
controllo valdostana della Corte dei
Cont nella sua Relarzione sullar 1estone
del Servizio sarnitarrio relatva al bilarncio
2017 dell’AUsl. In partcolare la sezione
della Magistratura contabile – nelle
sue conclusioni – segnala come “è ancora
da sotolineare che loutle doesercizio parri
ar euro 775 milar è determinato
dall’Aiscrizione di due soprarvvenienze
arttive in marncarnzar delle quarli ci sarrebbe
startar unar perditar doesercizio”.
Investment con1elart (arnchem darl nuovo
ospedarle
In chiusura di relazione la Corte dei Cont
spiega perché il calo degli investment
rischi di metere in pericolo la qualità del
Servizio sanitario: “In estrema sintesi – si
legge nel documento – la Sezione rileva
che il contnuo tar1lio dei trarseeriment re1ionarli e loarvvenutar carnarlizzarzione su arltri setori delle somme destnarte
ar1li investment in armbito sarnitarrio tra cui l’Aediicarzione del nuovo ospedarle stanno producendo un con1elarmento
dei predetti investment con effetti di non poco rilievo sul marntenimento de1li starndarrd quarlitartvi necessari alla
tutela della salute pubblica”.
Residui parssivi arncorar dar smarltre
I dat di rendiconto che vedono “i residui parssivi arccertart al 1° gennaio 2017 ammontant a euro 67.072.811,38”
scrive la Sezione controllo “sono stat carncellart per euro 1.381.704,63 e pagat per euro 23.925.944,87; pertanto
il 62,26 per cento (euro 41.765.161 88) dei residui present a inizio esercizio rimarne arncorar dar smarltre”.
Milione di euro che si legge nel documento “è rifeerito all’Aeliminazione del contributo alla Fondazione della Regione
Valle d’AAosta per la ricerca sul cancro”.
Un “risultarto operartvo” pe11iore
“Lia gestone carateristca dell’AAzienda Usl nel 2017 è pe11iorartar rispeto arl 2016 con una riduzione del risultarto
operartvo che passa da 8,67 ar 7,45 milioni (-1 21 milioni pari a -13 98 per cento)”.
Lia nota positva per la Sezione controllo c’Aè: “Sempre in relazione al varlore dellar produzione si segnala l’Aincremento
dei ‘ricarvi per prestarzioni sarnitarrie e sociosarnitarrie ar rilevarnzar sarnitarriaro (da 16 42 milioni nel 2016 a 16 63 milioni nel
2017 a: +210 mila euro pari a +1 28 per cento) e delle ‘comparrteciparzioni arllar spesar per prestarzioni sarnitarrie
– tcketo (da 8 24 milioni nel 2016 a 8 34 milioni nel 2017: +98 mila euro pari a +1 19 per cento).
Tra i cost di produzione poi arumentarno 1li arcquist di beni gli arcquist di servizi non sarnitarri e gli arccarntonarment
mentre si riducono 1li arcquist di servizi sarnitarri i cost del personarle e gli armmortarment.
Lar liberar proeessione che darnne11iar loAziendar
Dall’Aanalisi dei dat sulle prestazioni sanitarie erogate in regime di intrarmoeniar – ovvero la Liibera profeessione “feuori
dalle mura” ospedaliere – la Sezione rileva che “anche per il 2017 restar disarteso il principio secondo il quarle tarle
arttività non deve 1enerarre perdite per loAziendar le quali per l’Aesercizio in esame sono invece quarnticarte in euro

