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L’AIDO IN PIAZZA CON L’ANTHURIUM
AOSTA (qdn) L’Aido - Associazione Italiana per la Donazione di
Organi, Tessuti e Cellule - scende in piazza per offrire una piantina
di Anthurium in cambio di un’offerta per finanziare le proprie
iniziative. I volontari sono presenti in Valle d’Aosta oggi, sabato 28
settembre, a partire dalle 10, in piazza Chanoux ad Aosta, alle 18.30
davanti alla chiesa parrocchiale di Saint-Martin-de-Corléans (gra-
zie alla collaborazione con la Fidas) e alla Désarpa di Val-
tournenche; domani, domenica 29 settembre, nuovamente in
piazza Chanoux ad Aosta e all’uscita della Messa delle 9.30 a Quart.
Nell'occasione i volontari Aido sono a disposizione per raccogliere
le manifestazioni di volontà favorevoli alla donazione.

Campus Salute, grande successo
Ad Aosta eseguite oltre 1.000 visite
AOSTA (qdn) È stata un suc-
cesso l’ultima edizione del
Campus Salute che si è svolta
sabato e domenica scorsi, 21 e
22 settembre, in piazza Cha-
noux, ad Aosta. Un evento de-
dicato alla prevenzione, con
visite gratuite e laboratori per i
più piccoli; fotografatissimo
testimonial è stato l’attore sta-
tunitense Ronn Moss, che per
25 anni ha prestato il volto a
Ridge Forrester nella soap
opera Beautiful. «È stato pos-
sibile erogare più di 1.000 visite
me diche. - commenta l’orga -
nizzatrice Mariagiovanna Filippella, medico chirurgo e specialista
in Endocrinologia e Malattie del metabolismo - Sono stati dia-
gnosticati 2 sospetti casi di diabete mellito tipo II, 2 sospetti di morbo
di Parkinson, 12 di osteoporosi e 9 di ipertensione, 3 casi di cataratta
e altrettanti sospetti tumori tiroidei. Grazie a tutti coloro che ci hanno
supportato e soprattutto ai nostri infaticabili volontari».

La dottoressa Mariagiovanna Filippella
con l’attore statunitense Ronn Moss

Volontari all’ipermercato Gros Cidac
per la campagna “Noci del cuore”
AOSTA (qdn) Il 29 settembre si celebra la Giornata mondiale per il
cuore, coordinata in Italia dalla Fondazione Italiana per il Cuore, in
collaborazione con il Conacuore (Coordinamento Nazionale delle
Associazioni del Cuore). Il tema dell’anno è “Sii un eroe del cuore,
fai la promessa” di non fumare e tenere sotto controllo glicemia,
colesterolo e pressione arteriosa. In questa occasione il Conacuore
inizierà la campagna “Noci del cuore” proponendo in offerta
sacchetti di noci per raccogliere fondi utili a promuovere l’ag -
giornamento di giovani cardiologi e infermieri, oltre che a sup-
portare le iniziative locali. Ad Aosta l’associazione Les Amis du
Coeur du Val d’Aoste, aderente all’iniziativa di Conacuore e guidata
dal presidente Giuseppe Ciancamerla, utilizzerà parte di questi
fondi per incrementare il numero di defibrillatori sul territorio.
Nella serata di ieri, venerdì 27 settembre, è stata presentata
l’iniziativa durante un concerto con le canzoni di Fabrizio De André
a Gressan. Oggi e domani, sabato 28 e domenica 29, i volontari sono
presenti tutto il giorno all’ipermercato Gros Cidac di Aosta.

MEDIATORE CULTURALE, NUOVA POSTAZIONE
AOSTA (qdn) La postazione del mediatore interculturale
d e l l’Ospedale regionale “Umberto Parini” di Aosta si tra-
sferisce dalla “p ia st ra” allo Sportello informazioni all’ingress o
del presidio ospedaliero. Sarà in funzione il lunedì e il
mercoledì dalle 13 alle 15 e il giovedì dalle 9 alle 11 (per la
lingua cinese il primo lunedì del mese dalle 9 alle 11).
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A l l’Irv di Aosta una giornata
gratuita per chi soffre di stipsi
AOSTA (zgn) A l l’Istituto Radiologico Valdostano,
in via Binel ad Aosta, ha riaperto l’ambulator io
di Gastroenterologia, specialità assente da circa
dieci anni. A visitare i pazienti, ogni mercoledì a
partire dalle 9 previa prenotazione telefonando
al numero 0165 279898, è il professor Ercole De
Masi, specialista in Chirurgia generale e in
malattie dell’apparato digerente, nonché ga-
stroenterologo del Coni e docente universitario.
Inoltre mercoledì prossimo, 2 ottobre, dalle 8
alle 15, verrà proposta una giornata gratuita
dedicata alla stipsi, con la somministrazione di
un questionario ai partecipanti e la valutazione
clinica dei pazienti ai quali verranno dati sug-
gerimenti dietetici e di stile di vita, oltre agli
approfondimenti diagnostici. Anche in questo
caso è necessaria la prenotazione telefonando al 0165 279898. Il
professor Ercole De Masi è originario di Roma ma ha un forte
legame con la nostra regione dove, oltre ad avere numerosi parenti,
possiede una casa a Gimillan di Cogne. Non a caso, quindi, è allo
studio una convenzione proprio tra l’Irv e il Comune di Cogne,
affinché i residenti possano beneficiare in maniera agevolata dei
servizi del nuovo ambulatorio di Gastroenterologia.

