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Medicina di montagna, dal 2007 ad Aosta oltre 1.100 pazient
AOSTA - Il servizio dell’Usl, costruito su un gruppo trasversale di medici, fa
del “Parini”, secondo l’azienda sanitaria, “il vero ospedale delle Alpi”.
Ultimo ricovero “eccellente” uuello dell’alpinista Frrancesco sassardo,
feritosi sul Gasherbrum VII.
La conferenza stampa all'Usl.
“Siamo il vero ospedale delle Alpi”. Parola di Guido Giardini, responsabile
del sentro di medicina di montagna dell’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta. Per i vertici dell’azienda sanitaria, il recente ricovero al “Parini” dell’alpinista (e medico) Francesco
Cassardo, ferito durante la discesa dal Gasherbrum VII (in Pakistan) è stata l’occasione per informare sulle
condizioni del paziente, ma anche per fare il punto su un servizio attivo dal 2007, in cui opera un gruppo di
specialist “trasversale a tuto l’ospedale”.
A spiegare come sta l’alpinista giunto al nosocomio regionale venerdì scorso è stato il dotor Gianluca Iob,
primaio di chirurgia vascolare. “È arrivato con un congelamento di terzo grado, con necrosi delle dita e di
altre part del corpo, come il naso. – ha deto – Un’insufcienza renale molto grave, alle soglie della dialisi,
e in pre-edema polmonare, aveva acuua nei polmoni”.
Un uuadro tut’altro che semplice, ma “oggi siamo a valori uuasi normali per i reni” e “domani i colleghi
dell’ortopedia ridurranno una fratura al polso”. Quindi “interverremo sull’edema” e, in prospetva, “forse
perderà l’apice di un dito, ma sta andando molto bene”. somunuue, “prima di determinare il livello e se
dovranno essere amputare delle dita” dovrà passare “almeno un mese”. Di fato, “le condizioni generali
sono buone”.
som’è arrivato, ad Aosta, sassardo? Il segreto è nelle sinergie, atvate dal sentro di medicina di montagna,
“con tut gli ospedali su un lato e sull’altro delle Alpi”, ha “svelato” il commissario Usl Angelo Pescarmona.
Rapporti che permetono di metere “in comune neurologia, chirurgia vascolare, ortopedia, per intervenire
non solo su eventi traumatici, ma anche su altri tipi” di patologie. “Ci siamo format da tempo e c’è uno
scambio di immagini in telemedicina” è andato oltre Giardini.
sosì, dopo che dal Pakistan hanno scrito a shamonix segnalando la situazione di sassardo, l’ospedale
francese, che purtroppo ha perso un anno fa il suo massimo specialista nel campo, ha indicato, anche per la
nazionalità italiana del paziente, il “Parini”. Pier Eugenio Nebiolo, diretore sanitario dell’Usl, ha ribadito che
“i casi complessi fanno sì che cresciamo. I professionist devono alzare l’astcella, devono inventarsi
strategie. La medicina di montagna non è un problema in più”.
All’incontro convocato per fare il punto della situazione era presente anche l’assessore alla Sanità, Mauro
Baccega. “Frare sanità in montagna costa più che in pianura – ha sotolineato. Lo continuo a ripetere. Ieri ero
a Roma in sommissione Salute. La carenza di medici è un problema nazionale ed alcuni hanno riferito che
dovranno chiudere temporaneamente reparti e anche ospedali minori. In Valle stiamo metendo in campo
tute le energie afnché  uuesto non succeda. Qui ci sono professionalità da anni e vanno salvaguardate”.
Il sentro di medicina di montagna, negli ultimi anni, ha gestito, a livello ambulatoriale, oltre mille pazient,
di cui il 30% da fuori Valle. Si trata di lavoratori in alta uuota, di appassionati della montagna, di alpinisti di
é lite, anche anziani (per cui nell’é uuipe c’è anche un geriatra). In ospedale, invece, sono passate un
centinaio di persone. Dati che fungono anche da elemento di atratvità per l’ospedale, secondo Giardini:
“stiamo facendo uuatro tesi di laurea” su vari aspet dell’esperienza valdostana e “in futuro uueste persone
vorrebbero venire a lavorare ad Aosta”, nell’ospedale “più afermato nel campo delle patologie di
montagna”.