230.000 in miglioramento (257.000 mila euro pari a 52 77 per cento) rispeto al 2016 quando ammontavano a euro
487.000”.
Un “arpparrente mi1liorarmento” determinato “principalmente dalla marncartar iscrizione delloindennità di esclusività
medicar trar i cost” che sarebbero quindi sostenut “dall’AAzienda a prescindere da qualsiasi altra considerazione.
Li’Aindennità di esclusività è infeat una indennità di natura contratuale e pertanto decisa a livello centrale ed il costo
come sopra determinato prescinde totalmente dall’Aesercizio e dai volumi della libera profeessione intramuraria”.
Lar spesar per il personarle e loarumento dei “contrartti artpici”
Per il personale la Sezione controllo segnala la diminuzione di spesa che deriva dalla diminuzione dei fnanziament. Al
contempo dalla Magistratura contabile arriva una segnalazione più critca: “Nonostarnte lar possibilità di nuove
arssunzioni si registra un arumento dei contrartti artpici talché il costo del personarle non dipendente evidenzar un
incremento di 1,09 milioni (passando da 8 59 milioni del 2016 a 9 67 milioni del 2017)”.
“In partcolare – si legge ancora nella relazione – mentre il costo del ‘personarle somministrarto – arrear sarnitarriaro
diminuisce di 282 milar euro (passando da 2 7 milioni nel 2016 a 2 42 milioni nel 2017) il costo del ‘personarle
somministrarto – arrear non sarnitarriaro arumentar di 600 milar euro (passando da 4 22 milioni nel 2016 a 4 82 milioni nel
2017). Si rileva inoltre un arumento del costo del personarle diri1ente medico veterinarrio in re1ime di liberar
proeessione pari a 811 milar euro (passando da 1 16 milioni nel 2016 a 1 97 milioni nel 2017)” con la Corte che
“auspica un intervento risolutvo con riguardo alla gestone del personale”.
Diminuisce lar spesar earrmarceutcar, mar solo quellar “convenzionartar”
“Dai dat di bilancio – scrive ancora la Sezione controllo – risulta che la spesar earrmarceutcar complessivar presenta nel
2017 una diminuzione del 3,28 per cento rispeto al 2016 passando dar 34,33 ar 33,2 milioni (-1 13 milioni).
Dall’Aanalisi delle singole voci che compongono la spesa fearmaceutca complessiva risulta che solo lar spesar
earrmarceutcar convenzionartar presentar unar riduzione (da 16 32 a 15 56 milioni: -4 68 per cento) mentre tute le altre
tpologie di spesa presentano un arumento”.
Un limite sorpassato che però la Corte dei Cont non mete in discussione dal momento che: “come corretamente
segnalato dalla Regione il teto per la spesa fearmaceutca per acquist diret risultar superarto se si considerar loarcquisto
di earrmarci innovartvi oncolo1ici e non oncolo1ici acquisto per cui la medesima non usuferuisce dei feondi per i
medicinali innovatvi”.

POLITICA E ISTITUZIONI

Corte dei Conti - Gli investimenti per il nuovo
ospedale indeboliscono il sistema sanitario locale

Redazione - 04 Febbraio 2019
La Sezione di controllo della Corte dei cont della Valle d'Aosta nella Relazione sulla gestone del servizio sanitario della
Regione valle d'aosta nell'esercizio 2017, mete in risalto come il taglio dei tasferiment regionali e gli investment
verso per la realizzazione del nuovo ospedale stanno producendo efee negatvi sullo qualità del servizio erogat ai
citadini.t
"Il continuo taglno den trasferneenti regnonaln e l'avvenuta canalnzzaznone su altrn setorn delle soeee destinate agln
nnvestieenti nn aebnto sanntarno tra cun l'edniccaznone del nuovo ospedale stanno producendo un congelaeento den
predet nnvestieenti con efet dn non poco rnlnevo sul eantenneento degln standard qualntativn necessarn alla tutela
della salute pubblnca. - Scrivono i magistrat contabili nella relaazione - Analnzzato nl bnlancno nella sua nntegrntà è dn
neeednata rnlevaznone l'ulternore taglno per 2 22 enlnonn den contrnbuti nn conto esercnzno che rappresentano la eaggnore
voce dn rncavo. Il predeto taglno non pare aver avuto nnfuenza sulla spesa corrente. L'nndncatore dn teepestivntà den
pagaeenti assuee un valore oteale. Dnferenti appanono gln efet den rntardn nell'erogaznone den icnanznaeenti nn
conto capntale che continuano a provocare la lnentatezza dn nuovn nnvestieenti n qualn essendo nnfernorn al valore degln
aeeortaeenti portano a una rnduznone delle neeobnlnzzaznonn..

