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Usl adotta protocollo anti aggressioni

Infermieri autorizzati a 'pre-gestione' pazienti
13:15 - 08/10/2019

(ANSA) - AOSTA, 8 OTT - Alle sempre più frequenti aggressioni agli operatori sanitari l'Azienda Usl risponde con un
nuovo protocollo organizzativo del pronto soccorso dell'Ospedale Parini di Aosta. Nel 2018 sono stati sei i casi di
violenza, verificatisi anche in altri reparti, che hanno comportato ferite con prognosi anche di 17 giorni. Il dato del 2019
non è ancora disponibile, ma siccome la causa scatenante di questi episodi dipende dai tempi di attesa prolungati, gli
infermieri saranno autorizzati a una 'pre-gestione' dei paziente, in particolare quelli con i codici di minore gravità (bianchi
e verdi). Essi potranno intervenire subito dopo l'accettazione, attuando procedure diagnostiche e terapeutiche. "Il
medico, se occupato, interviene in un secondo tempo, ma intanto gli infermieri iniziano a prendersi cura dei nuovi
arrivati", ha spiegato oggi il direttore sanitario Pier Eugenio Nebbiolo, durante la conferenza stampa di presentazione dei
dati relativi agli infortuni sul lavoro dei dipendenti dell'azienda sanitaria.

Usl adotta protocollo anti aggressioni
Infermieri autorizzati a 'pre-gestione' pazienti
8 ottobre 2019

(ANSA) - AOSTA, 8 OTT Alle sempre più frequenti
aggressioni agli operatori
sanitari l'Azienda Usl
risponde con un nuovo
protocollo organizzativo del
pronto soccorso
dell'Ospedale Parini di
Aosta. Nel 2018 sono stati
sei i casi di violenza,
verificatisi anche in altri
reparti, che hanno
comportato ferite con
prognosi anche di 17 giorni.
Il dato del 2019 non è
ancora disponibile, ma
siccome la causa
scatenante di questi
episodi dipende dai tempi di attesa prolungati, gli infermieri saranno autorizzati a una 'pregestione' dei paziente, in particolare quelli con i codici di minore gravità (bianchi e verdi). Essi
potranno intervenire subito dopo l'accettazione, attuando procedure diagnostiche e terapeutiche.
"Il medico, se occupato, interviene in un secondo tempo, ma intanto gli infermieri iniziano a
prendersi cura dei nuovi arrivati", ha spiegato oggi il direttore sanitario Pier Eugenio Nebbiolo,
durante la conferenza stampa di presentazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro dei
dipendenti dell'azienda sanitaria.

Sanità: diminuiscono del 31% infortuni
dipendenti Usl

'Formazione dipendenti e diffusione dispositivi di protezione'
13:52 - 08/10/2019

(ANSA) - AOSTA, 8 OTT - Nel 2018 sono diminuiti del 31 per cento gli infortuni dei dipendenti dell'Azienda Usl della Valle
d'Aosta, passando dai 113 del 2017 ai 78. Il decremento riguarda alcune specifiche tipologie: cadute e scivolamenti (57%), infortuni da movimentazione di carichi (-57%) e infortuni biologici (-21%). I dati sono stati diffusi oggi, in una
conferenza stampa, dal commissario Angelo Pescarmona, dal direttore sanitario Pier Eugenio Nebiolo e dal direttore del
Servizio prevenzione protezione Anita Mombelloni. La causa della riduzione "può dipendere da una casualità statistica ha spiegato Mombelloni - ma anche dalle numerose iniziative di sensibilizzazione e di formazione dei dipendenti, dalla
diffusione di una cultura della prevenzione e anche dall'adozione generalizzata di dispositivi di protezione individuale,
che hanno inciso in particolare sull'abbattimento degli infortuni biologici". (ANSA).

