TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’UNITÀ SANITARIA LOCALE VALLE D’AOSTA

DIARIO DI BORDO A cura della SC Comunicazione
Riepilogo dei principali eventi

24 marzo – Aosta, Hostellerie du Cheval Blanc
TAGLIO CESAREO A RICHIESTA
L’evento formativo si è posto l’obiettivo di favorire l’acquisizione, nell’ambito del Dipartimento materno-infantile, di un atteggiamento uniforme
nei confronti dell’indicazione medica al taglio cesareo e di sensibilizzare
le donne ad effettuare il parto vaginale. Tra i relatori si segnalano Cesare
Arioni , direttore del Dipartimento materno-infantile, Savino Corcella,
medico ginecologo presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia, Fabio
Buzzi, professore ordinario presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia, Paolo Caveri, avvocato e Presidente dell’Ordine degli
Avvocati della VdA, Marilinda Mineccia, Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Aosta.

24 marzo – Aosta, ospedale “Parini”
ALLERGY DAY 2012
In occasione della Giornata nazionale dedicata alle allergie (Allergy Day
2012), gli specialisti allergologi dell’Azienda USL si sono messi a disposizione del pubblico , dalle 10,00 alle 16,00, per fornire risposte ai vari
quesiti e consegnare materiale informativo riguardante le patologie allergiche.

riale informativo. All’iniziativa è seguita una conferenza stampa sul tema
dell’Ipertensione in Valle d’Aosta, che si è tenuta il 24 maggio.

19 maggio – Aosta, Biblioteca regionale
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
“NATI PER LEGGERE VALLE D’AOSTA” 2012-2014

18 aprile – Aosta, ospedale “Parini”
CONSEGNA DELLA BORSA DI STUDIO INTITOLATA A
MARIA BONINO
Il 18 aprile scorso
è stata consegnata la Borsa di Studio intitolata alla
dott.ssa Maria Bonino, la pediatra
aostana scomparsa in Angola nel
2005. La vincitrice
dell’edizione 2012
è risultata essere
la dott.ssa Francesca Matricoti, con una tesi di specializzazione intitolata
“Il programma di contrasto alla malnutrizione infantile nella South West
Shoa Zone dell’Etiopia: un’esperienza di valutazione qualitativa”.

21 aprile – Aosta, Hostellerie du Cheval Blanc
LE ULCERE DEGLI ARTI INFERIORI IN VALLE D’AOSTA
Il convegno, promosso dall’Azienda USL col patrocinio del Collegio Italiano dei Primari ospedalieri di Chirurgia vascolare, si è posto, tra i suoi
obiettivi, di fornire nozioni sui vari tipi di ulcere (in particolare quelle vascolari e diabetiche), di informare circa le modalità di trattamento ed i
presidi terapeutici a disposizione, di presentare e discutere le linee guida
e i protocolli diagnostico-terapeutici e assistenziali. All’evento, destinato
a medici di famiglia, infermieri e OSS, hanno preso parte Roberto Rosset, Presidente dell’Ordine dei Medici della Valle d’Aosta, Flavio Peinetti,
Direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, Maurizio Norat, direttore della SC Dermatologia, Giulio Doveri, Direttore del Dipartimento delle Medicine a larga diffusione, Marco Bacchieri Cortese, chirurgo
vascolare.

17 maggio – Aosta, ospedale “Parini”
GIORNATA MONDIALE CONTRO L’IPERTENSIONE
La SC Medicina Interna ha aderito all’VIII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione (World Hypertension Day) attivado un ambulatorio (presenti un medico e un’infermiera) nel coro della mattinata, per effettuare
misurazioni della pressione arteriosa e per distribuire ai cittadini mate-

Il progetto “Nati per Leggere”, lettura precoce ai bambini fin dal primo
anno di vita, è stato ufficialmente presentato nella Biblioteca regionale
di Aosta in occasione di un convegno alla presenza di numerosi relatori.
Tra questi gli Assessori alla Sanità e all’Istruzione e Cultura Albert Lanièce
e Laurent Viérin, il Direttore generale Stefania Riccardi, l’esperta di letteratura per l’infanzia Rita Valentino Merletti, l’autore di libri per l’infanzia e
direttore della Fondazione “Sapegno” Bruno Germano, il neuropsichiatra
dell’età evolutiva Giovanni Voltolin, il Direttore del Dipartimento materno-infantile, che ha anche moderato l’incontro, Cesare Arioni, il pediatra
di libera scelta e referente dell’Associazione culturale “Pediatri per NpL”,
Marco Debernardi.
A questo proposito si rimanda all’intervista pubblicata a pagina 13.

3 giugno 2012 – Reg. Tzamberlet, Aosta
9a GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
CHI SI FERMA È PERDUTO!
Vedere articolo e immagini a pagina 10
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