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'Nuove sfide in Oncologia'
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VideoNews Sanità - Presentazione incontri 'Nuove sfide in Oncologia'

video

7 Marzo 2019 – 14:41

“Nuove sfde in Oncologia”: tre serate per sconfggere i tumori, anche con
l’informazione

AOSTA - Un ciclo di incontri per parlare di prevenzione, ma anche delle cure, ma sopratuto per combatere le "fake
news" riguardo i tumori. L'iniziatva dell'Usl e Rete Oncologica prenderà il via questa sera, 7 marzo. In Valle sono
ancora 800 i casi annui.
Un ciclo di incontri, tre, il primo dei quali questa sera, giovedì 7 marzo, per parlare del “Male del secolo”. Il
ttolo, “Nuove sfde in Oncologia”, ne spiega la “rato”:
divulgare, far conoscere, prevenire, parlare dei progressi
nelle cure, ma non solo. Informare, e farlo nella maniera
correta.
Fatore sul quale si sofferma il oommissario Usl Angelo
Pescarmona: “Quando capita un diagnosi oncologica, a se
stessi o in una famiglia, ci si trova generalmente un po’
smarrit. I percorsi ora non sono più ad esito certo ma c’è la
prevalenza di casi in cui si esce bene. Le tre iniziatve,
assieme a Rete oncologica Piemonte – Valle d’Aosta, sono
rivolte però anche ad un altro aspeto: la corretta
comunicazione. o’è esigenza di sapere che ci si afda a
professionist, ma anche quella
di difendersidalle fake news e dalla catva informazione”.
O, in maniera più spicciola:”Il signifcato di queste serate –
spiega ancora il oommissario – è quella dare informazioni correte in un periodo in cui il ‘dottor Google’ la fa da
padrone”.
La “mappa dei tumori” in Valle d’Aosta
A margine della presentazione degli incontri, l’occasione è quella di una panoramica della situazione in regione.
I numeri – di incidenza, mortalità e tpologia -, sono in linea con le altre regioni del Nord, ma comunque signifcatvi:
“Ogni anno in Valle si ammalano di tumore un po’ meno di 800 persone – spiega la dotoressa Marina Schena,
Diretrice della strutura complessa Oncologia e Ematologia oncologica -, e di qualsiasi tpo di tumore. Purtroppo ci
sono poi anche dei casi pediatrici che non vediamo nella nostra strutura”.
Schena si focalizza su qualche esempio: “Più donne, oggi, si ammalano di tumore alla mammella, che è anche il più
diffuso, ma che ha oggi un tasso minore di mortalità. Merito dello screening e della prevenzione, ma anche dei
progressi tecnologici. Il tumore al polmone da fumo di sigarettanell’uomo, invece, è in contnuo decremento perché si
fuma meno. Purtroppo non è così per le donne, perché negli anni l’abitudine al fumo sta aumentando”.
oon una “novità” di cui si parlerà durante quest incontri: “Riguardo la ‘sigaretta elettronica’ – chiude Schena – non
abbiamo garanzie di sicurezza, va utlizzata con molta atenzione”.
Il programma degli incontri
“Siamo di fronte al ‘male del secolo’ – ha spiegato invece l’Assessore regionale alla Sanità Mauro Baccega -, ma
abbiamo in Valle una strutura d’eccellenza ed una grande rete di volontariato che si muove e dà sostegno alle famiglie.
Marzo è il ‘mese delle donne’, e partremo proprio da loro per far capire che la prevenzione e la cura possono portare a
guarire”.
I tre incontri, organizzat dall’Azienda Usl assieme a Rete Oncologica Piemonte – Valle d’Aosta col patrocinio della
Regione sono apert alla popolazione.
Si parte questa sera, alle 21, nella Sala Viglino di Palazzo regionale con “Oncologia in Rosa: sfda ai tumori femminili”.
Si parlerà di tumore al seno e tumori ginecologici, eredità e tumori: cosa sono i geni BRoA?, e della vaccinazione HPV
(ovvero il papilloma).
Giovedì 11 aprile alle 21, sempre a Palazzo regionale, la serata dal ttolo “Mille e una domande sull’Oncologia.
Dialogo con l’oncologo per comprendere e conoscere la malata del secolo”.
L’appuntamento conclusivo, giovedì 6 giugno alle 21 nella Sala della Bccv all’Arco di Augusto, si parlerà invece di
“Prevenzione in Oncologia: la sfda possibile”, approfondendo i corret stli di vita, l’ambiente, il fumo di sigareta –
anche “eletronica” – e l’importanza degli screening.