SANITÀ, SALUTE E STARE BENE | 08 ottobre
2019, 14:51

L’Azienda Usl della Valle d’Aosta ‘virtuosa’ per la
salute dei suoi dipendenti

In Italia nei primi sei mesi del 2019 gli infortuni
mortali sul lavoro sono cresciuti del 2,8%. Ciò non
pare dovuto ad un aumento dei lavoratori attivi
quanto piuttosto ad un allentarsi delle misure di
sicurezza dovuto alla crisi economica. Il dato
positivo è che nello stesso periodo il totale degli
infortuni sul lavoro è calato dello 0,2% rispetto alle
steso periodo del 2018 e la Valle d’Aosta ì una
deòlle regioni i cui il calo è stato più sensibile. Lo
ha detto Angelo Pescarmona, commissario
dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta introducendo
l’incontro durante il quale sono stati diffusi i dati
sugli infortuni nell’Asil, che nel 2018 sono stati 78.
L’indice di incidenza, cioè il rapporto tra numero di infortuni e quello dei lavoratori – che sono 2150 – è del
2,8% contro una media nazionale del 4,7%. In particolare cadute e scivolamenti sono calati di 57 punti
percentuali, gli infortuni da movimentazione carichi del 75% e quelli biologici, vale a dire punture e tagli
che mettono a contatto con materie biologiche, del 21%.“Questo ha portato ad un notevole calo, il 54% delle
giornate lavorative perse per infortunio” ha spiegato Anita Mombelloni, direttore del servizio Prevenzione e
Protezione.
Il maggior numero di infortuni deriva dalle punture. Nel 2018 le aggressioni nei confronti degli operatori da
parte di paziento o loro familiari sono statie 6 tra Proto soccorso e Psichiatria. La prevenzione in questo
settore è di capitale importanza perché l’Azienda deve promuovere la salute anche ai suo interno. Vi sono
poi motivi organizzativi, economici e giuridici.
Per attuarla occorre in primis conoscere bene le problematiche ed agire di conseguenza. Ad esempio per
fronteggiare le aggressioni al Pronto soccorso da circa due mesi viene attuata la pre-gestione infermieristica
dei pazienti in attesa che il medico se ne prenda carico. Comunicazione, formazione e strutture completano
il quadro prevenzionale.

a. bo.

Al pronto soccorso di Aosta un nuovo
protocollo contro le aggressioni al
personale
•Pubblicato: Martedì, 08 Ottobre 2019 16:26

AOSTA. Il pronto soccorso dell'ospedale Parini
di Aosta si riorganizza per ridurre i tempi di
attesa dei pazienti che si rivolgono alla
struttura. Per fornire una risposta più veloce
scendono in campo gli infermieri che possono
anticipare i medici quando questi sono occupati.
Il nuovo protocollo organizzativo è stato ideato anche per contrastare l'aumento delle aggressioni ai
danni degli operatori sanitari spesso da parte di pazienti innervositi dal rimanere in attesa per un tempo
considerato troppo lungo.
Nei casi di minore gravità identificati con i codici bianchi e verdi, e quindi ad accettazione già avvenuta,
gli infermieri possono attivare alcune procedure diagnostiche e terapeutiche accorciando i tempi in
attesa dell'arrivo dei medici che in quel momento stanno seguendo altri casi e altri pazienti.
«Il medico, se occupato, interviene in un secondo tempo, ma intanto gli infermieri iniziano a prendersi
cura dei nuovi arrivati», ha spiegato Pier Eugenio Nebiolo nel corso di una conferenza stampa sugli
infortuni sul lavoro dei dipendenti dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta.
Lo scorso anno nei diversi reparti dell'ospedale si sono verificati sei casi di violenza. Nel caso più grave
l'operatore sanitario ha riportato ferite con prognosi di 17 giorni

E.G.

