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CAMPUS SALUTE / Sabato 21 e domenica 22 settembre, ad Aosta (piazza Chanoux), visite specialistiche e consulti gratuiti■

La prevenzione ha un testimonial vip: Ridge di Beautiful
AOSTA - Un vero e proprio ospe-
dale da campo dedicato alla pre-
venzione e al benessere...  con 
un testimonial vip.  
Piazza Chanoux ospiterà sa-
bato 21 e domenica 22 settem-
bre la sesta edizione di Campus 
Salute che offrirà ai cittadini, in 
modo del tutto gratuito, l’oppor-
tunità di sottoporsi a visite spe-
cialistiche e controlli, magari 
testando qualche nuovo sport 
per mantenersi in forma.  Te-
stimonial dell’evento dedicato 

alla prevenzione, organizzato e 
coordinato dalla dottoressa Ma-
riagiovanna Filippella, medico 
chirurgo e specialista in Endo-
crinologia e malattie del meta-
bolismo, sarà l’attore america-
no Ronn Moss, l’attore, musici-
sta e cantante americano, che 
per 25 anni ha prestato il volto a 
Ridge Forrester nella soap ope-
ra Beautiful e che sarà in piazza 
sia sabato che domenica. 
«Saranno due giorni all’insegna 
della prevenzione – ha commen-

tato la dottoressa Filippella – per 
far passare un concetto positivo 
dell’idea di salute.  Non si deve 
pensare alla prevenzione con il 
timore di essere o scoprirsi ma-
lati, ma è necessario vivere vi-
site, controlli e screening come 
un’opportunità di salute. Non sol-
tanto le visite specialistiche ma 
anche un’alimentazione equili-
brata e corretti stili di vita. Do-
menica promuoveremo anche 
un laboratorio di educazione 
alimentare. 

Non mancheranno esibizioni e 
informazioni su zumba, calisthe-
nics, calcio tavolo e, domenica 
mattina, dimostrazione di calcio 
con i Pulcini dell’Ecole de Foot-
ball di Saint-Christophe». 
Il Campus sarà aperto dalle 10 
alle 13.30 e dalle 15 alle 18, sia 
sabato che domenica. 
Le specialità mediche con visi-
te gratuite: Cardiologia con ecg 
(solo sabato), Ortopedia (solo 
domenica), patologie della co-
lonna; diabete, metabolismo e 

osteoporosi con esame MOC, 
Otorinolaringoiatria (solo sa-
bato), Dermatologia, Nutrizio-
ne e Dietetica con esame im-
pedenziometrico (solo sabato), 
ecografia della tiroide (saba-
to e domenica mattina), logo-
pedia estetica (solo domenica), 
Gastroenterologia (solo sabato 
pomeriggio), Fisiatria e ossige-
no ozonoterapia, Odontoiatria, 
Oculistica (solo sabato), Senolo-
gia (solo domenica), Neurologia, 
Ostetrica con pap test e possi-

bilità di riabilitazione perineale 
al pomeriggio, Chirurgia e Me-
dicina estetica (solo domenica), 
Psicologia (solo sabato mattina 
e domenica).   c.t.

SOROPTIMIST CLUB: il pic-nic di fi ne estate aiuta La Casa di sabbia
AOSTA - Un gustoso pic-nic per salutare l’estate, ma anche pretesto 
per fare del bene, nello storico spirito di solidarietà e di amicizia 
che ispira il club presieduto da Manuela Zublena (foto). E così ieri, 
il giardino di Villa Brezzi, casa degli Alpini valdostani, ha ospitato 
le socie del Soroptimist Club Valle d’Aosta che hanno preparato un 
ricco buffet con l’obiettivo di aiutare l’associazione La Casa di Sabbia, 
nata dall’esperienza dei genitori di Hervé, impegnata nella tutela 
dei diritti civili e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria di persone 
con disabilità, con particolare attenzioen alle famiglie con bambi-
ni disabili gravi.  Sono stati raccolti 1800 euro che saranno utilizza-
ti per le iniziative che l’associazione riserva alle famiglie con bam-
bini disabili: «grazie a chi sostiene La Casa di Sabbia possiamo do-
nare alle famiglie con figli disabili un po’ di serenità - ha commen-
tato la presidente dell’associazione e mamma di Hervé, Agnieszka 
- .  Grazie al Soroptmist per l’impegno e il prezioso aiuto e agli Alpi-
ni che hanno collaborato e ospitato la bella iniziativa».