Tumori, l'Ausl corre ai ripari per combattere le fake news
GIOVEDÌ, 07 MARZO 2019 16:00
L’Azienda Usl della Valle d’Aosta ha organizzato un ciclo di incontri, apert al pubblico, per approfondire diversi aspet legat al male
del secolo, il tumore.
Foto di Lara Gullone Il programma Le nuove sfde in Oncologia è artcolato su tre appuntament: gioved 7
marzo, gioved 11 aprile e gioved 6 giugno.
Gioved 7 marzo, alle ore 21, alla Sala Viglino di Palazzo Regionale ad Aosta, ci sarà un
approfondimento sui tumori femminili (al seno e ginecologici), sul fatore ereditarietà e
sul vaccino contro il Papilloma virus.
Il secondo incontro, gioved 11 aprile, alle ore 21, sempre alla Sala Viglino di Palazzo
Regionale ad Aosta, prevede un “dialogo con l’oncologo”, cioè domande e risposte sullo
sviluppo, prevenzione e cura del cancro. In partcolare, sarà riservato uno spazio a un
argomento “ostco”, quello della sperimentazione clinica.
L’ultmo appuntamento, gioved 6 giugno, alle ore 21, si svolgerà alla Sala Bcc di Aosta e
verterà sul tema della prevenzione. In partcolare, sarà analizzato l’impato dei diferent
stli di vita sullo sviluppo dei tumori, quali ad esempio il fumo di sigareta (sopratuto
quella eletronica) e la diagnosi precoce (screening).
Al termine di ognuno dei tre incontri, gli espert risponderanno alle domande sollevate
dal pubblico.
“Quando arriva la diagnosi oncologica, sia il paziente sia la sua famiglia, avvertono un
senso di smarrimento” ha spiegato Angelo Pescarmona, commissario dell’Azienda
Usl della Valle d’Aosta. “Per questo abbiamo atvato un Cas (Centro assistenza servizi)
che si prende cura non solo del paziente, ma anche della sua famiglia. Queste tre serate,
però, afrontano anche un altro aspeto: la correta comunicazione. Sentamo la forte
esigenza di difenderci dalle fake news che portano, inevitabilmente, all’assunzione di
comportament sbagliat. In un periodo in cui l’informazione è padroneggiata dal “dotor
Google” è bene che l’informazione trasmessa sia scientfcamente correta”.
Marina Schena, diretore strutura complessa Oncologia e Ematologia oncologica, ha
aggiunto:"Purtroppo c’è sempre paura di afrontare temi oncologici e talvolta ci si afda a
font di informazione molteplici e non controllate. Il nostro scopo è di avvicinarci alla
citadinanza e divulgare più  informazioni possibili”.
L’assessore alla Sanità della Regione autonoa Valle d’Aosta, Mauro Baccega, ha espresso
soddisfazione per il lavoro di eccellenza svolto dal reparto Oncologico dell’Ospedale
Umberto Parinidi Aosta, in sinergia con la rete oncologica del Piemonte. “Ma sopratuto,
non dobbiamo dimentcarci della rete di volontari e associazioni che assistono i pazient e
danno forza alle famiglie sin dal momento della diagnosi”.
La Valle d’Aosta, in linea con i dat che interessano le altre regioni italiane, registra poco
meno di 800 nuovi casi di tumore l’anno.
Sono in diminuzione i tumori al polmone (gli uomini fumano di meno, anche se sono in
aumento le donne fumatrici).
Nel triennio 2013-2015 si è registrato un calo del 3% dei tumori femminili, “un dato che ci
fa ben sperare” ha commentato Pescarmona.
Nelle donne è ancora forte l’incidenza del tumore alla mammella. Rispeto al passato, però, sebbene si ammalino più  donne, è in
diminuzione il tasso di mortalità. “Questo grazie al successo della diagnosi precoce, con lo strumento dello screening, e all’efcacia
crescente delle nuove terapie” ha precisato Schena.

Giovedì 7 marzo 2019 ore 19,30
Prevenzione dei tumori
video (min. 11,22)

Giovedì 8 marzo 2019 ore 7,30
Attività di screenininint
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Al Pronto soccorso del Parini una media di 111 pazienti al giorno
Aosta, giovedì 7 marzo 2019
L’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Mauro Baccega, è intervenuto nel dibattito
consiliare di ieri, mercoledì 6 marzo 2019, in risposta ad un’interrogazione sulle problematiche
inerenti la gestione del servizio di Pronto soccorso dell’ospedale Parini.
Con riferimento all'oggetto dell'interrogazione – ha spiegato l’Assessore - , l'Azienda USL della
Valle d'Aosta ha fornito i flussi che hanno popolato il Pronto soccorso nel 2018 e in questi primi
mesi del 2019. Nel dettaglio, nel 2018 vi sono stati 40.576 accessi al PS Generale (medico,
chirurgico e ortopedico), di cui 20.354 codici verdi, 16.434 codici bianchi, 3.465 codici gialli e 323
codici rossi. La media è di 111,16 pazienti al giorno, tenendo anche conto che la Valle d’Aosta è
una regione turistica soggetta all’iperafflusso stagionale estivo ed invernale.
Dal 1° gennaio 2019 al 24 febbraio 2019, periodo in cui si sono associati l’iperafflusso sciistico
stagionale e il picco influenzale, ci sono stati 6.416 accessi in Pronto soccorso generale, che
danno luogo ad una media di 118,81 pazienti al giorno.
La struttura complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza e emergenza
territoriale, pur essendo in costanza di figure mediche direttamente assegnate è in carenza di
dirigenti sanitari considerando che i chirurghi d’urgenza che sino al 2014/2015 effettuavano turni
in istituzionale in pronto soccorso e in emergenza territoriale sono, ad oggi, aggregati alla
struttura complessa di chirurgia generale – ha precisato Baccega rispondendo alla seconda parte
dell’interrogazione-. A tale carenza di sopperisce attraverso il finanziamento di turni aggiuntivi in
LPA (libera professione aggiuntiva), RAR (risorse aggiuntive regionali) ai quali partecipano anche
dirigenti sanitari di altre strutture del presidio ospedaliero.
Certamente tutto questo - ha concluso Baccega – non è sufficiente. Possiamo migliorare.
Nei primi mesi di attività abbiamo concentrato la nostra attenzione nella riduzione delle liste di
attesa. Dopo la variazione di bilancio ci concentreremo su altre tematiche come il Pronto
soccorso, la Psichiatria e altre strutture che richiedono un intervento.