PUBBLICATO DA DANILA
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Sanità: Usl, in calo gli infortuni tra i dipendenti, in aumento
le aggressioni
Per prevenire le aggressioni gli infermieri saranno autorizzat a una 'pre-gestone' dei pazienti in partiolare quelli ion i
iodiii di minore gravità (bianihi e verdi)i perihé le maggiori tensioni derivano dai lunghi tempi di atesa in Pronto
soiiorso
Usl: iniident e aggressioni sul lavoro. «La perseveranza nella
prevenzione. Un passo dopo l’altro. Un matone sopra
l’altro». E’ la strategia sielta dall’Usl della Valle d’Aosta ihe ha
portato alla diminuzione del 31 per iento gli infortuni dei
dipendent dell’aziendai passando dai 113 del 2017 ai 78.
A lato di questo proiesso l’Azienda sanitaria valdostana
affiania anihe il tentatvo di limitare al massimo una delle
atuali piaghe dei presidi ospedalieri: le aggressioni agli
operatori sanitari. Gli infermieri saranno autorizzat a una
‘pre-gestone’ dei pazienti in partiolare quelli ion i iodiii di
minore gravità (bianihi e verdi) poiihé la iausa siatenante di
quest episodi dipende dai tempi di atesa prolungata al
Pronto soiiorso. Nel 2018 sono stat sei i iasi di violenzai
verifiiatsi anihe in altri reparti ihe hanno iomportato ferite ion prognosi anihe di 17 giorni.
Le aggressioni
Questa problematia non è estranea alla sanità regionale. Nel 2018 gli event da aggressione ion prognosi da 1 a 17
giorni ha visto protagonista anihe e sopratuto operatori del Pronto Soiiorso e dei repart di Psiihiatria. Ha spiegato il
iommissario Angelo Persiarmona. «E’ di quest giorni l’ assiiurazione da parte della Polizia di Stato ihe il personale di
vigilanza passerà da 1 a 2 unità». L’Usl nel programma di prevenzione di riduzione dei risihii oltre alla atvità tesa a
ridurre i tempi di atesai alla videoregistrazionei ai sistemi di allarmei ha in sperimentazione la «pregestone
infermieristia» al Pronto Soiiorso tarata sui iodiii di aiiesso del paziente (bianioi verdei gialloi rosso).
Calo degli infortuni
L’analisi dei dat del 2019 sul totale degli infortuni sul lavoro (o in itnere) dell’Usl è stato del 2i8 per iento iontro una
media nazionale del 4i7. In assoluto nell’anno passato si sono registrat 78 infortuni iontro i 113 del 2017 e i 129 del
2016. C’è stato un deiremento generalizzato nei diferent setori. Partiolarmente rilevant i iali segnalat nella
tpologia d’ infortunioi ion un - 7 per iento per iadute o siivolamenti un 7 per iento per infortuni da
movimentazioni di iariihi e da un 21 per iento per infortuni biologiii. Rimane elevata l’iniidenza degli infortuni
derivant da punture.
Il lavoro di prevenzionei per ridurre aniora i risihii hanno deto Pesiarmona e Anita Mombellonii diretriie del servizio
prevenzione e protezione «è un work in progress. In prima linea i’è la formazione iontnua a 360 gradii ion misure
organizzatve e proiedurali (atribuzione dei livelli di responsabilitài formalizzazione del sistema aziendale della
siiurezzai responsabilizzazione)i ion misure teiniihe (atrezzature innovatve)i gestone del risihi residuo. L’Usl ha
ioniluso la dotoressa Mombelloni «vuole prevenire gli infortuni sul lavoro per motvi etiii motvi organizzatvii motvi
eionomiii e motvi giuridiii».
(a.i.)

8 ottobre 2019

All'@auslvda gli infortuni sul lavoro nel primo semestre #2019 sono calati dello 0,2% rispetto allo stesso
periodo del #2018. In #Italia il valore è del 2,8%. "qui siamo organizzati con direttive chiare", sottolinea
il commissario Angelo Pescarmona.

