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Un'emorragia durante il parto mette a rischio madre e figlio, salvati
al "Beauregard" grazie alla professionalità multidisciplinare
Venerdì 6 Settembre '19, h.09.45
redazione 12vda.it

Parlano di vero e proprio "miracolo" i medici dell'ospedale "Beauregard" di Aosta, che
nella serata di sabato 31 agosto hanno dovuto afrontare, su una partoriente di 34
anni, un'imprevedibile emorragia subito dopo il parto, perché un cotledone
malformato della placenta era aderedente all'utero ed è rimasto ancorato ad esso.
«Venerdi scorso era iniziato il travaglio indoto nella signora - racconta il dotor Livio
Leo, diretore della strutura di ostetricia e ginecologia del "Beauregard" - perché la
pressione si stava alzando e le piastrine stavano diventando molto basse per una
patologia indota dalla gravidanza. Appena dopo il parto di una bella bambina si nota
che la placenta non veniva espulsa nei tempi prestabilit. In sala operatoria la donna
ha iniziato a sanguinare e grazie la pronta risposta dei ginecologi di guardia espert, la
dotoressa Crristna Sarteur, appena trasferita dal nosocomio di Ivrea, ed i dotori
Giuseppe Santoro e Stefano Mosca, e dell'équipe anestesiologica con le dotoresse
Enrica Governo e Serena Crerioli, preparate ad afrontare tali emergenze, hanno applicato un sistema a palloncino endouterino che
ha arrestato la emorragia».
«Il giorno successivo, dopo che i medici anestesist della rianimazione hanno compensato le perdite di sangue - contnua il primario
- sono intervenut gli specialist della radiologia interventstca del dotor Massimiliano Natrella per "embolizzare" e chiudere
temporaneamente i vasi dell'utero patologico per prevenire un ulteriore sanguinamento. Tutavia, nel momento in cui in sala
operatoria con l'équipe chirurgica schierata si è provato a togliere il tampone uterino, l'emorragia è ripresa ed ho dovuto procedere
all'intervento demolitore conservatvo. In queste circostanze la placenta è patologicamente aderente all'utero e ne invade la parete
muscolare sino a coinvolgere, come in questo caso partcolarmente grave, le struture adiacent. L'accretsmo placentare comporta,
al momento del parto, un elevato rischio di emorragia, che può portare alla morte della mamma e del bambino anche se limitato ad
una porzione limitata».
«Proprio per scongiurare rischi di questo tpo è stata operante una collaborazione molto streta multdisciplinare - evidenzia il dotor
Leo - che comprende chirurghi ginecologi e radiologi interventst insieme con anestesist dedicat alla ostetricia, neonatologi,
ostetriche ed infermiere specializzate pronte a intervenire per ogni emergenza, e che venerdì e sabato hanno operato la donna
sotoponendola a un difcile intervento di isterectomia culminato con un successo. Un'organizzazione di questo tpo si otmizza
dopo il contnuo lavoro di aggiornamento ed addestramento per afrontare i casi clinici così complessi e ci ha portato ad avere tassi
di intervento chirurgico demolitvo ridot del cinquanta per cento rispeto alla media nazionale e dei Paesi più evolut».
In tut i Paesi occidentali, negli ultmi decenni si è registrato un aumento esponenziale dei casi di placentazione anomala, correlato
anche al ricorso sempre più frequente al "taglio cesareo" che ne rappresenta il più importante fatore di rischio: «se negli anni '30 e
'50 la frequenza era di un caso ogni 30mila part - sotolinea Livio Leo - oggi l'incidenza può arrivare a tre casi ogni mille part, con
una mortalità materna del sete per cento. Nella nostra realtà il dato degli ultmi cinque anni è di due casi su circa 4.500 part».
La mamma e la bimba sono stat dimessi e sono tornat a casa con il papà dove li aspeta il fratellino più grande: «è una grande
soddisfazione - conclude il primario di ostetricia e ginecologia del "Beauregard" - per tut i medici che hanno lavorato per il
conseguimento di questo successo».

https://www.bobine.tv/2019/09/06/1-180-copie-di-cucu-in-ospedale-e-dai-pediatri/

Aosta, venerdì 6 settembre 2019

Approvato il bando per la presentazione dei progetti antiviolenza, di
prevenzione
e di informazione contro la violenza di genere 2019-2020