Ospedali: al Pronto soccorso Parini 111
pazienti al giorno

Baccega, possiamo migliorare servizio
12:48 - 07/03/2019

(ANSA) - AOSTA, 7 MAR - "Nel 2018 vi sono stati 40.576 accessi al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta
(medico, chirurgico e ortopedico), di cui 20.354 codici verdi, 16.434 codici bianchi, 3.465 codici gialli e 323 codici rossi.
La media è di 111,16 pazienti al giorno, tenendo anche conto che la Valle d'Aosta è una regione turistica soggetta
all'iperafflusso stagionale estivo ed invernale". I dati sono stati forniti dall'assessore regionale alla sanità, Mauro
Baccega, rispondendo in aula ad un'interrogazione sulle problematiche della gestione del servizio.
"La struttura complessa di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza e emergenza territoriale, pur essendo in
costanza di figure mediche direttamente assegnate, è in carenza di dirigenti sanitari - ha aggiunto Baccega considerando che i chirurghi d'urgenza che sino al 2014/2015 effettuavano turni in istituzionale in pronto soccorso e in
emergenza territoriale sono, ad oggi, aggregati alla struttura complessa di chirurgia generale. A tale carenza di
sopperisce attraverso il finanziamento di turni aggiuntivi in Libera professione aggiuntiva e Risorse aggiuntive regionali ai
quali partecipano anche dirigenti sanitari di altre strutture del presidio ospedaliero. Certamente tutto questo non è
sufficiente. Possiamo migliorare". (ANSA).

Pronto soccorso Aosta,111 pazienti al
giorno
Baccega, possiamo migliorare servizio
7 marzo 2019

"Nel 2018 vi sono stati 40.576
accessi al Pronto soccorso
dell'ospedale Parini di Aosta
(medico, chirurgico e
ortopedico), di cui 20.354
codici verdi, 16.434 codici
bianchi, 3.465 codici gialli e
323 codici rossi. La media è
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all'iperafflusso stagionale
estivo ed invernale". I dati
sono stati forniti
dall'assessore regionale alla
sanità, Mauro Baccega, rispondendo in aula ad un'interrogazione sulle problematiche della
gestione del servizio.
"La struttura complessa di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza e emergenza
territoriale, pur essendo in costanza di figure mediche direttamente assegnate, è in carenza di
dirigenti sanitari - ha aggiunto Baccega - considerando che i chirurghi d'urgenza che sino al
2014/2015 effettuavano turni in istituzionale in pronto soccorso e in emergenza territoriale sono,
ad oggi, aggregati alla struttura complessa di chirurgia generale. A tale carenza di sopperisce
attraverso il finanziamento di turni aggiuntivi in Libera professione aggiuntiva e Risorse
aggiuntive regionali ai quali partecipano anche dirigenti sanitari di altre strutture del presidio
ospedaliero. Certamente tutto questo non è sufficiente. Possiamo migliorare".

Diabete mellito. Baccega: “In Valle d’Aosta servizi
efficienti”
Rispondendo a una interrogazione in Consiglio regionale, l’assessore ha riferito che in Valle D'Aosta, “rispeto alla
media nazionale, i pazient ricevono presidi in numero più che adeguato e la patologia viene gestta a livello
prevalentemente ambulatoriale con un deciso orientamento all'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e con un
buon compenso metabolico”. In Valle D’Aosta i pazient con diabete sono 5.500 di cui 30 under 18.
07 MAR - L’Assessore alla Sanità, Salute e Politice soiiali, Mauro Baiiega, è intervenuto
ieri nel dibatto ionsiliare in risposta ad un’interrogazione sulla fornitura di presidi
mediii ai sogget a et da diabete mellito da parte dell’Azienda Usl. “In Valle d’Aosta –
ca deto l’Assessore Baiiega -sono ben 5.500 i pazient ice si ionfrontano ion il Diabete
e 30 pazient sono under 18”.
Parlando dei dispositvi mediii erogabili agli assistt a et da diabete quali miiroinfusori
per insulina, strisie reatve ion relatvi gluiometri, pungidito, laniete, monitoraggio
sotoiutaneo iontnuo della gliiemia, dispositvi per la somministrazione dell’insulina e
simili, Baiiega ca spiegato ice “l’approvvigionamento avviene da parte dell’Azienda USL Valle d’Aosta mediante
proiedure ad evidenza pubbliia, garantendone una vasta gamma e una pluralità di marice”.
Quest, dunque, i dat presentat dall’assessore in merito alla spesa per garantre aliuni di quest presidi ai pazienti “Il
iosto medio annuo per la dotazione di agci e strisie reatve per la misurazione della gliiemia, ialiolando 5
misurazioni al giorno è di 185 euro a paziente. I pazient adult sono iiria 800 per una spesa stmabile in 148 mila”.