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Sanità: trattati 10 mila casi al Centro medicina
di montagna dell’ospedale Parini di Aosta
Sta meglio Francesco Cassardo vitma il 20 luglio
scorso di un incidente durante una discesa con gli
sci nel Gasherbrum VII (Kakarorum) in Pakistan
«Francesco Cassardo, il medico torinese, vitma il
20 luglio scorso di un incidente durante una discesa
con gli sci nel Gasherbrum VII (Kakarorum) in
Pakistan, ricoverato all’ospedale Parini di Aosta nel
Centro di medicina di montagna (10 mila casi
trattati in 12 anni), sta meglio; le sue condizioni
generali sono buone e potrebbe essere dimesso
entro un mese». La notizia arrivata questa matna durante la conferenza stampa dell’Usl dove si fatto il punto
sull’atviti del Centro di Medicina di montagna a dodici anni dall’inzio dell’atviti del Centro.
Ad aggiornare sulle condizioni del paziente stato Gianluca Iob, temporaneamente direttore della chirurgia vascolare,
endovascolare e angiologica; uno dei medici che fa parte dell’équipe multidisciplinare che lavora al Centro di
Medicina di montagna; ne fanno parte , tra gli altri, neurologi, cardiologi, chirurghi vascolari, geriatri, anestesisti,
rianimatori. Per Iob «esistono ancora delle criticiti legate al congelamento degli arti superiori sulle quali stiamo
lavorando».
Ha aggiunto Guido Giardini, responsabile del Centro di medicina di montagna e direttore della neurologia. «Nelle
vicenda del collega torinese ci ha fatto particolarmente piacere la circostanza che il trasferimento al Centro del
”Parini” sia stato sollecitato dai colleghi medici dell’ospedale di Chamonix; dove Cassardo era stato trasferito al
momento del ritorno in Europa; dove la medicina di montagna di casa; in quell’ospedale con il quale abbiamo in atto
una profcua collaborazione. E’ il segno palese della considerazione di cui il nostro Centro gode a livello
internazionale».
I numeri
La vicenda di Francesco Cassardo solo uno dei tanti casi di cui il Centro aostano si fatto carico in dodici anni di
atviti intensa, che ha visto l’équipe degli specialisti aostani trattare oltre 10.000 casi; con una media di 120 pazienti
annui prelevati in montagna dagli elicotteri. L’atviti del Centr fnalizzata al trattamento di sogget con patologie
legate all’alta quota e al freddo; mal di montagna acuto, edema polmonare e cerebrale di alta quota, congelamenti;
destinato a guide alpine e alpinisti d’élite, sportivi agonistici e amatoriali; sogget che a vario titolo progetno o
svolgano atviti a quote superiori ai 3.000 metri; sogget con patologie croniche che si trovino a permanere al di
sopra dei 2.000 metri.
Il Centro in grado di soddisfare inoltre richieste di visite mediche (22,70 euro per il 1° livello e 46,15 per il II livello
compresi test di ipossia da sforzo); i medici specialisti in medicina di montagna possono fornire anche consigli sanitari,
organizzativi e dietetici, valutazioni specifche per chi lavora o svolge atviti sportive in alta quota. Per
l’assessore Mauro Baccega «quella della medicina di montagna sicuramente una delle tante eccellenze che può
vantare l’ospedale valdostano Parini, non la sola. Per mantenere questo elevato livello di assistenza stiamo lavorando a
livello governativo romano, per evitare di entrare in quel circolo vizioso di carenza di medici che incombe sul nostro
Paese».
