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Salute, 40% valdostani ha problemi peso
10 ottobre per Obesity Day visite gratuite all'ospedale Parini

03 ottobre 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).

Sanità, torna il 10 ottobre l’Obesity Day. In Valle un
problema che tocca il 40% degli abitanti
AOSTA - Al "Parini" si terranno infatti visite chirurgiche e dietologiche gratuite
per prevenire un problema che anche in Valle vede un 11% circa di persone
obese, nella media nazionale, ed un 30% in sovrappeso.SOCIETÀ
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La presentazione dell'Obesity Day 2019

Sensibilizzare, informare e responsabilizzare i citaaini, partenao aa un fatore fonaamentale: la prevenzione.
Torna, gioveaì prossimo 10 otoore, l’appuntamento con l’Ooesity Day, la Campagna nazionale ai sensibilizzazione per
la prevenzione aell’obesità e ael sovrappeso, che in Valle si concretzza con visite chirurgiche e dietologiche
all’ospedale “Parini”, al Paaiglione “D”, negli Ambulatori 7 e 8.
Nel primo, dalle 8 alle 13, sarà possibile farsi misurare peso, altezza, circonferenza, vita, pressione
arteriosa e glicemia tramite glucometro per aeterminare la classe di rischio ael paziente, cui seguirà un colloquio con
aietsta e infermiere.
A chi invece verrà riscontrato un Bmi – acronimo ai “Boay mass inaex” – superiore a 35 si apre, nell’Ambulatorio 8, la
possibilità ai un colloquio informatvo in con gli specialist ai Chirurgia Bariatrica. Per acceaervi basterà prenotare,
telefonanao al numero 0165 543390.
Un problema che si tenae a sotovalutare, ma per il quale una soluzione – fuori aall’area eminentemente meaica – può
e aeve arrivare aalle persone: “Il sovrappeso e l’obesità sono problemi che hanno effetti molto gravi sullo stato di
salute – spiega il Commissario Usl Aneglo Pescarmona -, e la citaainanza può atvarsi per farvi fronte.
Un comportamento virtuoso infat contribuisce al miglioramento aello stato ai salute. I problemi ai peso sono presi
alla leggera mentre ma sono estremamente seri se si pensa che il 50% delle mort degli adult al mondo sono, in
aiversi moai, riconaucibili alle cronicità correlate all’obesità”.
Conceto ribaaito aa Antonio Ciccarelli, responsabile aella Strutura semplice Dietologia e Nutrizione clinica:
“L’aspetatva ai vita si riauce per chi è in sovrappeso – spiega -, mentre un obeso vive 4/5 anni ai meno per un granae
obeso l’aspetatva ai vita si riauce ai 10 anni e aumenta il rischio ai avere malate croniche invaliaant. Poi ci sono
i cost diretti dell’ooesit,, elevat, ma anche quelli inairet come l’assenteismo, la aiminuzione proautvità,
l’invaliaità”.

Cost legat all’obesità che aa oggi, per il Sistema Sanitario Nazionale, sono pari a circa l’8%  seconao uno stuaio aella
Fonaazione Ambroset. “Se il trena rimane questo – spiega ancora Ciccarelli – nel 2050 ci sarà l’1% di Pil legato alle
spese per obesità”.
E la Valle a’Aosta?
Situazione non certo iailliaca che si riverbera anche in Valle: “Non siamo messi benissimo – chiuae Ciccarelli -. Nel 2000
eravamo intorno al 7%  aella popolazione mentre ora siamo all’11% circa, in meaia nazionale, ea si rileva un 30% di
persone in sovrappeso. Quinai siamo aa oltre il 40% aella popolazione”.
Dat che si rifetono anche aal punto ai vista chirurgico, aal momento che dal 2008 al 2018 sono stat 1273 gli
intervent eseguit in Valle, con una granae maggioranza ai bypass gastrici ea una crescita recente aella “sleeve
gastrectomy”, operazione ai riauzione aello stomaco.
Però, e a spiegarlo è il airetore aella Strutura complessa ai Chirurgia generale Paolo Millo, “L’aspeto chirurgico è
l’‘ultma spiaggia’. Prevenire è meglio che curare, e la Dietologia è la prima cosa aa fare per aiutare le persone. La
chirurgia ha un compito però anche preventvo perché fa aiminuire l’ipertensione, inciae sul aiabete. L’abbatmento ai
peso aiminuisce anche l’inciaenza ael cancro. Non è una chirurgia estetca ma di prevenzione e miglioramento della
vita. L’obesità poi pesa 1,5 punt di Pil regionale, perché un obeso è un paziente problematco che infuisce su tut i
repart”.
Ea è proprio nell’unità ai intent aelle varie aiscipline aell’Ospeaale che l’”Obesity Day” prenae forma: “È un giornata
che si inserisce nell’atvità ai prevenzione aella Medicina interna – spiega invece il Diretore ael Dipartmento aelle
Discipline meaiche Giulio Doveri -, ma anche ael diaoete aell’ipertensione arteriosa e aell’ipercolesterolemia, con
tuta una serie ai iniziatve che si collegano tra loro”.
Lavoro ai squaara, però, aa allargare sempre più, anche fuori dalle mura dell’ospedale: “Mantenere un peso
accetabile è molto fatcoso in questo perioao storico nel quale è aifcile avere aei comportament virtuosi –
chiuae Pier Eugenio Neoiolo, Diretore sanitario aell’uso – vist i proaot alimentari in commercio come le merenaine
e le bibite zuccherate. La prevenzione però è un tema che fa sì che il citaaino possa nuotare a favore ai corrente e non
contro, ma serve un impegno aella società più generale”.