L’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali Mauro Baccega comunica che nella seduta di venerdì 6
settembre 2019 la Giunta regionale ha approvato il bando per il finanziamento di progetti antiviolenza, di
prevenzione e di informazione contro la violenza di genere.
Il bando annualità 2019-2020 per la presentazione dei progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione
contro la violenza di genere, ai sensi della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2013, è aperto fino alle ore
14.00 di venerdì 11 ottobre 2019.
All’avviso, pubblicato sull’home page del sito ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta, possono
partecipare gli enti pubblici (comprese le istituzioni scolastiche) anche economici, l’Azienda USL, il Centro
antiviolenza, le organizzazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale che abbiano, tra i propri scopi statutari, la lotta alla violenza di genere e le
cooperative sociali e le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere.
Il contenuto del bando – sottolinea l’Assessore Mauro Baccega – pone l’obiettivo di avviare una riflessione
che veda coinvolte in prima linea le giovani generazioni sul tema delle manifestazioni d’odio nei confronti
delle donne, che ogni giorno vengono evidenziate attraverso i social networks (facebook, twitter, whatsapp e
altri), attraverso offese sessiste, esposizione di immagini private e intime rubate e persecuzioni on-line.
È necessario interrogarsi sul significato dei comportamenti che sono alla base della violenza sulle donne e
che il web amplifica e diffonde, offrendo una piattaforma globale dove riversare odio e aggressività, dove il
presunto anonimato che la rete ‘garantisce’ favorisce la diffusione planetaria di contenuti violenti e sessisti
che, drammaticamente, diventano virali e inarrestabili.
I progetti che avranno ottenuto, in sede di valutazione, un punteggio pari o superiore a 60/100 saranno
inclusi nella graduatoria. Il contributo massimo erogabile per ogni singolo progetto è pari a 5 mila euro.
Per informazioni contattare la Struttura Servizi alla persona e alla famiglia dell’Assessorato sanità, salute e
politiche sociali (tel. 0165/527125).

Violenza donne: approvato bando per
progetti prevenzione

Baccega, coinvolgere in prima linea le giovani generazioni
12:04 - 06/09/2019

(ANSA) - AOSTA, 6 SET - La Giunta regionale ha approvato il bando per il finanziamento di progetti antiviolenza, di
prevenzione e di informazione contro la violenza di genere, che resta aperto fino alle 14 di venerdì 11 ottobre. Possono
partecipare gli enti pubblici (comprese le istituzioni scolastiche) anche economici, l'Usl, il Centro antiviolenza, gli iscritti al
registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che abbiano, tra i propri
scopi statutari, la lotta alla violenza di genere, le cooperative sociali e le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi
statutari la lotta alla violenza di genere.
"Il contenuto del bando - sottolinea l'assessore Mauro Baccega - pone l'obiettivo di avviare una riflessione che veda
coinvolte in prima linea le giovani generazioni sul tema delle manifestazioni d'odio nei confronti delle donne, che ogni
giorno vengono evidenziate attraverso i social networks (facebook, twitter, whatsapp e altri), attraverso offese sessiste,
esposizione di immagini private e intime rubate e persecuzioni on-line. È necessario interrogarsi sul significato dei
comportamenti che sono alla base della violenza sulle donne e che il web amplifica e diffonde, offrendo una piattaforma
globale dove riversare odio e aggressività, dove il presunto anonimato che la rete 'garantisce' favorisce la diffusione
planetaria di contenuti violenti e sessisti che, drammaticamente, diventano virali e inarrestabili".
I progetti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 saranno inclusi nella graduatoria. Il contributo
massimo erogabile per ogni singolo progetto è pari a 5 mila euro. (ANSA).

Bando progetti contro
violenza donne
Baccega, coinvolgere in prima linea le giovani
generazioni
06 settembre 2019

La Giunta regionale ha approvato il bando per
il finanziamento di progetti antiviolenza, di
prevenzione e di informazione contro la
violenza di genere, che resta aperto fino alle 14
di venerdì 11 ottobre. Possono partecipare gli
enti pubblici (comprese le istituzioni
scolastiche) anche economici, l'Usl, il Centro
antiviolenza, gli iscritti al registro regionale
delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale che
abbiano, tra i propri scopi statutari, la lotta alla
violenza di genere, le cooperative sociali e le
imprese sociali che abbiano tra i propri scopi
statutari la lotta alla violenza di genere.
"Il contenuto del bando - sottolinea
l'assessore Mauro Baccega - pone l'obiettivo di
avviare una riflessione che veda coinvolte in
prima linea le giovani generazioni sul tema
delle manifestazioni d'odio nei confronti delle
donne, che ogni giorno vengono evidenziate attraverso i social networks (facebook, twitter,
whatsapp e altri), attraverso offese sessiste, esposizione di immagini private e intime rubate e
persecuzioni on-line. È necessario interrogarsi sul significato dei comportamenti che sono alla
base della violenza sulle donne e che il web amplifica e diffonde, offrendo una piattaforma
globale dove riversare odio e aggressività, dove il presunto anonimato che la rete 'garantisce'
favorisce la diffusione planetaria di contenuti violenti e sessisti che, drammaticamente, diventano
virali e inarrestabili".
I progetti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 saranno inclusi nella
graduatoria. Il contributo massimo erogabile per ogni singolo progetto è pari a 5 mila euro.
(ANSA).