(alessandro camera)
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Oltre seimila euro raccolti in Valle per 'Adotta una
famiglia'
Da sn Sandra Bagatella Presidente volontari del soccorso di
Donnas e Giancarlo Civiero, di Fondazione Comunitaria VdA

E' stata la disinteressata generosità dei tanti
donatori a trasformare in un successo solidale il
crowdfunding organizzato da Fondazione
comunitaria della Valle d’Aosta e Associazione
Volontari del Soccorso di Donnas.
L'iniziativa 'Adotta una famiglia', lanciata in bassa
Valle, ha infatti permesso di raccogliere in meno di
tre mesi 6.010 euro. Oltre alla raccolta fondi online
'#riempiamoilpiatto' attraverso la piattaforma
Starteed si sono organizzati degli eventi per raccogliere alimenti presso alcuni supermercati di Pont-SaintMartin e Donnas nonchè la 'Cena del cuore' presso il salone Bec Renon di Donnas.
Con quanto raccolto – risorse economiche e beni materiali – verranno aiutate mensilmente fino alla fine
dell’anno dieci famiglie in stato di difficoltà, scelte di concerto con i servizi sociali della zona attraverso
un’alternanza che permetterà di aiutare più nuclei familiari a superare momenti di difficoltà.
Tante persone, da tutta Italia e anche dall’estero, hanno anche contribuito – a livello “immateriale” –
donando una propria ricetta, per comporre il ricettario “Le ricette del cuore”, una delle ricompense previste
per i generosi donatori.
La Fondazione comunitaria e l’Associazione Volontari del Soccorso ringraziano "quanti hanno contribuito a
questo progetto che, a fronte di piccoli sforzi, permetterà di fare del grande bene al prossimo".
i.d.
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“Adotta una

famiglia”: raccolti più di
6.000 euro in tre mesi
AOSTA - Il progetto di Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e
Associazione Volontari del Soccorso di Donnas permetterà di aiutare dieci
famiglie in stato di difficoltà.
Più di 6.000 euro – 6.010, per la
precisione – raccolti in tre mesi: il
progetto “Adotta una famiglia”,
terminato il 31 luglio, ha messo in
luce la generosità dei tanti donatori
che hanno aderito all’iniziativa
di Fondazione comunitaria della
Valle d’Aosta e Associazione
Volontari del Soccorso di
Donnas.
Oltre alla raccolta fondi online per #riempiamoilpiatto attraverso la piattaforma
Starteed, sono stati organizzati degli eventi per raccogliere alimenti presso alcuni
supermercati di Pont-Saint-Martin e Donnas e la “Cena del cuore” presso il salone
Bec Renon di Donnas. Con quanto raccolto – risorse economiche e beni materiali
– verranno aiutate mensilmente fino alla fine dell’anno dieci famiglie in stato di
difficoltà, scelte di concerto con i servizi sociali della zona attraverso un’alternanza
che permetterà di aiutare più nuclei familiari a superare momenti di difficoltà.
Tante persone, da tutta Italia e dall’estero, hanno anche contribuito – a livello
“immateriale” – donando una propria ricetta, per comporre il ricettario “Le ricette
del cuore”, una delle ricompense previste per i generosi donatori.

Adotta una famiglia raccoglie
6mila euro
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La locandina della Cena del cuore (©soccorsodonnas.it)
Il crowdfunding per Adotta una famiglia di Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e
dell’Associazione Volontari del Soccorso di Donnas si è concluso il 31 luglio 2019, con il risultato di
6.010 euro raccolti.
Oltre alla raccolta fondi online per #riempiamoilpiatto, sono stati organizzati eventi per raccogliere
alimenti e la Cena del cuore.
Tante persone, da tutta Italia e anche dall’estero, hanno anche contribuito donando una propria ricetta,
per comporre il ricettario Le ricette del cuore, una fra ricompense previste per i donatori.
Con quanto raccolto – risorse economiche e beni materiali – saranno aiutate mensilmente, fino alla fine
dell’anno, dieci famiglie in stato di difficoltà, scelte di concerto con i servizi sociali della zona, attraverso
un’alternanza che permetterà di aiutare più nuclei familiari a superare momenti di difficoltà.