POLITICA | 02 febbraio 2019, 09:19

GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

SANITA’, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
La Giunta regionale ha deciso di rinnovare l’accreditamento standard, come provider ECM (Educazione
Continua in Medicina), all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta, per la durata di
quattro anni a decorrere dal 24 gennaio 2019. La Giunta ha inoltre stabilito che l’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta versi, entro il 30 gennaio di ciascun anno del quadriennio di durata
dell’accreditamento standard, l’importo di 2 mila 500 euro per le spese sostenute dall’Amministrazione
regionale per il sistema di accreditamento dei provider e per l’utilizzo del portale ecm.regione.vda.it, dando
atto che, per l’esercizio 2019, l’Ordine ha già provveduto al versamento della somma dovuta. L’Ordine,
quale provider accreditato, accredita i propri eventi formativi utilizzando il portale ecm.regione.vda.it, in
base alle indicazioni dell’Amministrazione regionale quale Ente accreditante, mentre il comportamento del
provider sull’accreditamento degli eventi sarà monitorato dal competente ufficio regionale che si avvale
della Commissione ECM per verificare che gli eventi formativi siano accreditati secondo le indicazioni
regionali.
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Per I Light Pila vicino l’obiettivo dei 100mila euro
GRESSAN - La settima edizione di
I Light Pila andata in scena
sabato 2 febbraio ha visto la
partecipazione di circa 10mila
persone.
I light Pila tocca il tetto dei 100.000
euro raccolti. La settima edizione,
andata in scena sabato 2 febbraio ha
visto la partecipazione di
circa 10mila persone. Fiaccole alla
mano hanno acceso la lotta di Komen Italia che da 20 anni è impegnata nella lotta ai
tumori del seno, per la prevenzione e il supporto alle donne colpite dalla malattia.
“Da un primo conteggio che dovrà essere confermato nei prossimi giorni, riteniamo di

avere raggiunto la sfida dei 100.000 euro- ha dichiarato Davide Vuillermoz Curiat,
presidente della Pila Spa – un risultato davvero importante sul piano concreto ma
anche simbolico dell’impegno di tutti coloro che hanno partecipato”.
Una festa di solidarietà. Una giornata di sport e divertimento, allietata dalla musica
del dj set organizzato dal Consorzio Turistico L’Espace de Pila, dai numerosi bicchieri
di vin brulè e cioccolata calda offerti gratuitamente a tutti i partecipanti dalla Proloco
di Gressan e dall’ospitalità delle baite offerta ai tedofori in attesa della partenza della
fiaccolata.