Per i pazient afee da Diabete Mellito di Tipo 1 in età pediatrica (4-17 anni) “sono garantt i presidi per la
misurazione della icetonemia e dei dispositvi di automonitoraggio ice adotano il sistema FGM (fasc gluiose
monitoring), le iui linee di indirizzo sulle modalità di erogazione sono disiiplinate dalla DGR n. 343/2018. I present
dispositvi canno un iosto unitario pari a mille 400 euro iiria, ice per gli atuali 30 pazient minori iomportano una
spesa stmata in 42 mila euro. I pazient a et da Diabete mellito in età pediatriia sono da anni seguit presso il reparto
di Pediatria dalla Dotoressa Bobbio e dalla Dotoressa Bertone”.
Baccega ha quindi riferito che “il trend dei nuovi esordi in età prescolare è in aumento iome nel resto del Paese. Si
trata di pazient iomplessi ice presentano peiuliarità nella gestone, in partiolare nella neiessità di presidi idonei e
tratandosi di patologia ironiia, una gestone otmale della malata è fondamentale. Nel breve periodo verranno
e etuat iniontri tra le struture iompetent (diabetologia, pediatria, eionomato, teinologie) per armonizzare
ulteriormente le proiedure di aiquisto e di distribuzione dei dispositvi mediii”.
“Dal paragone tra i vari dat rilevat ha concluso l’Assessore - risulta iome nella nostra Regione, rispeto alla media
nazionale, i pazient riievono presidi in numero più ice adeguato e la patologia viene gestta a livello prevalentemente
ambulatoriale ion un deiiso orientamento all'appropriatezza dei riioveri ospedalieri e ion un buon iompenso
metaboliio”.
07 marzo 2019
© Riproduzione riservata

Sciopero 8 marzo, l'Ausl segnala possibili disagi nelle strutture
sanitarie
•Pubblicato: Giovedì, 07 Marzo 2019 09:32

AOSTA. Domani, venerdì 8 marzo, è la giornata dello scopero generale nazionale di tutti i settori
proclamato da Slai Cobas e altre associazioni sindacali. Lo sciopero interessa quindi anche tutto il
personale del Servizio sanitario nazionale.
L'Azienda Usl della Valle d'Aosta avverte che "potrebbero verificarsi possibili disagi anche nelle
strutture ospedaliere e territoriali della nostra Regione". Sarà comunque garantita "l'erogazione dei
servizi essenziali e di emergenza, come disposto dalla normativa vigente".

redazione

Giovedì 7 marzo 2019 ore 19,30
Sciopero

video (min. 11,05)

Mercoledì 7 marzo 2019 ore 14
Violenza donne, i segnali d’allarme
video (min. 11,20)

METEOVIP.VDA | 07 marzo 2019

‴‴A.M. PESCARMONA‴‴

La bassa percentuale di efficienza
sull’effettivo potenziale dei servizi sanitari
hanno generato una saccatura sul
Commissario dell’Udl VdA che ha portato
temperature fredde che persisteranno a
lungo.

METEOVIP.VDA | 08 marzo 2019, 00:01

‴‴‴GIORGIO GALLI‴‴‴

Un saccatura porta temperature fredde sul responsabile dell’Ufficio comunicazione dell’Usl per i ritardi
nell’aggiornamento e nella difficile consultazione. Bufera e temperature gelide sospinte dal Consiglio Valle.

Screening gratuito nella Giornata mondiale del Rene
GIOVEDÌ, 07 MARZO 2019 14:00

Giovedì 14 marzo, dalle ore 8 alle ore 13 al Poliambulatorio di
Aosta, saranno eseguiti esami gratuiti per la prevenzione delle
malattie renali.
La struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Usl della
Valle d’Aosta aderisce alla Giornata Mondiale del Rene,
promossa dal comitato regionale dell’Associazione nazionale
Dializzati e Trapiantati (Aned) con il patrocinio
dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche, con due iniziative,
che si svolgeranno entrambe giovedì 14 marzo:
Uno Screening gratuito per i cittadini, che prevede
l’effettuazione di un esame delle urine e della misurazione
della pressione arteriosa e un incontro con la popolazione con
l’obiettivo di fornire informazioni e di migliorare la conoscenza
sulla prevenzione e sulle terapie delle malattie renali. I risultati
degli esami saranno refertati da un medico nefrologo e
successivamente inviati direttamente al domicilio degli utenti.
La conferenza si svolgerà nella stessa giornata, dalle ore 16:45 alle ore 18 alla sede del Csv
(Coordinamento solidarietà Valle d’Aosta) alla presenza di Massimo Manes, direttore della Struttura
complessa Nefrologia e Dialisi e Giuseppe Paternoster, specialista in Nefrologia medica e
Immunoematologia dell'Ausl Valle d'Aosta.
La Giornata mondiale del rene – World Kidney Day – si pone ogni anno l’obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’incidenza, crescente, delle patologie renali e sulla necessità di implementare
specifiche misure e strategie di prevenzione.
Il tema di quest’anno, Salute Renale per Tutti ed Ovunque, richiede che la prevenzione e il trattamento
precoce delle patologie renali vengano incluse nella Copertura Sanitaria Universale(Csu).