Martedì 8 otoore 2019 ore 014
Obesity day: giorno di prevenzione
video (min. -11,29)

Star bene, l’esperto risponde
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Martedì 8 otoore 2019 ore 019.32
La Giornata dell’Ecografa
video (min. - ,42)

Variney, Sindacati: “L’ultimo incontro ad agosto. Ci ignorano. Sollecitiamo
convocazione”
BY LA REDAZIONE ON 7 OTTOBRE 2019

AOSTA – Sindacati di categoria disorientati e stupiti:
“Abbiamo saputo che la Commissione consigliare Sanità
ha convocato l’Asl e l’Unité per discutere il futuro della
microcomunità di Variney. Noi, ancora una volta,
rimaniamo estranei all’incontro. Non si capisce il motivo
di questo comportamento da parte delle istituzioni”.
Igor De Belli, segretario regionale di FP/Cgil, chiede maggiore attenzione verso le organizzazioni sindacali.
Rivendica, anche a nome dei colleghi delle altre sigle, il diritto di partecipare alle riunioni in cui vengono
dibattute tematiche prioritarie per la salvaguardia del posto di lavoro.
“Chiediamo – sottolinea – di essere aggiornati sulla questione giuridica, sul passaggio del
personale. Puntualizziamo la scarsa trasparenza e la situazione molto confusa”. Specifca: “Parliamo di una
riorganizzazione nebulosa e, proprio per queste situazioni tutt’altro che chiare, ci aspettiamo di essere
convocati nelle Commissioni. E’ dall’ultima riunione, convocata ad agosto, che attendiamo di essere
riconvocati per dibattere questa problematica così importante”.
Le domande di cui non esistono, ancora, risposta chiare, sono molte. Interrogativi importanti, mirati a
ricevere risposte rassicuranti per i lavoratori del comparto.
Dipendenti che pongono quesiti fondamentali per la loro garanzia occupazionale. Primeggia la domanda
rivolta all’Usl: “E’ disponibile ad assorbire il personale oss e infermieristico dell’RSA, a Variney?” Ancora:
“Per quale motivo non si prevedono investimenti per potenziare i posti letto di RSA“.
Gli interrogativi posti dalle maestranze sono numerosi, fnalizzati a ricevere, una volta per tutte, risposte
concrete. Il personale si sente relegato nel ‘limbo’ dell’incertezza e delle mezze garanzie.
Il passaggio delle microcomunità sotto l’Azienda Asl, viene considerata una ‘boutade’ e, in questa ottica, i
diretti interessati esprimono, senza mezzi termini, un’ipotesi inquietante: “La sperimentazione di Variney
potrebbe essere un trampolino di lancio per privatizzare tutti i servizi territoriali, RSA inclusa?”.
S.L.

‘In cammino con Barbara’ nella Giornata Nazionale del Tumore al seno
BY LA REDAZIONE ON 7 OTTOBRE 2019
AOSTA – Il 13 Ottobre, gli Stati Uniti d’America festeggiano la ‘Giornata Nazionale del
Tumore al Seno Metastatico’.
‘Europa Donna’, l’Associazione, costituita nel 1994 dall’oncologo Umberto Veronesi, ha
chiesto ai sodalizi italiani di organizzare un evento mirato a sottolineare l’importanza di
questa iniziativa d’Oltreoceano.
“Abbiamo pensato di riproporre l’ormai tradizionale ‘In cammino con
Barbara’ – dice Barbara Biasia, autrice del libro ‘Due motori per la vita’ -. Andremo a
Pontey dove il Comune ha realizzato il Percorso della Salute’“.
Un tragitto, lungo due chilometri, in cui sono state sistemate attrezzature ginniche a
disposizione di residenti, turisti, giovani, anziani. Nello specifco, donne che hanno
contratto la malattia neoplastica al seno e stanno combattendo la loro battaglia personale.
“L’appuntamento è alle 14.00, in piazza – informa Lorena Nossein, assessore con delega
alle Politiche sociali -. Il nostro percorso, che si congiunge con il Comune di Chambave, è
stato fnanziato con Fondi europei e permette di trascorrere quanto tempo si desidera in
un ambiente immerso nel verde. Con la camminata di domenica 13 intendiamo
sensibilizzare gli amministratori nazionali ad istituire anche in Italia questa
importante Giornata”.
Lo conferma Barbara Biasia, coinvolta, in prima persona, nella lotta contro il tumore al
seno. “Ci stiamo muovendo in ogni direzione affnchh le donne italiane possano unirsi,
idealmente, alle donne americane. L’unione fa la forza. L’informazione l’aumenta e rende
la malattia sempre più curabile.”
S.L.