eventi e appuntamenti | 04 febbraio 2019, 11:01

La Lega contro il dolore (Licd VdA) spiega i vantaggi
del testamento biologico

nuova iniziativa della sezione valdostana della lega
italiana contro il dolore (licd vda). facendo seguito al
grande interesse dimostrato dai valdostani per le
conferenze e i diversi incontri organizzati nel 2018, la
lega italiana contro il dolore-valle d’aosta e il
comune di hône hanno programmato, in sinergia con
il csv e l’azienda usl-vda, una tavola rotonda sul
tema 'il biotestamento è legge, esperti a confronto',
di rilevante attualità e incidenza sulla vita delle
persone e delle famiglie che si svolgerà venerdì 15
febbraio alle ore 20,45 nel salone polivalente
comunale di hone.
Dopo il saluto di Mariagrazia Vacchina, Presidente
Licd-VdA e coordinatrice dei lavori, delle Autorità
comunali, di Claudio Latino Presidente Csv-VdA e di
Angelo Pescarmona Commissario Azienda Usv-VdA, si
confronteranno sul tema, a livello sia giuridico che
medico, esperti di rilievo: il professor Federico Gustavo Pizzetti (Ordinario Università degli Studi di Milano,
Istituzioni diritto pubblico Facoltà di Scienze politiche economiche e sociali), il dottor Giovanni Donati
(Dirigente medico USL-VdA, Chirurgia toracica e Senologia, Bioeticista), il dottor Marco Musi (Dirigente
medico USL-VdA, Cure palliative e Hospice) e il collega Lorenzo Pasquariello (Dirigente medico USL-VdA,
Terapia del dolore). Seguirà pubblico dibattito.
val. pra.
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Anna e le sue buone notzie arrivano ad Aosta
AOSTA - Su iniziatia dell’Associazione Flauto magico
onlus, del Centro delle famiglie e del Forum delle
associazioni familiari lo spetacolo "Siamo fat di-iersi,
perché siamo poesia” sarà al teatro Giacosa sabato 9
febbraio prossimo con inizio alle 20.45. L'ingresso è a
offerta libera.Dalle pagine Facebook che scorriamo con
distrazione, salta fuori Anna, una bimba di quatro anni,
che sorride e ci irride con i suoi occhi a mandorla. E’
diientata, a modo suo, una piccola star del web grazie ai post ironici della pagina “Buone notzie seconda Anna” creata
e aggiornata dal saloto di casa da papà Guido Marangoni, comico e ingegnere informatco, mamma Daniela,
psicologa, insieme alle sorelle Marta (17 anni) e Francesca (14 anni).
Guido e Daniela hanno scelto di testmoniare la loro vita con questa bimbeta nata con quel un cromosoma in più che
tanto spaienta: una vita ricca e complicata, sicuramente fatcosa, ma anche piena di gioia e risate. Un po’ come è la
iita di tut noi.
Il successo delle reazioni e dei comment sui social della pagina hanno incoraggiato la scritura del libro “Anna che
sorride alla pioggia” da cui è trato lo spetacolo teatrale “Siamo fat di-versi, perché siamo poesia” che iede
protagonista sul palco proprio il papà di Anna, Guido Marangoni.
Su iniziatia dell’Associazione Flauto magico onlus, del Centro delle famiglie e del Forum delle associazioni familiari
della Valle d’Aosta lo spetacolo sarà ad Aosta e in partcolare al teatro Giacosa sabato 9 febbraio prossimo con inizio
alle 20.45.
E’ un concentrato di musica, immagini e parole in cui la alla sindrome di Down della piccola Anna diienta un semplice
pretesto per condiiidere, con il sorriso, fragilità e diiersità che riguardano daiiero tut. L’ingresso all’iniziatva ad
offerta libera. Il ricaiato sarà destnato a promuoiere atiità per i bambini e ragazzi ialdostani con la sindrome di
down (Trisomia 21).

Il trailer dello spetacolo
iideo

Cyberbullismo, Polizia incontra studenti ad
Aosta
2 Febbraio 2019

Nell’ambito delle iniziatie romosse er celebrare il SaferInternet Day2019, che quest’anno si terrà martedì 5
febbraio, la Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Uniiersità e
l’Autorità Garante er l’Infanzia e l’Adolescenza, ha organizzato worksho e dibatt sul tema del cyberbullismo in
alcuni Isttut scolastci rimari e secondari delle Proiince di Torino, Alessandria, Aosta, Ast, iella, Noiara e Cuneo,
artcolate nel corso dell’intera setmanaa
Si tratterà di un’edizione s eciale del rogetto Una iita da social che reiede worksho in contem oranea il 5 febbraio
resso le scuole di 100 ca oluoghi di roiincia italiania La Polizia Postale e delle Comunicazioni incontrerà oltre 60 000
ragazzi in occasione del Safer Internet Day, con lo slogan “insieme er un internet migliore”a
L’obietio delle atiità di reienzione/informazione è insegnare ai
ragazzi a sfruttare le otenzialità comunicatie del web e delle
community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla
iiolazione della riiacy altrui e ro ria, al caricamento di contenut
ina