Usl,ricostituito Comitato unico garanzia
Baccega, rinnovato interesse su pari opportunità e benessere

06 marzo 2019

L'Usl della Valle d'Aosta ha
proceduto alla ricostituzione
del Comitato unico di
garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni, che
non interessa, quindi, solo il
personale medico. Lo ha
annunciato l'assessore
regionale alla Sanità, Mauro
Baccega, rispondendo a una
mozione del M5s che sollecitava l'azienda sanitaria a distribuire al personale medico questionari
di valutazione del benessere organizzativo.
"La scelta dell'Azienda - ha detto Baccega - è di dare nuovo impulso al Comitato, anche
individuando un Presidente con esperienza pluriennale nei temi correlati alle pari opportunità e
al benessere organizzativo, testimonia un rinnovato interesse aziendale su questi argomenti.
Prendendo spunto da quanto realizzato dal Cug regionale nel 2015 e nel 2017 la Direzione Usl
chiederà al neo Comitato di inserire nel suo piano d'azione interventi finalizzati alla
comprensione del clima aziendale, individuando strumenti di rilevazione calibrati alle specificità
proprie del contesto sanitario".

Seduta consiliare del 7 marzo 2019

Interpellanza sull'organizzazione delle competenze in materia di pari opportunità
Le competenze in materia di pari opportunità sono state al centro di un'interpellanza del gruppo Ambiente Dirit
Uguaglianza VdA tratata nella seduta consiliare del 7 marzo 2019.
La Consigliera Daria Pulz, considerato che la fgura della Consigliera di parità è stata incardinata nell'Assessorato
dell'istruzione, università, ricerca e politche giovanili, ha chiesto di ripensare «ad una riorganizzazione complessiva
degli organismi di parità nell'otca di una giusta collocazione degli strument isttuzionali di contrasto alle
discriminazioni di genere, in considerazione in partcolare dello specifco ruolo della Consigliera a sostegno delle
politche atve del lavoro. Vorrei anche capire se è intenzione del soverno metere fnanziament a disposizione della
Consigliera di parità, la cui operatvità subisce gravi difcoltà in ragione della mancata assegnazione di fondi, anche
minimi. Chiedo, infne, di chiarire gli obietvi sulle pari opportunità e sulla gestone del Forum permanente contro le
moleste e la violenza di genere isttuito presso la strutura regionale competente in materia di politche familiari e
sociali.»
L'Assessore all'istruzione, università, ricerca e politche giovanili, Chantal Certan, ha risposto: «Stamo cercando di
riordinare la materia delle pari opportunità, al fne di una programmazione concreta, facilmente applicabile e di una
sensibilizzazione alla cultura del rispeto. La Consigliera di parità è una fgura isttuzionale ed è necessario uno sforzo
consapevole, informato e contnuo delle part politche, per non confnare la questone a tecnicismi normatvi,
lavorando su una dimensione sistemica per supportare una programmazione efcace e incoraggiare la
rappresentazione realista del ruolo della Consigliera nell'esercizio delle sue funzioni. Negli anni, si è creata una
collaborazione tra Isttuzioni e Associazioni, che hanno fornito un supporto fatvo. È nostra intenzione contnuare a
relazionarci con chi opera in questo campo sul territorio, mentre le pari opportunità nell'ambito lavoratvo devono
essere tratate con un coordinamento tra gli ent prepost. Non è possibile atenersi a modelli astrat, piutosto bisogna
calarsi nella nostra realtà, in un preciso contesto e in un preciso momento temporale, allargando lo sguardo ad
un'organizzazione complessiva del sistema per sviluppare una rete interna. Operatvamente, stamo lavorando in
maniera sinergica tra Assessorat regionali, Presidenza della Regione e Consiglio Valle per afrontare in maniera il più
possibile concreta le tematche delle pari opportunità. Per produrre innovazione, vogliamo diventare antenna sensibile,
captando i segnali del cambiamento: per questo, sarà fondamentale sostenere le ret esistent programmando e
realizzando azioni condivise, assicurando visibilità ai lavori e alle priorità strategiche sotese. In accordo con il collega
Baccega, non abbiamo mai pensato di sradicare il Forum permanente contro le moleste e la violenza di genere, dato il
suo funzionamento otmale, che rimane incardinato presso l'Assessorato alla sanità, contestualmente ai servizi che si
occupano di accoglienza delle vitme di violenza e alla loro gestone, con i quali collaboriamo.»
La Consigliera di ADU-VdA Daria Pulz ha replicato: «Il panorama rispeto alle discriminazioni e violenze di genere torna
a essere molto problematco e la politca dovrebbe scendere in campo con maggiore decisione e onestà intelletuale.
Spiace constatare che l'importante fgura della Consigliera di parità rischia di arenarsi di fronte alla confusione degli
ambit e dei ruoli, nonch alla scarsità di risorse fnanziarie e ai vuot normatvi. Ci impegneremo per riafermare il
dirito alla parità uomo/donna anche nella comunità valdostana. Lo scarso spazio alle donne concesso dalla nuova
legge eletorale regionale e da quella prospetata per i Comuni denota arretratezza culturale: è dunque quanto mai
necessario che la Consigliera di parità sia posta nelle condizioni di operare per una cultura più ampia dei dirit, per il
principio dell'uguaglianza nelle pari opportunità.»
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Violenza di genere: poche risorse per la Consigliera di parità
Su questo punto concordano la consigliera regionale Daria Pulz (Adu) e l'assessora all'Istruzione
Chantal Certan
La lotta contro le discriminazioni e la violenza
di genere sofre di una pesante carenza di
risorse che rende difcile e limita il lavoro
della Consigliera di parità. Su questo punto
concordano la consigliera regionale Daria
Pulz (Adu) e l’assessora all’Istruzione Chantal
Certan.
Certan in Consiglio Valle ha fatto sapere che il
Forum permanente contro le molestie e la
violenza di genere non verrà incardinato nel suo assessorato. E’ la risposta alla
consigliera Pulz (Adu) che aveva proposto una interpellanza. Oltre alla questione Forum Pulz
aveva chiesto gli intendimenti del governo circa i compiti della Consigliera di parità.
«Non c’è alcuna intenzione di incardinare nell’assessorato della pubblica istruzione i compiti della
struttura regionale competente in materia di di politiche familiari e sociali. L’intendimento è quello
di continuare in una collaborazione che c’era, c’è e ci sarà anche per il futuro». E’ la risposta di
Certan.