Lutto perinatale: due giornate di
sensibilizzazione all’Arco d’Augusto
PUBBLICATO DA ALESSANDRO BIANCHET IL 05/10/2019

In occasione dell'International BabyLoss Awareness Day 2019 il monumento aostano tornerà a
tingersi di rosa e di azzurro domenica 13 ottobre; martedì 15 ottobre l'Onda della luce

Giovedì sul nostro sito è stata pubblicata
la notizia riguardante la scelta dell’Arco d’Augusto come location per il Capodanno aostano. C’è un
però. Per una disattenzione, l’immagine utilizzata per mostrare il monumento illuminato, si
riferisce alla prima edizione aostana della “Giornata mondiale della consapevolezza sulla
perdita perinatale e infantile – International BabyLoss Awareness Day, svolta nell’ottobre
2017.

International BabyLoss Awareness Day 2019
Nello scusarci con i diretti interessati, cogliamo l’occasione per presentare l’edizione
2019 dell’iniziativa, promossa dal 2007 dall’associazione scientifco assistenziale CiaoLapo.
La giornata di sensibilizzazione vedrà l’organizzazione di eventi culturali, momenti formativi e
manifestazioni in oltre sessanta città.

Ad Aosta sono previsti due appuntamenti.
Domenica 13 ottobre, alle 17.30, l’Arco d’Augusto vedrà l’inizio delle attività di condivisione, con
tanto di merenda oferta dai volontari. Il clou si raggiungerà alle 18.30, uuando il monumento
verrà illuminato di rosa e azzurro.
La giornata di martedì 15 ottobre, sempre in zona Arco d’Augusto, comincerà alle 17.30, con
attività di condivisione, merenda e lavoro a maglia.

Alle 19, il momento cardine di ogni BabyLoss Awareness Day, con l’Onda della luce, il
momento che unisce idealmente tutti i paesi del mondo a partire dall’Australia, per poi
propagarsi nei diversi continenti al cambio di ogni fuso orario.

Cos’è il BabyLoss Awareness Day
Lo scopo della Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile è uuello
di fare luce, appunto, sul tabù della morte in gravidanza e dopo la nascita, sulle morti evitabili,
sulla cura da destinare ai genitori e ai familiari, sulle ultime ricerche in campo medico e
psicologico, sugli aspetti culturali e artistici che possono aiutare i genitori a raccontare e
raccontarsi.
In uuesto senso, appare fondamentale, per le tantissime associazioni che patrocinano l’evento
(oltre 120), coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza, visto che in Italia una gravidanza su sei
si interrompe spesso per cause ignote.

Tre nuovi documenti
Per l’occasione, uuest’anno l’associazione CiaoLapo presenterà tre nuovi documenti.
Il progetto coping è un modulo contenente tutte le maggiori indicazioni sull’assistenza al lutto
perinatale. A uuesto si aggiunge un’apposita checklist da compilare uualora i genitori in lutto
desiderino rifettere insieme agli operatori sugli aspetti positivi e su uuelli da migliorare
relativamente all’assistenza ricevuta.
Il volantino “Per i Padri è un aiuto informativo di primo sostegno per rifettere sulle diferenze di
genere nel lutto e sul grande tabù dell’esperienza del lutto perinatale declinata al maschile.
Infne, il volantino “Per i Nonni” è uno strumento informativo di primo sostegno dedicato ai
nonni e al loro particolare lutto che tocca temi esistenziali e generazionali, scarsamente
considerati anche dagli addetti ai lavori.
(al.bi.)
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Settimana della Dislessia, appuntamenti
anche in Valle d’Aosta
AOSTA - Prende il via lunedì 7
ottobre, la 4° edizione della
Settimana Nazionale della
Dislessia, con un articolato
programma di eventi di
informazione e sensibilizzazione,
organizzato su tutto il territorio.
L’ Associazione Italiana Dislessia
(AID) annuncia l’avvio della 4°
edizione della Settimana Nazionale della Dislessia da lunedì 7 a domenica 13
ottobre 2019. L’evento è organizzato in concomitanza con la European Dyslexia
Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).
Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di
eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale
da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300
tra enti pubblici e istituti scolastici.
Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo
l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso
pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.
Di seguito gli eventi in evidenza:
InformAID IN TOUR. Ad eccezione di sabato 12 ottobre, tutti gli incontri avverranno
dalle ore 20.30 alle 22.30:
Lunedì 07 ottobre al Poliambulatorio AUSL Morgex V.le del Convento 5
– Morgex (AO). Incontro in collaborazione con il MIsMI – Interreg Alcotra – Progetto
di cooperazione Italia-Francia che sviluppa servizi sociali e sanitari per
promuoverel’inclusione.
Mercoledì 09 ottobre, presso la Biblioteca “Primo Levi” Via Vuillerminaz 6 – Saint
Vincent (AO). Interventi: Lilia Guidato, Presidente sezione AID di Aosta; Andrea
Mangone, socio AID e collaboratore di sezione