Campagna Antiviolenza in Vda,
approvati fnanziamenti
6 Settembre 2019
L’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali Mauro Baccega comunica
che nella seduta di venerdì 6 settembre 2019 la Giunta regionale ha
approvato il bando per il finanziamento di progetti antiviolenza, di
prevenzione e di informazione contro la violenza di genere.

Il bando annualità 2019-2020 per la presentazione dei progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la
violenza di genere, ai sensi della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2013, è aperto fino alle ore 14.00 di venerdì 11
ottobre 2019.

All’avviso, pubblicato sull’home page del sito ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta, possono partecipare gli
enti pubblici (comprese le istituzioni scolastiche) anche economici, l’Azienda USL, il Centro antiviolenza, le
organizzazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale che abbiano, tra i propri scopi statutari, la lotta alla violenza di genere e le cooperative sociali e le imprese
sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere.

Il contenuto del bando – sottolinea l’Assessore Mauro Baccega – pone l’obiettivo di avviare una riflessione che veda
coinvolte in prima linea le giovani generazioni sul tema delle manifestazioni d’odio nei confronti delle donne, che ogni
giorno vengono evidenziate attraverso i social networks (facebook, twitter, whatsapp e altri), attraverso offese
sessiste, esposizione di immagini private e intime rubate e persecuzioni on-line.

È necessario interrogarsi sul significato dei comportamenti che sono alla base della violenza sulle donne e che il web
amplifica e diffonde, offrendo una piattaforma globale dove riversare odio e aggressività, dove il presunto anonimato
che la rete ‘garantisce’ favorisce la diffusione planetaria di contenuti violenti e sessisti che, drammaticamente,
diventano virali e inarrestabili.

I progetti che avranno ottenuto, in sede di valutazione, un punteggio pari o superiore a 60/100 saranno inclusi nella
graduatoria. Il contributo massimo erogabile per ogni singolo progetto è pari a 5 mila euro.

Per informazioni contattare la Struttura Servizi alla persona e alla famiglia dell’Assessorato sanità, salute e politiche
sociali (tel. 0165/527125).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 09 settembre 2019, 08:00

La Valle d'Aosta ai vertici in Italia per i servizi
all'infanzia
Un'indagine dell'organizzazione per i minori: in Italia solo un bimbo su 10 può accedere al nido, scenario che ha
ripercussioni negatie. Un appello al goierno: seriizi educatii di qualità per tut