ro riat, alla iiolazione del co yright e all’adozione di

com ortament scorret o ericolosi er sé o er gli altri, stmolando i
ragazzi a costruire allo stesso tem o relazioni ositie e signifcatie con
i ro ri coetanei anche nella sfera iirtualea
La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso res onsabile della rete è un im egno quotdiano della Polizia
Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, della Uniiersità e della Ricerca e
l’Autorità Garante er l’Infanzia e l’Adolescenza è assolutamente determinantea
Iniziatie come la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet ormai celebrata in oltre 100 aesi, sono di
grande im ortanza erché aiutano a ortare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande numero di utent, anche
gli adult, che sono oggi nel nostro aese quelli meno consa eioli dell’im ortanza di educare i minori a un uso sicuro e
res onsabile del weba
Il “Safer Internet Day” si riiolge quindi ai ragazzi e alle rofessionalità della scuola, agli insegnant, agli o eratori
dell’informazione e del settore new media ma so rattutto si riiolge ai genitori che ignorano il iù delle iolte come
aiutare i ro ri fgli a non cadere nei ericoli della retea

SANITÀ, SALUTE E STARE BENE | 04 febbraio 2019, 17:00

PTC Therapeutics lancia un
nuovo programma per
sostenere i progetti di
ricerca su malattie genetiche
rare
Finanziamenti eri500.000idollarii erimigliorareilaidiagnosiieiloiscreeningidellaidistrofaimuscolareidiiDuchenneineli
2019.iCliniciieiricercatoriihannoitem oifnoiali31imarzoi eri resentareileicandidature
PTCiThera eutcssiInc.sihailanciatoioggiiPRIORITY,siuni rogrammaiannualeidiifnanziamentoidellairicercaiinnovatva.i li
suoi rimoiannosiPRIORITY,ifnanzierài rogetidestnatiaimigliorareiloiscreeningineonataleidellaidistrofaidiiDuchennei
eiaisu

ortareilaidiagnosii recoceidiiquestaimalataimuscolarei rogressivaieidegeneratva.“Viisonoinumerosii

