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Campus Salute, visite gratuite
in piazza Chanoux ad Aosta
AOSTA (zat) Piazza Chanoux ad
Aosta ospita oggi, sabato 21, e
domani, domenica 22 settem-
bre, la sesta edizione del Cam-
pus Salute. Si tratta di un vero e
proprio ospedale da campo
dedicato alla prevenzione e al
benessere che offre ai citta-
dini, in modo del tutto gra-
tuito, l’opportunità di sotto-
porsi a visite specialistiche e
controll i .  Organizzatr ice
d e l l’evento è la dottoressa Ma-
riagiovanna Filippella, medico
chirurgo e specialista in En-
docrinologia e Malattie del
metab olismo.

Il Campus è aperto dalle 10
alle 13.30 e dalle 15 alle 18, sia
sabato che domenica, e vi
saranno 18 specialità medi-

che per un totale di circa 30
medici che verranno affian-
cati da una quarantina di per-
sone tra infermieri e colla-
boratori. Il pubblico potrà
perciò beneficiare di visite di
cardiologia con elettrocar-
diogramma (solo sabato), or-
topedia (solo domenica) e
patologie della colonna ver-
tebrale, diabete, metaboli-
smo e osteoporosi con l’e sa -
me della Mineralometria Os-
sea Computerizzata, otorino-
laringoiatria (solo sabato),
dermatologia, nutrizione e
dietetica con test impeden-
ziometrico (solo sabato),
ecografia della tiroide (saba-
to e domenica mattina), lo-
gopedia estetica (solo dome-

nica), gastroenterologia (solo
sabato pomeriggio), fisiatria
e ossigeno ozonoterapia,
odontoiatria, oculistica (solo
sabato), senologia (solo do-
menica), neurologia, ostetri-
ca con pap test e possibilità di
riabilitazione perineale al po-
meriggio, chirurgia e medi-
cina estetica (solo domeni-
ca), psicologia (solo sabato
mattina e domenica).

Accanto alle visite specia-
listiche verranno proposti
consigli per corretti stili di
vita. Domenica 22 verrà pro-
posto anche un laboratorio di
educazione alimentare. A
margine vi saranno esibizioni
di diversi sport.

Novità di quest’anno è la

presenza di un testimonial
vip di eccezione: l’atto re
americano Ronn Moss, famo-
so per aver prestato per 25
anni il volto a Ridge Forrester
nella famosa soap Beautiful.
«Abbiamo scelto Ronn Moss
come testimonial per attirare
il pubblico e convincerlo a
usufruire dei servizi di pre-
v enzione» precisa Mariagio-
vanna Filippella. Il famoso at-
tore sarà presente sia sabato
che domenica a partire dalle
10 fino alle 12.30 per firmare
autografi e per scattare selfie.
«La manifestazione si finan-
zia esclusivamente con fondi
privati grazie ai nostri spon-
sor » sottolinea la dottoressa
Mariagiovanna Filippella.

CHIRURGIA BARIATRICA, EVENTO CON I MIGLIORI SPECIALISTI

AOSTA (zat) Aosta ha ospitato un im-
portante evento formativo dedicato alla
chirurgia bariatrica che lunedì 16 e
martedì 17 settembre ha visto riuniti
a l l’Ospedale regionale “Umberto Pari-
n i” i migliori specialisti in questo settore
per un corso teorico-pratico. «Il Reparto
di Chirurgia di Aosta ha organizzato un
appuntamento di rilevanza nazionale di
altissima qualità» afferma il direttore
della Struttura complessa di Chirurgia
generale e d'urgenza Paolo Millo. « Si
tratta di corsi annuali dedicati a équipe

mediche provenienti da tutta Italia per
approfondire le tematiche organizzative
e cliniche della chirurgia dell’ob esità. -
precisa il dottor Millo - Oltre alle parti
teoriche, i partecipanti assistono a in-
terventi chirurgici in diretta per appro-
fondirne al meglio i dettagli e le par-
ticolarità, dato che lo staff medico di
Aosta ha maturato un’esperienza tale da
essere riconosciuto come centro di ec-
cellenza europeo». L'evento era diretto a
medici chirurghi, psichiatri, dietologi,
infermieri e anestesisti.