Lavoro sinergico
Per l’assessore Certan «è opportuno un lavoro sinergico con il Forum e la Consigliera di parità per
migliorare quella scarsa cultura del tema violenza di genere che ancora permane nel Paese e
anche in Valle». Pur apprezzando le risposte all’interpellanza, la consigliera Pulz ha voluto
sottolineare che «sarebbe comunque opportuno provvedere ad una decisa riorganizzazione di
tutto il settore. La Consigliera di parità ha detto rischia di incontrare difcoltà operative sia per
una certa confusione sulle reali competenze sia che sulla scarsità di risorse». A riprova delle sue
affermazioni la rappresentante di Adu ha indicato «lo scarso spazio riservato alla donna anche
nella nuove legge elettorale, il che dimostra una generalizzata arretratezza culturale sul tema
donna».
(alessandro camera)

Seduta consiliare del 7 marzo 2019
Interpellanza sulla promozione di iniziatie per i non udent
Nella seduta consiliare del 7 marzo 2019, il gruppo Movimento 5 Stelle ha illustrato un'interpellanza volta a
garantre ai non udent il dirito di assistere alle iniziatve socio culturali.
Rappresentato che «in molte realtà è presente un interprete che, atraverso il linguaggio dei segni, permete ai
non udenti di seguire eventi uali conferenze o presentazioni di lirri», la Consigliera Manuela Nasso ha voluto
conoscere la situazione locale, in partcolare «la percentuale di non udenti nella popolazione valdostana e se
esistano ad oggi degli studi sulla possirilità di rendere loro totalmente fruirili iniziative di stampo sociale e
culturale della Regione.» La Consigliera ha poi chiesto «se sia intendimento di uesto Governo promuovere
iniziative per il superamento di ueste rarriere.»
L'Assessore alla sanità, Mauro Baccega, fornendo anche le risposte di competenza dell'Assessore alle atvità
culturali, Laurent Viérin, ha riferito: «Al fne di superare le rarriere che al momento non consentono una piena
fruizione dei reni, le struture della Sovrintendenza per i reni culturali stanno lavorando ad un ampio progeto
fnalizzato alla creazione di un supporto digitale e multimediale sopratuto per le visite ai castelli per le uali,
atualmente, sono previsti accompagnamenti nel percorso da parte di personale opportunamente formato.
L'introduzione di sistemi digitali in grado di fornire immagini e suoni consentirà di rispondere alle esigenze di
diverse tipologie di fruitori, tra cui i non udentii a tal fne, è previsto il coinvolgimento di enti e associazioni di
categoria nella fase di progetazione di sistema. Per uanto atene la strutura museale del Castello Gamra è
possirile effetuare la visita della collezione con l'ausilio di un tarlet che fornisce informazioni detagliate sul
percorso espositivo e sulle opere. Va segnalato che la Sovrintendenza per i reni e le atvità culturali, ualora sia
fata richiesta, rende disponirile un interprete del linguaggio dei segni, cos come già capitato lo scorso otorre in
occasione di una conferenza organizzata dal BREL.»
L'Assessore Baccega ha anche comunicato: «In Valle d'Aosta, gli affet da sordomutismo sono 14 maschi e 20
donne. Non siamo a conoscenza dell'esistenza di studi per la completa fruizione di iniziative da parte dei non
udenti, ma ciò non toglie che stiamo lavorando in tal senso. Ad esempio, nei mesi scorsi ho incontrato i
rappresentanti locali dell'ente nazionale sordi perché è loro intenzione nel 2020 organizzare nella nostra regione
il 25° anniversario del Comitato giovani sordi nazionalei un'occasione, uesta, importante anche dal punto di
vista turistico e che ci permeterà di approfondire vari aspet.»
La Consigliera Manuela Nasso, nella replica, si è deta abbastanza soddisfata della risposta: «Ben vengano tute
le iniziative culturali che vanno in favore dei non udenti. Un'idea per il futuro potrerre essere che i non udenti
annuncino la loro presenza agli eventi, in modo che l'Amministrazione regionale possa agire di conseguenza,
organizzandosi per garantire loro un interprete. Si stanno compiendo piccoli passi per un percorso volto alla piena
integrazione. Continueremo a seguire uesta tematica.»
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I cuochi delle mense scolastiche a lezione di cucina
sana con il Celva
Al via la formazione dedicata all’alimentazione per la prevenzione
tumorale. 11 i cuochi a lezione di cucina, espressamente dedicata agli
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Promuovere la salute e la crescita in salute dei ragazzi, a partre dalla
scuola: il Celva coinvolge i cuochi e gli addet alla ristorazione delle mense
scolastche dei Comuni in un impegno formatvo tuto dedicato
all’alimentazione, intesa come atviti di prevenzione tumorale, all’insegna
del gusto e dell’uso di aliment stagionali e a km zero.
Il primo appuntamento si è svolto lunedì 4 marzo all’Isttuto professionale
regionale alberghiero di Châtllon, soto la guida di Giovanni Allegro, chef e docente della Fondazione IRCCS - Isttuto