Ercole De Masi

A dieci anni dall’apertura cambia proprietà l’Istituto Clinico della Valle d’Ao st a

La Korian acquisisce la clinica di St-Pierre

Da sinistra il commissario dell’Usl Angelo Pescarmona, Mauro Fontana,
l’assessore regionale alla Sanità Mauro Baccega, la presidente di Korian
Italia Mariuccia Rossini e Federico Guidoni

SAINT-PIERRE (zat) L’Istituto Cli-
nico della Valle d’Aosta cambia
proprietà. Ad acquisire il 100
per cento delle azioni della so-
cietà Isav è il gruppo Korian,
leader europeo nei servizi di
assistenza e cura, che si è pre-
sentato al pubblico mercoledì
scorso, 25 settembre, nella cli-
nica di Saint-Pierre. «Si tratta di
u n’operazione particolarmente
importante per il Gruppo Ko-
rian, tesa a fornire servizi di alta
qualità in modo sempre più ca-
pillare nel nostro Paese. - ha
illustrato il manager di Korian
d e ll’area Nord Italia Mauro
Fo n t a n a  - L a  c l i n i c a d i
Saint-Pierre è l’unico centro del-
la Valle d’Aosta dedicato all’as -
sistenza riabilitativa, neurolo-
gica ed ortopedica, è stato aper-
to nel 2009 ed è accreditato per
attività di ricovero ordinario e
in day hospital. Può contare su
80 posti letto divisi in 2 piani, 64
di riabilitazione rieducazione
funzionale e 16 di chirurgia or-
top edica».

«Il nostro board è composto
da persone che lavorano nella
sanità da 15 anni. - ha chiarito
il direttore finanziario Fede-
rico Guidoni - Studiamo sem-
pre attentamente le strutture
sulle quali investire, e la clinica
di Saint-Pierre rientra piena-
mente nei nostri parametri per
quanto riguarda la qualità
dello stabile, delle cure, del per-

sonale. Il fatto che si tratti di
una multinazionale non deve
fare paura: è una realtà quo-
tata in borsa, solida che rap-
presenta una risorsa e una ga-
ranzia per i cittadini».

«Korian lavorerà in conti-
nuità con la precedente ge-
stione e intende investire su
questo polo sanitario per farlo
crescere ulteriormente a ser-
vizio della collettività, pro-
muovendo il talento di tutti gli
operatori che si impegnano
quotidianamente per garanti-
re servizi di qualità. - ha di-
chiarato Mariuccia Rossini,
presidente di Korian Italia -

Sono orgogliosa di questa ac-
quisizione: tutti noi siamo già
al lavoro per dialogare con il
territorio con l’obiettivo di ri-
spondere in modo sempre più
efficace alla domanda di cure e
salute di questa comunità.
Non c’è ancora un progetto di
Korian sugli eventuali servizi
da implementare. Vogliamo
mantenere la strada tracciata
e cominciare un percorso con
la Regione e con l’Usl per ca-
pire su che settori si potrà agi-
re ».

La clinica è accreditata al
Servizio Sanitario Nazionale e
opera in regime di conven-

z i o n e.
«Non ho mai avuto paura di

questa acquisizione, avevo da
subito la certezza che entrava
in Valle d’Aosta un gruppo im-
p ortante. - ha commentato
l’assessore regionale alla Sa-
nità Mauro Baccega - Con la
clinica di Saint-Pierre abbia-
mo sempre collaborato molto
bene e ne abbiamo sempre più
bisogno, soprattutto in un mo-
mento difficile di carenza di
medici come questo. Cerchia-
mo un’alleanza nel privato ac-
creditato, per garantire una sa-
nità di qualità quando in altre
città gli ospedali chiudono in-
teri reparti».