PNEUMOLOGIA, AOSTA HA OSPITATO UN CONGRESSO DI LIVELLO INTERNAZIONALE
AOSTA (zgn) La Valle d'Aosta
è diventata la capitale mon-
diale della pneumologia gra-
zie al congresso che si è
svolto venerdì 13 e sabato 14
settembre nella sala Maria
Ida Viglino di Palazzo re-
gionale di Aosta dal titolo:
“New insight in pulmonary
me dicine”. Direttamente dal
Giappone proveniva la dot-
toressa Yuka Ishikawa che ha
trattato di “The care of pa-
tient with neuromuscular di-
s eas e” mentre il portoghese
Miguel Goncalves, ritenuto il
miglior fisioterapista europeo, ha affrontato il tema
“Mouthpiece ventilation - past, present and future”. « La
riabilitazione respiratoria oggi assume una valenza
cardine nell’assistenza sanitaria di patologie croniche
respiratorie, quali la broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva, ma è indispensabile anche nell’asma bronchiale» ha
affermato il direttore scientifico del covegno nonché
responsabile della Struttura semplice dipartimentale di
Pneumologia e Riabilitazione respiratoria Rodolfo Riva.
«Le patologie respiratorie devono essere inserite in un
quadro sociosanitario caratterizzato da nuove proble-
matiche legate all’ambiente e all’invecchiamento pro-
gressivo della popolazione italiana, - ha sottolineato il
dottor Riva - con la necessità di attuare una politica

sanitaria efficace nel rappor-
to tra costi e benefici, date le
scarse risorse economiche di-
sponibili e i costi crescenti
d e l l’assistenza sanitaria». Il
dottor Rodolfo Riva ha ag-
giunto che «La terapia delle
infezioni respiratorie deve te-
nere conto della problema-
tica dell’emergente resistenza
ai farmaci di molti patogeni,
presenti soprattutto a livello
ospedaliero. Questo fenome-
no necessita di nuove stra-
tegie e di un aggiornamento
scientifico continuo. L’i nsu f -

ficienza respiratoria cronica deve essere affrontata dap-
prima con la prevenzione e l’educazione sanitaria e poi
con nuove tecnologie strumentali». Le malattie inter-
stiziali polmonari, in aumento per vari motivi, so-
prattutto ambientali, sono state un altro degli argomenti
del congresso che ha messo in risalto gli ultimi progressi
scientifici a livello diagnostico e terapeutico fino al
trapianto di polmoni. «In sintesi un congresso molto
stimol ante, - conclude il dottor Riva - ben condotto da
relatori qualificati e motivati con un’espressione di
contenuti scientifici utilissima per tutti gli operatori
sanitari, alcuni dei quali hanno anche potuto par-
tecipare ad un corso pratico di riabilitazione e fi-
sioterapia respiratoria».

Lo staff del Reparto di Chirurgia generale e d’urgenza dell’Ospedale regionale “U m b e rto
Pa ri n i ” di Aosta diretto dal dottor Paolo Millo

L’assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali
Mauro Baccega e, a destra, il dottor Rodolfo Riva

UN EMOZIONANTE GIRO SULLE HARLEY DAVIDSON PER I RAGAZZI DELL’ASSOCIAZIONE SPLASH

È stata una giornata indimenticabile quella di sabato scorso, 14 settembre, per i bambini e i ragazzi tra i 4 e i 18 anni aderenti all’Associazione Splash di
Aosta, che segue persone affette da sindrome autistica e da altre disabilità, presieduta da Cristina Ferreri - con cui collabora attivamente l’Associazione
nazionale genitori soggetti autistici Valle d’Aosta il cui presidente è Christian Varone - grazie alla disponibilità dei Montebianco Members Harley Valle d’Ao s t a
coordinati da Gianni Mongerod. L’evento, ospitato dall’Hotel Etoile du Nord di Sarre, si è svolto in completa armonia con i 12 ragazzi che hanno provato
l’ebrezza di un giro sulle 40 potenti Harley Davidson e presenti. Sono stati inoltre raccolti 600 euro poi devoluti per le attività della Splash che organizza corsi
di nuoto con lo scopo di proporre attività sensoriali che favoriscano le emozioni
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CENTRO ACUSTICO
SANTHIÀ (VC) - P.zza Aldo Moro, 11

Telefono 0161 922103
Cell. 330 683618 - otofon2008@libero.it

Un semplice Questionario
Hai dif� coltà a sentire il campanello o il telefono?
Senti parlare ma non comprendi le parole?
Ascolti la televisione ad un volume superiore a quello dei tuoi familiari o vicini?
Pensi che gli altri parlino piano?

Se rispondi SI anche solo una volta, ti consigliamo un controllo audiometrico.
Appro� tta di questo buono per un esame GRATUITO!

Rivolgendovi ai seguenti indirizzi avrete un audioprotesista a vostra disposizione per una 
consulenza professionale. SU RICHIESTA VISITE A DOMICILIO
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NUS (Ao) 
Via Circonvallazione Sud, 12/14 