La dottoressa Mariagiovanna Filippella

Incontri per conoscere e prevenire
i tumori della testa e del collo

Quattro giorni di incontri gratuiti con i medici oto-
rinolaringoiatri, a ingresso libero per la preven-
zione dei tumori della testa e del collo.
La struttura di Otorinolaringoiatria dell’azienda 
Usl aderisce alla campagna di informazione e pre-
venzione per i tumori alla testa e al collo, orga-
nizzata con il patrocinio del ministero della Sa-
lute dall’Associazione Italiana Oncologia Cervi-
co-Cefalico.  «Parteciperemo alla campagna con 
quattro giornate, dedicando un’ora alle persone 
interessate a ricevere informazioni e materiale 
informativo sui tumori della testa e del collo – ha 
commentato la dottoressa Antonella De Stefani, 
direttore della Struttura di Otorinolaringoiatria – 
abbiamo consegnato gli stessi materiali informa-
tivi ai medici di famiglia che potranno distribuirli 
nei loro studi». Gli incontri con i medici si terran-
no al Centro Accoglienza e Servizi, ambulatorio 
27 dell’ospedale Parini oggi, domani, giovedì e 
venerdì 20 settembre, dalle 14 alle 15. 

Otorinolaringoiatria AUTISMO / Iniziativa di solidarietà per sostenere la terapia multisistemica in acqua di Splash Asd ■

Le Harley fanno felici i ragazzi di Angsa

SARRE - Il disturbo psichico no-
to come autismo fu identificato 
nel 1943 dallo psichiatra austria-

co Leo Kanner. Nonostante sia-
no passati 76 anni, vi sono anco-
ra molte incertezze e difficoltà 

nel riconoscere  e classificare i 
disturbi dello spettro autistico. 
Oggi, in Italia, le stime parla-
no di circa quattro bambini su 
mille affetti da autismo. La Valle 
d’Aosta non fa eccezione. Pro-
prio per aiutare le famiglie val-
dostane nel 2009 è nata la Spash 
Asd. L’associazione ha specializ-
zato diversi dei suoi istruttori di 
nuoto con la Terapia Multisiste-
mica in Acqua ed è l’unico ente 
in Valle d’Aosta e la prima del 
Nord Italia a offrire alle persone 
con disabilità un’attività struttu-
rata in un setting pubblico. Tan-
ti sono gli eventi organizzati in 
favore della Splash Asd.
Sabato 14 settembre è stato il 
turno di ‘Giro in Harley’,  festa 
organizzata dagli Harleysti Mon-
tebianco Members, con lo sco-
po di trascorrere con i bambini 
e ragazzi con disabilità un’ine-

dita emozione con le strepitose 
moto a Sarre, seguita dal pran-
zo solidale all’Etoile du Nord, a 
sostegno delle attività dell’as-
sociazione.
«L’utente, grazie alla TMA, entra 
in sintonia con l’operatore, svi-
luppa emozioni, recupera abili-
tà educative e acquisisce com-
petenze natatorie con la costan-
te supervisione dello psicologo 
cognitivo comportamentale del 
dottor Paolo Maietta - ha spiega-
to Christian Varone, presiden-
te di Angsa, l’associazione Au-
tismo Valle dAosta -. Inoltre gli 
istruttori collaborano in stretta 
sinergia con i servizi sanitari e 
scolastici. Attualmente l’asso-
ciazione segue circa 40 utenti, 
la maggior parte con la sindro-
me autistica  negli impianti di 
Sarre, Aosta e Verrès.

Rossella Scalise■

Qui sopra, 
harleysti e 
partecipanti
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