Anche i l  commissario
del l’Usl Angelo Pescarmona
ha dato il benvenuto a Korian
plaudendo alla disponibilità
del grande gruppo «ad aprirsi
al territorio, all’assistenza do-
miciliare e alla disponibilità a
confrontarsi con l’azienda ,
sulla base delle stime dei bi-
sogni dei residenti e dei turisti
che richiedono risposte per la
tutela della salute. Siamo certi
che il nuovo management sa-
prà aprirsi a nuovi settori e
nicchie di mercato e che riu-
scirà a lavorare in sinergia,
sotto l’egida della programma-
zione regionale nel rispetto dei
reciproci ruoli dell’Ammi ni-
strazione regionale e dell’Usl ».

Antonella Zilio

La Valle d’Aosta sarà la prima regione italiana a realizzare il piano di genomica
AOSTA (zat) Nascerà in Valle
d'Aosta il primo centro regio-
nale di genomica in Italia che
avrà sede nell'area della Pe-
pinière di Aosta. Il progetto è
stato presentato giovedì scor-
so, 26 settembre, dagli asses-
sori regionali alla Sanità Mau-
ro Baccega e alle Attività pro-
duttive Renzo Testolin e dal
coordinatore Giuseppe Saje-
v a.

Costato quindici milioni di
euro, finanziati da Regione,
Fse e Fondo europeo di svi-
luppo regionale, il Cmp3 Vda
sarà gestito da un raggrup-
pamento formato da Engi-
neering Ingegneria Informa-
tica Spa, Istituto Italiano di

Tecnologia di Genova, Città
della Salute e della Scienza di
Torino e Fondazione Clé-
ment Fillietroz. L'obiettivo è
creare un centro di ricerca in

grado di mappare mille ge-
nomi all'anno che consen-
tiranno di proporre ai sog-
getti coinvolti una medicina
personalizzata attraverso

l'incrocio anche della storia
clinica. Il focus principale sa-
ranno i tumori maligni e le
malattie neurodegenerative,
ma le attività di ricerca po-
trebbero ampliarsi.

«La realizzazione del centro
di ricerca rappresenta un im-
portante fattore di sviluppo
della capacità di cura della
sanità valdostana, uno stru-
mento strategico di attratti-
vità dei medici verso le strut-
ture sanitarie della Valle
d’Aosta e, contemporanea-
mente, un’occasione per con-
solidare il ruolo del sistema
sanitario valdostano nelle reti
della ricerca» ha commentato
Mauro Baccega.

Corso di formazione in medicina generale, approvato il bando di concorso
AOSTA (qdn) La Giunta regionale ha ap-
provato ieri, venerdì 27 settembre, il bando
di concorso pubblico, per esami, per l’am -
missione di 8 medici al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale
per gli anni 2019/2022 e l'avviso pubblico per
l’ammissione di 3 medici al medesimo corso
tramite graduatoria riservata. «Per il triennio
formativo 2019/2022 - comunica l’ass ess ore
alla Sanità Mauro Baccega - abbiamo in-
dividuato anche 3 posti per sovrannumerari,
senza borsa di studio, in aggiunta agli otto
posti ordinari. La graduatoria riservata è
destinata ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati all’esercizio professionale e già ri-
sultati idonei in precedenti concorsi per l’am -

missione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale, che siano stati
incaricati, per almeno 24 mesi, anche non
consecutivi, nei 10 anni antecedenti alla data
di scadenza della presentazione della do-
manda di partecipazione al concorso di cui si
tratt a».

«In Valle d’Aosta ai medici che frequen-
tano il corso triennale (esclusi i sovran-
numerari) e che ne facciano richiesta è
corrisposta una borsa di studio aggiuntiva
pari a 13.397 euro annui ad integrazione di
quella statale di 11.603 euro. - evidenzia
l’assessore Mauro Baccega - Gli assegna-
tari delle borse di studio aggiuntive re-
gionali dovranno sottoscrivere l’obbligo a

prestare servizio per l’Usl VdA per  un pe-
riodo minimo di 5 anni. Le lezioni pren-
deranno avvio entro il mese di marzo 2020.
Il contingente previsto dal bando conferma
la volontà dell’Assessorato di investire ri-
sorse per garantire un’efficace risposta al
ricambio generazionale dei medicina di
medicina generale che interverrà nel si-
stema sanitario regionale nei prossimi anni
a seguito dei pensionamenti programmati.
Per quanto riguarda i medici in forma-
zione, al momento, ne risultano 3 frequen-
tanti il terzo ed ultimo anno, 5 il secondo e 8
il primo, cui si aggiungeranno, a decorrere
d all’anno accademico 2019/2022, 8 medici
ordinari più 3 in sovrannumero».
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