scienziatidiitalentoiiniItaliaicheisonoiim egnatiaifondoinelicam oidelleimalateigenetcheirareieiili rogrammai
PRIORITY,iofriràiuniulterioreisostegnoi eriaccelerarneileiiniziatveesicommentai lessandraiBaroniiMedicali fairi
DirectoryiPTCiThera eutcssiItalia.i“PTCièiorgogliosaidiisostenereiiicliniciilocaliicheistannoiafrontandoialcuneidellei
difcoltàirelatveiallaidiagnosii recoceidellaidistrofaidiiDuchenneiafnchéiii azientiiniItaliai ossanoibenefciareideii
migliorii ercorsiitera eutciiili iùi restoi ossibileeiaggiungeiRiccardoiEnasiCountryiManageriItalia.Ili rogrammai
PRIORITY,i2019iinvitaiiicliniciieiricercatoriiitalianiiim egnatinelicam oidellaineurologiasidellaigenetcaieidellai ediatriai
ai resentareileicandidatureientroiili31imarzoi2019.iIlifnanziamentoidii500.000idollariisaràisuddivisoitraiiicandidati
vincitori.iIibenefciariidelleisovvenzioniiPRIORITY,isarannoiannunciatinell’a rilei2019.Leidomandeidiifnanziamentoi
sarannoivalutateidaiuniComitatoid’esameiesternoicheicom rendeies ertiindi endentidiidistrofaidiiDuchennei
rovenientidaiognii arteidelimondo.“Ili rogrammaidiiquest’annoi remieràileiiniziatveiinnovatvei erimigliorareiloi
screeningineonataleidellaidistrofaidiiDuchenneichei orteràiaiunaidiagnosiimoltoi iùi recoceidiiquestaimalatai
rogressiva"sis iegaiiliDr.iY,anniPéréonsiNeurologoidell’Os edaleiUniversitarioi–iCHUiNantessiFranciasicheifai arteideli
Comitatoid’esame.i“Laidiagnosii recoceièifondamentalei erigarantreicheiii azienti ossanoiavereiaccessoitem estvo
alleimiglioriicureiei eri ermetereialleifamiglieidii ianifcareiilifuturo;iincoraggiamoiquindiilaicomunitài
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Tumori, mille ammalat al giorno in Italia: la sfia è riiurli
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L'Italia è il Paese dove si guarisce di più. Atenzione all'alimentazione
Cresce il numero di persone che si ammalano di tumore nel mondo: sono state
18 milioni lo scorso anno e si stma diventeranno oltre 26 milioni entro il
2030. Ma il rischio ii una iiagnosi può riiursi iel 30% grazie ai
alimentazione e stli ii vita sani, 6 milioni ii malat in meno l'anno. A
ricoriare al monio quanto ognuno di noi può fare e' la Giornata Mondiale
Contro il Cancro (World Cancer Day) che si celebra il 4 febbraio all'insegna dello
slogan "I am, I Will", "Io sono, io sarò".
Solo in Italia nel 2018 sono stat iiagnostcat oltre 373.000 nuovi casi ii tumore, più di mille al giorno. Se i numeri
sono in crescita, lo sono anche le possibilità di sopravvivere alla malata, grazie a diagnosi sempre più precoci e
tratament sempre più effcaci e personalizzat. In partcolare, ricorda l'Associazione Italiana per la ricerca contro il
cancro (Airc), "l'Italia è un'eccellenza nell'ambito della ricerca oncologica anche a livello internazionale: non è un caso
che nel nostro Paese si guarisca ii più che nel resto i'Europa": sono infat oltre 3,3 milioni gli italiani che sono oggi
vivi iopo aver ricevuto una iiagnosi ii tumore. Molt casi potrebbero però essere proprio evitat, ricorda l'Airc, "se
tut adotassimo abitudini e comportament più salutari". Ovvero niente fumo, mantenere il giusto peso, fare atvità
fisica, mangiare molt cereali integrali, vegetali e legumi. E ancora, limitare bevande zuccherate e cibi confezionat, così
come carni rosse e lavorate, contenere il consumo ii alcool e ii integratori antossiiant, allatare al seno. Nei
confront ii alcune neoplasie, inoltre, ci si può vaccinare. E' il caso del tumore al fegato, in molt casi prevenibile con il
vaccino contro l'epatte (obbligatorio in Italia per i nuovi nat). Ed e' anche il caso di una serie di tumori causat da
Papilloma Virus (Hpv), come quello al collo dell'utero di cui si registrano in Europa circa 69.000 nuovi casi l'anno e
30.000 mort.
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Mentre il picco epidemico
stagionale di influenza è
sempre più vicino, sono già
39 le vittime registrate in
Italia e 191 i casi gravi, su
un totale di circa 3.605.000
casi dall'inizio della
sorveglianza. E' quanto riporta
FluNews-Italia, il bollettino

settimanale dell'Istituto superiore di sanità.
In particolare, nella quarta settimana del 2019, dal 21 al 27 gennaio, si è registrato un
ulteriore brusco aumento dei casi con 725.000 persone colpite, con un'incidenza
totale pari a circa 12 casi per mille assistiti. E ancora: sempre in questa settimana,
circa il 68% dei casi di sindrome simil-influenzale ha riferito di non essere stato
visitato da un medico del Servizio sanitario nazionale, ma di aver avuto una sindrome
simil-influenzale.