Giovedì 10 ottobre alla Biblioteca Comprensoriale Via XXV Aprile 7 – Donnas (AO).
Interventi: Lilia Guidato, Presidente sezione AID di Aosta; Maria Enrica Bianchi,
Formatrice AID; Andrea Mangone, socio AID e collaboratore di sezione
Venerdì 11 ottobre al CSV Via Xavier de Maistre 19 – Aosta. Interventi: Lilia
Guidato, Presidente sezione AID di Aosta; Andrea Mangone, socio AID e
collaboratore di sezione; Maria Chiara Marchetti, avvocato
Sabato 12 ottobre dalle ore 9 alle 12, presso la Saletta Libreria Brivio Srl, Piazza
Emile Chanoux, 28/b, Aosta. Interventi: Lilia Guidato, Presidente sezione AID di
Aosta; Andrea Mangone, Tutor dell’Apprendimento.
E’ necessario portare il proprio computer portatile.
Gli incontri sono liberi, gratuiti e aperti a tutti!
BiciclettAID
Domenica 13 ottobre, dalle ore 14 alle 17 presso l’Area Verde di Gressan,
Frazione Les Iles, 2, Gressan (AO).
In collaborazione con l’Associazione Valdostana Ciclismo -Maestri di Mtb – e con
Ciclismo Escursionistico Valle d’Aosta.
ore 14 Partenza dall’Area Verde di Gressan
ore 17 Arrivo all’Area Verde di Gressan
Merenda e Saluti
Per info e iscrizioni inviare e-mail all’indirizzo: aosta@aiditalia.org
Per scaricare la locandina:
Per maggiori informazioni:
Per una donazione e per sostenere le attività dell’Associazione Italiana
Dislessia: Tutte le donazioni a favore di AID sono fiscalmente deducibili o detraibili.
AID – Associazione Italiana Dislessia – nasce con la volontà di fare crescere la
consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia
interessa circa 2.000.000 di persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98
sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la
conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le
metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai
DSA. L’Associazione, senza fini di lucro, è aperta ai genitori e familiari di bambini
dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi,
medici).

Aosta, venerdì 4 ottobre 2019

Pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale 2019:
in Valle d’Aosta disponibili 74 posti

L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili della Regione autonoma Valle
d’Aosta ricorda che è stato pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale 2019. In Valle d’Aosta
sono nel complesso 74 i posti disponibili, proposti da 9 Enti accreditati: l’impegno per tutti i
progetti è di 12 mesi e di almeno 30 ore alla settimana.
Possono presentare la domanda per essere ammessi alla selezione i giovani di età compresa tra i
18 e i 28 anni interessati a un’esperienza di impegno in ambiti diversi quali attività educative e di
sostegno a favore dei minori, dei cittadini immigrati, delle famiglie e delle fasce più deboli,
attività nell’ambito dei trasporti sanitari con ambulanza, assistenza sanitaria alle manifestazioni,
protezione civile, attività a favore di persone in situazione di svantaggio e animazioni sportive.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet
e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10
ottobre 2019.
LINK PER INFO E DOCUMENTAZIONE UFFICIALE
-

BANDO

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspx
-

ISCRIZIONI

https://domandaonline.serviziocivile.it/
-

ELENCO PROGETTI VALDOSTANI

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/scegli-progetto-italia.aspx?
estero=false&idGazzetta=57&IdBando=17458

Vda, 74 posti per il Servizio Civile
Universale
2019
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L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili della Regione autonoma Valle
d’Aosta ricorda che è stato pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale 2019. In Valle
d’Aosta sono nel complesso 74 i posti disponibili, proposti da 9 Enti accreditati: l’impegno per
tutti i progetti è di 12 mesi e di almeno 30 ore alla settimana.
Possono presentare la domanda per essere ammessi alla selezione i giovani di età compresa
tra i 18 e i 28 anni interessati a un’esperienza di impegno in ambiti diversi quali attività
educative e di sostegno a favore dei minori, dei cittadini immigrati, delle famiglie e delle fasce
più deboli, attività nell’ambito dei trasporti sanitari con ambulanza, assistenza sanitaria alle
manifestazioni, protezione civile, attività a favore di persone in situazione di svantaggio e
animazioni sportive.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10
ottobre 2019.