Lunedì 7 ottobre 2019 ore 19.30
Prevenzione in rosa
video (min. -0,53)

Ordine degli Psicologi, al via la campagna per “ritrovare il
filo”
8 Ottobre 2019

AOSTA - Partirà dopodomani, con la Giornata nazionale della Psicologia, la campagna di informazione
organizzata dall'Ordine che si fonderà su quattro "macro-temi": salute, famiglia, scuola e sport.
Una campagna, per “ritrovare il filo” ed una Giornata per valorizzare la disciplina della Psicologia e
avvicinare cittadini e comunità al lavoro – e ai temi – quotidiani sui quali lavoro gli psicologi.
Sono state infatti presentate nella mattinata di oggi – martedì 8 ottobre – le iniziative che il prossimo 10
ottobre faranno parte della Giornata nazionale della Psicologia e della campagna di promozione voluta
e promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi.
“Questa iniziativa – spiega Alessandro Trento, Presidente dell’Ordine della Valle d’Aosta – è stata istituita
quattro anni fa per valorizzazione la nostra professione. Gli anni scorsi abbiamo promosso diverse iniziative
prima attraverso gli ‘Apertivi scientifici’, poi per due anni attraverso degli spettacoli teatrali. L’obiettivo della
Giornata e della campagna è quella di dare un’immagine più articolata dello
psicologo attraverso quattro ‘macro-temi’: salute, famiglia, scuola e sport, che dimostrano come lo
psicologo interviene in moltissimi ambiti della vita quotidiana”.

“Ritrovare il filo”
“La campagna ‘Ritrova il filo’ – prosegue Trento -, non si rivolge a chi ha una patologia conclamata ma a
chi, in diverse fasi della sua vita, può aver bisogno del sostegno e della competenza professionale
per ‘ritrovare il filo’. Un sostegno rispetto ad un momento di fragilità che rappresentano degli interventi che
hanno un effetto di benessere molto importante”.
Concetto sul quale Tren
to insiste: “La Psicologia è alleata del
benessere, ed è importante che lo sia, perché
sempre più spesso gli psichici e quelli fisici
sono legati”.
“Filo” che si tende anche verso il titolo scelto
per la campagna e la Giornata di quest’anno:
Psicologia e Diritti Universali: “Semplicemente
– spiega ancora il Presidente dell’Ordine
valdostano – abbiamo provato a declinare il

tema promuovendo la figura psicologo partendo da presupposto: ovvero che il benessere psicologico sia a
tutti gli effetti un diritto universale”.

Verso un nuovo Consiglio
Eventi che chiuderanno anche il cerchio dei questa consiliatura regionale dell’ordine degli Psicologi, che ha
deliberato ieri sera anche la data delle nuove elezioni: il prossimo 22 novembre.

Psicologi che saranno quindi chiamati alle urne, anche se in un periodo non semplice. Trento infatti, in
conferenza stampa, snocciola anche qualche numero e qualche considerazione: “In Valle d’Aosta siano 227
iscritti – spiega -, con circa 6/7/8 nuovi l’anno, in media con l’andamento nazionale. Una trentina lavorano
nel servizio pubblico, dato sopra la media italiana. Dai dati Enpap circa la metà lavora però come
psicologo, con partita Iva e codice, altri come lavorano come educatore o magari in altri ambiti. È una
categoria che guadagna molto poco, circa 12-13mila euro l’anno, un dato medio basso perché molti colleghi
lavorano poco”.
Un po’ perché è l’immaginario stesso dello psicologo che sta cambiando: “Non è più considerato uno
‘strizzacervelli’ – chiude Trento -, c’è ancora un po’ questa visione ma molte fasce ne hanno una diversa.
Certo è sempre uno specialista che si occupa di salute. Il percorso degli psicologi e degli psicoterapeuti
parte da una formazione quinquennale, un tirocinio di un anno e l’iscrizione all’Ordine. A volte ci si rivolge
a professioni che non sono così regolamentate come la nostra, ma è fondamentale far passare il
messaggio che anche sulla salute mentale è importante rivolgersi a professionisti che hanno criteri di
garanzia”.