Tumori di Milano. Sono stat 11 i cuochi a lezione di cucina, espressamente dedicata agli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Sotolinea Giulio Grosaacuues, responsabile politco dell’iniziatva per il
Celva: “Gli amministratori locali sono sensibili nel proporre una correta
alimentazione sulle tavole delle mense scolastche. Incentviamo l’uso di
materie prime locali, fresche e di facile reperibiliti, che devono essere
corretamente lavorate da parte del nostro personale dipendente e delle
cooperatve a cui alcuni ent hanno afdato il servizio. È un percorso –
rammenta Grosaacuues - che è partto anni fa con il progeto “Io mangio
valdostano” e che oggi si declina in una rinnovata atenzione, anche
nell’ambito della nostra proposta formatva associata.”
Dopo l’introduzione di Anna Maria Covarino, dirigente medico del dipartmento di prevenzione dell’Azienda Usl della
Valle d’Aosta, una prima parte teorica è stata dedicata all’incidenza dell’alimentazione sulle principali patologie e agli
errori dell’alimentazione moderna, nonché ai fatori metabolici che favoriscono le malate. La presentazione dei dat
dell’Isttuto Superiore di Saniti sullo stato nutrizionale dei bambini in Italia e le raccomandazioni generali sulla
prevenzione hanno introdoto la parte più pratca della giornata.
Nelle cucine dell’Ipra, i partecipant si sono poi misurat su zuppe e minestre e primi piat con pasta e cereali integrali;
l’atenzione ai cibi di uualiti, prodot localmente, e l’uso appropriato di proteine animali e vegetali sono stat
richiamat fra gli aspet più important da atuare per chi opera dietro ai fornelli delle mense.
Un secondo laboratorio ha approfondito la cura dell’aspeto del cibo per migliorarne l’accetabiliti, la preparazione e
l’impiatamento delle verdure e la proposta di una pastcceria euuilibrata per dolci buoni e salutari.
Visto l’interesse l’atenzione suscitato da uuesto primo evento, Giulio
Grosaacuues (nella foto) sotolinea come “abbiamo previsto una
seconda formazione per i cuochi, da svolgersi prima dell’avvio del
prossimo anno scolastco, valutando anche il coinvolgimento dei
responsabili degli acuuist dei Comuni. Il suggerimento ci è arrivato dallo
chef Allegro, per rendere sempre più concret nei menù delle mense
spunt e alternatve alimentari che siano salubri e gustose. Voglio infne
ringraziare tuta la direzione dell’IPRA, e in partcolare il coordinatore
dei laboratori, Corrado Oreiller, per averci messo a disposizione a ttolo
gratuito le sale e le cucine”.
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Mense scolastiche, i cuochi a lezione di cucina sana
AOSTA - Undici cuochi e addet a a ristorazione de e mense sco astche dei Comuni hanno partecipato unedì scorso
ad un momento formatio dedicato a ’a imentazione, intesa come atiiti di preienzione tumora e
A ezione di cucina sana. Undici cuochi e addet a a ristorazione de e mense sco astche dei Comuni hanno
partecipato unedì scorso ad un momento formatio dedicato a ’a imentazione, intesa come attivi di pretenzione
vumorale, a ’insegna de gusto e de ’uso di a iment stagiona i e a km zero.
L’iniziatia, organizzata da Ce ia, ha aiuto, unedì 4 marzo a ’Issttuto
professiona e regiona e a berghiero di Chât on, come
protagonista Giotanni Allegro, chef e docente de a Fondazione IsRCCS
– Issttuto Tumori di Mi ano.
“G i amministratori oca i sono sensibi i ne proporre una correta
a imentazione su e taio e de e mense sco astche. – soto inea Giu io
Grosjacques, responsabi e po itco de ’iniziatia per i Ce ia –
Isncentiiamo ’uso di materie prime oca i, fresche e di faci e reperibi iti, che deiono essere corretamente aiorate da
parte de nostro persona e dipendente e de e cooperatie a cui a cuni ent hanno afdato i seriizio”.
Dopo ’introduzione di Anna Maria Coiarino, dirigente medico de dipartmento di preienzione de ’Azienda Us de a
Va e d’Aosta, una prima parte teorica è stata dedicata a ’incidenza de ’a imentazione su e principa i pato ogie e ag i
errori de ’a imentazione moderna, nonché ai fatori metabo ici che faioriscono e ma ate.
La presentazione dei dat de ’Issttuto Superiore di Saniti su o stato nutriziona e dei bambini in Ista ia e e
raccomandazioni genera i su a preienzione hanno introdoto a parte più pratca de a giornata. Ne e cucine de ’Ispra, i
partecipant si sono poi misurat su zuppe e minesvre e primi piat con pasva e cereali invegrali; ’atenzione ai cibi di
qua iti, prodot oca mente, e ’uso appropriato di proteine anima i e iegeta i sono stat richiamat fra g i aspet più
important da atuare per chi opera dietro ai forne i de e mense. Un secondo aboratorio ha approfondito a cura
de ’aspeto de cibo per mig iorarne ’accetabi iti, a preparazione e ’impiatamento de e ierdure e a proposta di una
pastcceria equi ibrata per do ci buoni e sa utari.
Un secondo momento formatio ierri programmato prima de ’aiiio de prossimo anno sco astco, ia utando anche i
coinio gimento dei responsabi i deg i acquist dei Comuni.
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Tornano domani le gardenie e le ortensie 'solidali'
dell'Aism