Scritto da: bobine.tv

Stato-Regioni, soddisfazione del ministro Grillo
per via libera a provvedimenti “strategici per
garantire equità di accesso alle cure”
02/08/2019

Riparto dei fondi per la riduzione delle liste di attesa, linee di indirizzo per pronto
soccorso più efficienti e meno affollati, procedure aggiornate e trasparenti per la
negoziazione del prezzo dei farmaci. «Sono molto contenta perché abbiamo portato a
casa provvedimenti importantissimi» ha dichiarato Grillo. I testi dei documenti
Riparto dei fondi per la riduzione delle liste di attesa, linee di indirizzo per pronto soccorso più efficienti e meno
affollati, procedure aggiornate e trasparenti per la negoziazione del prezzo dei farmaci da parte dell’Aifa. Arriva
dalla Conferenza Stato-Regioni il via libera a provvedimenti destinati a migliorare in modo concreto l’accesso
alle cure da parte dei cittadini. Il ministro Giulia Grillo ha espresso la propria soddisfazione ieri al termine della
Conferenza Stato-Regioni: «Oggi sono molto contenta perché abbiamo portato a casa una serie di
provvedimenti importantissimi. Dalle classificazioni d’urgenza nei pronto soccorso a tutta una serie di elementi
per ridurre il sovraffollamento, come tempi certi di visita. Abbiamo determinato la ripartizione del fondo dei 400
milioni di euro per la riduzione dei tempi delle lista d’attesa e la digitalizzazione delle prenotazioni».
Riduzione delle liste di attesa, road map e riparto dei 400 milioni
“Approvato in primo luogo – afferma il Ministero della Salute – l’accordo sul decreto di riparto dei 400 milioni di
euro, stanziati dalla Legge di bilancio 2019 (350 milioni) e dal D.L. 119/2018, convertito dalla Legge 136/2018
(50 milioni), al fine di ridurre i tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Le risorse, che
serviranno per il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e digitale dei Cup (Centro Unico di Prenotazione)
saranno così ripartite per il triennio di riferimento. Il decreto traccia una road map per arrivare al 2021 al 100%
delle strutture collegate al Cup digitale e le prenotazioni potranno essere fatte anche tramite App”.
Linee di indirizzo sul pronto soccorso
Inoltre approvato anche l’Accordo sulle “Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero”, “Linee di
indirizzo nazionali sull’Osservazione Breve Intensiva” e “Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di
gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso“. Tra le novità di maggior rilievo, evidenziate dal Ministero: nel
triage, introdotti codici numerici da 1 (il più grave) a 5, a cui le Regioni potranno associare un codice colore, per
la definizione delle priorità, con tempi che vanno dall’accesso immediato per le emergenze a un tempo
massimo di 240 minuti per le non urgenze; tempo massimo di 8 ore dalla presa in carico al triage alla
conclusione della prestazione di pronto soccorso; nuovi standard strutturali e tempi massimi per l’osservazione
breve intensiva (OBI); azioni per ridurre il sovraffollamento in pronto soccorso, tra cui il blocco dei ricoveri
programmati; implementazione del “bed management”, ossia l’utilizzo della risorsa “posto letto” mediante un
puntuale e metodico governo delle fasi di ricovero e di dimissione.
Trasparenza del prezzo dei farmaci
Tra gli altri provvedimenti approvati il 1° agosto, il decreto che cambia le procedure per la negoziazione del
prezzo dei farmaci da parte di Aifa. La sua adozione risponde all’esigenza di introdurre criteri aggiornati e
adeguati alla continua evoluzione della politica del farmaco, nonché conformi alla necessaria trasparenza. Tra
le novità, vi è l’accento posto sul valore terapeutico aggiunto che il medicinale deve assicurare in rapporto ai
principali trattamenti con cui viene confrontato. Inoltre, all’azienda sono richieste rassicurazioni sulla propria
capacità produttiva e di gestione di possibili imprevisti, nonché di anticipare le attività che intende attuare per
garantire l’adeguata fornitura del farmaco.