https://www.bobine.tv/2019/10/08/psicologi-al-voto/

In Italia un bimbo su tre sovrappeso o obeso,
record europeo (2)

12:19 - 08/10/2019

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - "Le ricerche più recenti ci dicono che è necessario intervenire nei primi tre anni di vita osserva Mohamad Maghnie, responsabile dell'UOC Clinica Pediatrica dell'Ospedale Gaslini di Genova -. E per farlo
dobbiamo conoscere abitudini alimentari e stili di vita dei pazienti a cominciare dalla gravidanza. Ma non basta.
Dobbiamo investire nell'educazione alimentare delle famiglie e nella formazione mirata dei medici".(ANSA).

Test Medicina, Consiglio Stato accoglie
ricorso 250 studenti (2)

16:38 - 08/10/2019

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - "Questa sentenza, che arriva esattamente alla vigilia degli scorrimenti delle graduatorie, mette
automaticamente in discussione anche il numero dei posti stabilito per l'anno accademico 2019/2020", commenta
Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi.
E conclude: "Il diritto allo studio non può essere limitato. La selezione dei più capaci e meritevoli deve essere fatta
durante il corso di studi e non affidata alla cabala di quiz commissionati a una società privata. Per il momento, in attesa
che questo avvenga, l'unico modo per gli studenti di esercitare il loro diritto è quello di andare davanti agli organi della
giustizia amministrativa".
La decisione del Consiglio di Stato sui 250 studenti ammessi alla Facoltà di Medicina, è contenuta in quattro diverse
sentenze che contengono le medesime motivazioni, le numero 06936/2019, 06940/2019, 06942/2019, 06934/2019.
(ANSA).

Ddl aggressioni sanitari, Fvm chiede emendamento
08/10/2019 in News 0

Emendamento Fvm per personale dei Dipartimenti di Prevenzione, 118 e Guardia
medica che operano al di fuori delle strutture sanitarie.
Fvm – Federazioni Veterinari, Medici e Dirigenti sanitari, ha inviato una lettera al
Ministro della Salute, On.le Roberto Speranza relativamente al Disegno di legge:
“Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie
nell’esercizio delle loro funzioni”, approvato dal Senato il 25 settembre 2019 e ora assegnato alle Commissioni
riunite II Giustizia e XII Affari sociali della Camera. “Come già segnalato al momento dell’approvazione delle
modifiche all’articolo 583-quater del codice penale, introdotte dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, e
poi definitivamente approvate dall’Aula, il testo attualmente formulato – sottolinea Fvm – non tutela gli operatori
sanitari che svolgono le loro funzioni non all’interno di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private,
ma presso il domicilio dei cittadini, sulle strade, nei cantieri, nei macelli, nelle aziende zootecniche, ovvero
luoghi che non possono in alcun modo essere catalogate come strutture sanitarie. In particolare occorre
segnalare che i sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione, dovendo svolgere azioni di sanità pubblica che spesso
comportano prescrizioni limitative o sanzioni su impianti o aziende private, ove spesso si devono recare da soli
per la cronica carenza di personale, subiscono frequenti atti intimidatori e di violenza. La proposta di legge in
esame, come formulata, prevede che la pena prevista per lesioni gravi o gravissime a pubblico ufficiale, venga
applicata solo nei casi in cui l’aggressione avvenga all’interno delle strutture sanitarie pubbliche o private, in tal
modo escludendo una larga fascia di operatori sanitari che svolgono i loro compiti istituzionali assistenziali e di
vigilanza-controllo al di fuori delle strutture suddette. Fvm ha quindi scritto al Ministro Speranza per ottenere un
emendamento governativo che – riformulando nel DDL AC 2117 incardinato alla Camera la modifica
dell’articolo 583-quater – corregga l’inefficacia di alcuni articoli per la tutela dei dirigenti medici, veterinari e
sanitari e del personale dei Dipartimenti di Prevenzione, dei Servizi di 118 e Guardia medica, dipendenti del
Ssn che operano al di fuori delle strutture sanitarie e socio sanitarie”.