Torna in campo l’8, il 9 e il 10 marzo la sezione valdostana dell'Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla
con l'offerta di gardenie e ortensie all’ospedale Parini di Aosta e nelle principali piazze e supermercati
valdostani per sostenere la ricerca contro la Sclerosi multipla. Tanti ed entusiasti i volontari dell'associazione
impegnati nell'iniziativa.
L'offerta minima richiesta a fronte della donazione di una pianta è di 15 euro. I fondi raccolti con la Gardenia
dell'Aism contribuiranno a potenziare l'impegno dell'Associazione negli ambiti di ricerca mirata a dare un
significativo contributo alla ricerca della causa della malattia e della cura della persona con sclerosi
multipla.
i.d.

Vaccini: Consiglio Sanità,difesa deboli scelta
civile

Locatelli, tutelare bimbi immunodepressi per frequenza scuola
16:12 - 07/03/2019

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Tutelare i pazienti immunodepressi permettendo loro di poter frequentare comunità
scolastiche dove compagni, più fortunati perché sani, sono scevri, attraverso le vaccinazioni, dal rischio di trasmettere
infezioni ad alta patogenicità - quali il morbillo - è scelta largamente improntata alla difesa dei più deboli e in linea con la
grande tradizione civile e sanitaria che caratterizza il nostro Paese". Lo afferma all'ANSA il neo presidente del Consiglio
superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, sulla questione vaccini, in risposta al vice premier Matteo Salvini. (ANSA).

Vaccini: Consiglio Sanità, difesa deboli scelta
civile (2)
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(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Storicamente - afferma Locatelli nella sua prima dichiarazione pubblica dopo la nomina a
presidente del Css, organo consultivo del ministero della Salute
- le vaccinazioni hanno contribuito a debellare definitivamente
malattie altrimenti fatali, come vaiolo e difterite, o fortemente invalidanti, su tutti valga l'esempio della poliomielite. E da
politiche vaccinali estese su larga scala - spiega - hanno tratto significativo beneficio, attraverso quel fenomeno noto
come immunità di gregge, anche quei pazienti che, per cause costituzionali o acquisite, non godono di una piena
efficienza delle proprie difese immunitarie e che, quindi, non possono aver accesso a trattamenti vaccinali". Proprio
"tutelare questi pazienti immunodepressi - rileva il presidente del Css - è scelta in linea con la grande tradizione civile e
sanitaria del nostro Paese". (ANSA).

Privacy medici: come informare il paziente col nuovo regolamento
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Ci sono diffefnzf tea un peoffssionista chf svolgf il lavoeo in
un ambulatoeio f chi possifdf uno studio peivato
L’applicazionf del regolamento sulla privacy ha un ruolo
chiave nella responsabilità di peoffssionisti azifndf f fnt
pubblici "Il nuovo Rfgolamfnto Uf in matfeia di peivacy ha
valoeizzato in manifea dftfeminantf la 'funzione sociale'
della protezione dei dat personali – affema Antonfllo
Soeoi pefsidfntf dfll' Autoeità gaeantf pfe la peotfzionf dfi
dat pfesonali o. I eisultat dfllo 'swffp' 2018 conffemano chf
c'è ancoea molto da faef o sia in Italiai sia all' fstfeo o affinché
i principi a tutela della privacy vfngano dfclinat
coeeftamfntf nfllf peatchf quotdianfi nfi peocfssi
oeganizzatvi f lungo tuta la catfna dfcisionalf nfl sftoef
pubblico f in qufllo peivato".
La questone coinvolge, come abbiamo già visto, in maniera determinante gli operatori della sanità a cominciare dai
medicii ttolaei dfl teatamfnto dfi dat dfi peopei pazifnti in eagionf dflla peopeia autonomia decisionale sulla
determinazione di fnalità e mezzi del tratamento. Una situazionf chf cambiai anchf sf in paetfi nfl caso si teivi
all’intfeno di una steutuea polifunzionalf.