fonte htps:::widgets.weforum.org:nie-2015:chapter1.html - Rielaborazione grafca a cura di Saie the Children
Guardando i ai dat raccolt dall’ISTAT relatii all’anno 2016-2017, che includono anche la distnzione tra frequenza al
seriizio pubblico e priiato, soltanto in alcune regioni italiane – Valle d’Aosta (28%), Proiincia Autonoma di Trento
(26,7%), Emilia-Romagna (26,6%), Molise (16,2%) - la copertura di nidi e seriizi integratii per l’infanzia pubblica è
netamente preialente (più del doppio) rispeto a quella priiata.
In regioni iniece come Calabria (2,6%) e Campania (3,6%), la copertura pubblica è quasi inesistente40. È importante
sotolineare che il gap tra regioni più e meno efcient in termini di copertura dei seriizi per la prima infanzia, è
rimasto iniariato negli ultmi anni41. E' quanto si legge nel rapporto Il miglior inizio - Disuguaglianze e opportunità
nei primi anni di vita", difuso da Save the Children.
Frequentare l'asilo nido, così come trascorrere del tempo di qualità con i propri genitori, si dimostra un fatore
determinante in grado di ridurre il gap. Uno scenario in cui le ripercussioni negatie riguardano sopratuto i minori
proienient da famiglieeconomicamente siantaggiate e che hanno dunque maggiori difcoltà nell'accedere alla rete
degli asili priiat non conienzionat..a poiertà educatia è defnita come la priiazione della possibilità di apprendere,
sperimentare, siiluppare e far forire liberamente capacità, talent e aspirazioni.
Gli standard di qualità dei servizi per l’infanzia
.a qualità è una componente essenziale dell’efcacia degli interient educatii della prima infanzia nel contrasto della
poiertà educatia. Un accesso equo ai seriizi deie quindi essere accompagnato da una partcolare atenzione alla
qualità. Se per la scuola dell’infanzia esistono storicamente norme nazionali che regolano diiersi aspet relatii alla
qualità riguardant, ad esempio, la qualifca uniiersitaria dei docent o il quadro curriculare, le infrastruture fsiche,
che si applicano alle iarie tpoligie di seriizio, per quanto riguarda i seriizi per l’infanzia che accolgono i bambini soto i
3 anni, la riforma del ttolo V della Costtuzione
Save the Children, da 100 anni, lota per salvarei bambini a rischio e garantre loro un futuro.
Saie the Children iuole che ogni bambino abbia un futuro..aiora ogni giorno con passione, determinazione e
professionalità in Italiae nel resto del mondo per dare ai bambini l’opportunità di nascere e crescere sani, riceiere
un’educazione ed essere protet.
Quando scoppia un’emergenza, siamo tra i primi ad arriiare e fra gli ultmi ad andare iia.Collabora con realtà
territoriali e partner per creare una rete che ci aiuta soddisfare i bisogni dei minori, garantre i loro dirit e ascoltare la
loro ioce. Migliora concretamente la iita di milioni di bambini, compresi quelli più difcilida raggiungere.
pi.mi.

sanità, salute e stare bene | 07 seteebre 2019, 09:18

A Chambave lezioni di salute con 'Les Amis du
Coeur'

Riprendono le iniziative 'sanitario-solidali' dell'associazione onlus 'Les Amis du Coeur'. Per giovedì
19 settembre presso l’Espace Colliard in piazza Orsières a Chambave l’associazione e il comune di
Chambave hanno organizzato un incontro, aperto alla popolazione, nel quale si affronteranno alcune
importanti e attuali tematiche legate alla salute, ed in particolar modo alla salute del cuore.
Verranno inoltre presentati i corsi di ginnastica organizzati dall’associazione "con un occhio di riguardo al
benessere del cuore" spiega il medico cardiologo e presidente di 'Conacuore' Giuseppe Ciancamerla, che sarà
relatore insieme al professor Giorgio Bus, Istruttore dei corsi.
i.d.

EVENTI E APPUNTAMENTI | 06 settembre 2019, 08:57

Il pic-nic solidale di Soroptimist VdA contro le
malattie rare dei bambini

Sarà ancora una volta l’accogliente giardino di Villa Brezzi a ospitare, domenica 15 settembre ad Aosta, il
pic-nic di fine estate organizzato dal Soroptimist Club Valle d’Aosta per sostenereun progetto di solidarietà.
Ancora una volta lo spirito di amicizia e di servizio sarà la forzamotrice di un appuntamento che è diventato
tradizione (quella di quest’anno è la 18a edizione)e che negli anni ha consentito di aiutare chi ha fatto
dell’aiuto agli altri una missione.
Quest’anno l’aiuto andrà alla Casa di sabbia, associazione forse ancora poco conosciuta inValle perché
costituita soltanto nel 2017, che opera nei settori della tutela dei diritti civili edell’assistenza sociale e
socio-sanitaria alle persone con disabilità, con particolare attenzionealle famiglie con bambini disabili gravi.

“Dopo tanti anni – dice Manuela Zublena, presidente del Soroptimist Club Valle d’Aosta -rimane invariato lo
spirito di solidarietà e di amicizia. Edizione dopo edizione si rinnoval’entusiasmo che anima una bella
iniziativa a sostegno di associazioni locali che operano afavore di realtà bisognose di particolare attenzione”.
L’appuntamento per il pic-nic di domenica 15 settembre a Villa Brezzi (sede dell’AssociazioneNazionale
Alpini in corso Saint-Martin de Corléans, 132) è previsto alle 12,30. La quota dipartecipazione è gratuita per i
bambini fino ai 7 anni, di 15 euro per i ragazzi dagli 8 ai 12 e di25 euro dai 13 anni in su.