Alcolisti anonimi: “Festeggeremo e testimonieremo la nostra nuova
vita”
BY SANDRA LUCCHINI ON 3 OTTOBRE 2019
AOSTA – Quattr tuppi frtmat da citadini che, pet un tempr più r menr lun r, hannr vissutr la dipendenza
dall’alcrl. Srnr li ‘Alcrlist Anrnimi’ della Valle d’Arsta che, drmenica 20 rtrbte, si siedetannr atrtnr ad una
tavrlata imbandita pet ustate specialità asttrnrmiche, btindandr a surn di acqua, atanciata, chinrtr, assrsa.
L’appuntamentr è al Ristrtante ‘Castellr’, a Mrntjrvet, in
ftazirne Champetiru. Srnr invitat anche amici e fami liati
de li appattenent ai Gtuppi. Pet le ptenrtazirni, enttr il 4
rtrbte, telefrnate a Silvir 3351949571.
E’ una festa rt anizzata anche pet ticrtdate i vati annivetsati
di frndazirne dei tuppi di alcrlist anrnimi: A.A. Arsta (39°);
A.A.St.Etenne (30°); A.A.Semplicità (29°) e A.A.Puntr
d’Incrnttr (20°).
“Crme di crnsuetr – dice Silvir, di Alcrlist Anrnimi Valle
d’Arsta – al matnr, alle 9,30, ttatetemr un tema.
Quest’annr satà ‘Ir… Il tuppr…e Alcrlist Anrmini’. Tema ptrpedeutcr alla testmrnianza che r ni invitatr vrttà
estetnate. Aspetamr anche isctit a tuppi di Li utia, Lrmbatdia e Piemrnte.“.
Il piacete di tittrvatsi srtntende la iria di avet tittrvatr una nurva vita, un nurvr rbietvr pet cui vivete senza la
dipendenza dalla brt lia.
Silvir srtrlinea l’imprttanza della “crndivisirne. Essenziale – affetma – pet uscite dal tunnel, tafftrntandrsi crn chi ha
vissutr lr stessr dtamma. Il petcrtsr ptrprstr all’intetnr dei tuppi è pet tut, ma nrn tut hannr la capacità e la
vrlrntà di inttrspezirne”.
Patla di accetazirne della ptrptia imprtenza di ftrnte al mrsttr dell’alcrlismr e tibadisce la tilevanza del crnftrntr.
“Da srli è mrltr difcile, quasi imprssibile, tiuscite ad abbandrnate il bete smrdatr e ticrsttuitsi un fututr”.
L’enttà dell’alcrlismr, in Valle d’Arsta, si ptesenta crn le stesse insidirse peculiatità del testr del Paese: la dipendenza
dall’alcrl sta invadendr il ‘pianeta’ dei irvani; in mrlt casi, di drdicenni/ttedicenni. Incrmincianr, crme tut, pet
ircr. Pet dimrsttate di essete inataccabili e di sapet tesistete. Pet, pri, pirmbate nell’abissr della dipendenza veta e
ptrptia.
Nella sede de li Alcrlist Anrnimi, di Arsta, il numetr dei ftequentatrti è rscillante. Mrlt accedrnr alla sede.
Qualcunr timane, altti se ne vannr. “Diciamr che mrlt nrn si fetmanr – dichiata Silvir -. Chi nrn acceta di
ticrnrscete che l’alcrlismr è una malata, nrn può spetate di uatite. Nri nrn facciamr ptevenzirne, ma prttamr la
nrstta testmrnianza di crme si prssa tecupetate una nurva vita. A mrlt, le nrstte patrle dannr quasi fastdir. Srnr
crnvint di fatcela, di smetete di bete quandr vr lirnr. E’ la crnvinzirne di una tan patte di bevitrti dipendent. Li
invitamr ad accetate crn umiltà la lrtr situazirne dispetata. Crnsi lir di inttaptendete lr stessr camminr petcrtsr
da chi ha chiusr, in manieta defnitva, crn l’alcrl e ha tiscrpettr l’entusiasmr di vivete libeti da questr srffrcante
ir r”.