Telefono 0165 767906

VERRÈS (AO) 
Via Caduti della Libertà, 16

 Telefono 0125 920672

PONT SAINT MARTIN (AO)
 Via Chanoux, 121  

Telefono 0125 807195

SAINT VINCENT (AO) 
Piazza della Chiesa, 13  
Telefono 0166 512236

AOSTA - Viale Chabod, 36 
Telefono 0165 31379
 info@dottornicola.it

COURMAYEUR (AO)
Via Circonvallazione, 69
Telefono 0165 842047

FARMACIA
- QUEY -

FARMACIA
MONTEBIANCO
COURMAYEUR

Farmacia
    GIACHERIO

UN ALBERO A SARRE PER RICORDARE I 25 ANNI DEL COMITATO GIOVANI SORDI ITALIANI
SARRE (zat) Le iniziative organizzate in
Valle d’Aosta da venerdì scorso, 13 set-
tembre, a domenica 15, in occasione del
25esimo anniversario di fondazione del
Comitato giovani sordi italiani, hanno
visto la partecipazione di circa 200 per-
sone provenienti da tutta Italia. La ma-
nifestazione si è conclusa all’Hotel Etoile
du Nord a Sarre, dove domenica,
n e l l’area verde esterna dell’albergo, si è
svolta la cerimonia di piantumazione di
un albero in ricordo della nascita dell’as -
sociazione alla presenza di Francesco
Piccigallo, promotore del Comitato Valle
d’Aosta fondato ad Aosta nel 1994. Il numeroso pubblico che domenica 15 ha assistito alla cerimonia di piantumazione dell’albero a Sarre

Si svelano i vincitori
del Premio regionale
per il volontariato
AOSTA (zgn) Arriva al traguardo dei dieci anni il Premio regionale
per il volontariato, istituito nel 2010 dal Consiglio Valle per
premiare i migliori progetti presentati dalle associazioni di vo-
lontariato valdostano. La premiazione della decima edizione è in
programma mercoledì prossimo, 25 settembre, alle 17, nella Sala
Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta: l'appuntamento
è al centro di un convegno intitolato "10 anni di progetti", che
riflette sul presente e sul futuro del volontariato. La cerimonia
verrà preceduta da una conferenza, aperta da una tavola rotonda
tra i partner del Premio che si confrontano sui propri progetti
sociali. Quindi la parola va ai due ospiti d'onore della giornata: a
intervenire saranno Ernesto Olivero, fondatore del Sermig di
Torino e ideatore dell'Arsenale della Pace, e René Roux, rettore
della Facoltà di teologia di Lugano. Sono 6 i premi che verranno
assegnati in questa edizione: al Premio regionale, che vede un
contributo di 5.000 euro al progetto scelto, si affiancano 5
riconoscimenti del valore di 4.000 euro ciascuno. I progetti
presentati sono stati valutati da una giuria che ha tenuto conto
dell'originalità delle proposte, della loro sostenibilità e della loro
capacità di fare rete. I nomi delle associazioni premiate verranno
rivelati al momento della consegna. I progetti candidati nel 2019
sono 14. Nei 10 anni di esistenza del Premio, quelli presentati
sono stati in tutto 138: i 32 premi e le 6 menzioni hanno visto
assegnati circa 140mila euro di sostegno alle iniziative delle
organizzazioni di volontariato.

Il Premio regionale per il Volontariato, istituito dal Consiglio
Valle, è sostenuto dall’Associazione Amici Fiamme Gialle Valle
d’Aosta, dai Lions Club Aosta Host, Aosta Mont-Blanc e Cer-
vino, nonché dei Rotary Club Aosta e Courmayeur Valdigne,
con la collaborazione del Csv e della Fondazione Ollignan.

L’AIDO NELLE PIAZZE PER INFORMARE
AOSTA (zgn) Sabato 28 e domenica 29 settembre si svolgerà la
diciottesima Giornata nazionale di informazione e autofinan-
ziamento promossa dall'Aido, l’Associazione Italiana per la
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. I volontari saranno
presenti anche in Valle d’Aosta per offrire una piantina di
Anthurium andreanum venerdì 27 settembre all’Ospedale re-
gionale “Umberto Parini” di Aosta dalle 9 alle 13, sabato 28
settembre alle 10 ad Aosta in piazza Chanoux, alle 18.30 alla
parrocchia di Saint-Martin-des-Corléans (grazie alla collabo-
razione con la Fidas) e alla Désarpa di Valtournenche. Domenica
29 settembre i volontari torneranno in piazza Chanoux ad Aosta
e si posizioneranno anche all’uscita della Messa delle 9.30 a
Quart. Nell'occasione i volontari Aido potranno raccogliere le
manifestazioni di volontà favorevoli alla donazione. Le offerte
ricevute verranno finalizzate a ulteriori campagne informative e
alla ricerca sui trapianti.

GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER
AOSTA (zat) In occasione della giornata mondiale dell’Alz heimer,
l’associazione Alzheimer Valle d’Aosta è presente oggi, sabato 21
settembre, dalle 9 alle 19, in piazza Chanoux ad Aosta per
raccogliere fondi finalizzati a sostenere le proprie iniziative. I
volontari sono disponibili per rispondere alle domande più
frequenti di coloro che, direttamente o indirettamente, sono
coinvolti dalla patologia e a fornire chiarimenti sulle iniziative,
organizzate dalla associazione stessa, per accompagnare fa-
miliari e malati nel difficile e doloroso percorso all’interno della
ma latt ia.
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