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QUOTIDIANOSANITÀ

Nuove professioni sanitarie. Il
Ministero
chiarisce:“Tutti
i
professionisti
devono
subito
iscriversi all’Albo”. Chi non lo fa
rischia pene e sanzioni per
esercizio abusivo
Di L.F.

“Tutti i professionisti regolarmente abilitati che
intendano esercitare una professione sanitaria in
qualunque forma giuridica, hanno l'obbligo di
iscriversi da subito all'albo professionale di
riferimento”. Così si legge in una nota del Direttore
delle Professioni sanitarie del Ministero della Salute,
Rossana Ugenti che rispondendo ad un quesito
dell'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle Professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione fa chiarezza sui
tempi per l‟iscrizione ai nuovi ordini e albi
professionali introdotti dalla Legge Lorenzin e poi
specificato con decreto ministeriale del 13 marzo
2018. Il rischio per chi non si è iscritto è quello
d‟incorrere nel reato di esercizio abusivo della
professione per cui proprio la Legge Lorenzin ha
inasprito pene e sanzioni. “Al riguardo – ribadisce il
Ministero - giova precisare che mentre nulla è
cambiato per le professioni sanitarie di Infermiere, di
Infermiere pediatrico, di Ostetrica. di Tecnico
sanitario di radiologia medica e di Assistente
sanitario, è ormai necessaria l'iscrizione all'albo, ai
fini del relativo esercizio professionale anche per le
seguenti professioni sanitarie: Tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista,
Tecnico audioprotesista. Tecnico ortopedico.
Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista,
Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di
oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione
psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore
professionale,
Tecnico
della
prevenzione

nell'ambiente
e
nei
luoghi
di
lavoro”.
Il problema del termine entro cui iscriversi all‟Albo
sarebbe nato da un‟errata interpretazione delle norme.
“Per completezza – scrive la Ugenti - di trattazione della
questione posta, si rileva che recentemente le OO.SS.
CISL FP e FIALS hanno indicato, in alcuni loro
comunicati, il 31 agosto 2018 quale termine di
'scadenza" per effettuare l'iscrizione agli albi: tale
termine risulta del tutto arbitrario tenuto conto che non è
previsto da nessuna norma. La FP CGIL in un altro
comunicato diffuso all'utenza, cita "una circolare del
Ministero della Salute che concede tempo fino al 19
settembre 2019, perché I 'implementazione dei nuovi albi
professionali
vada
a
regime
. .
Sempre sui tempo il Ministero della Salute chiarisce che
“poiché la Federazione nazionale degli Ordini dei
Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
ha previsto che il rilascio della documentazione
attestante l'avvenuta iscrizione all'albo possa avvenire
fino a settembre 2019, termine indicato nel D.M.
13.03.2018 per la conclusione dell'incarico di supporto
dei rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative, - devono essere date indicazioni alle
strutture sanitarie "affinché siano ammesse con riserva le
persone abilitate all‟esercizio di una delle sopra citate 17
professioni sanitarie, qualora risultassero ancora non in
possesso della certificazione attestante l'iscrizione
all‟albo professionale quale requisito indispensabile ai
fini dell‟assunzione o della partecipazione ai concorsi
pubblici E' stato precisato che "tale requisito dovrà
essere richiesto dalle strutture e pertanto esibito
dall‟interessato al termine del perfezionamento della
relativa iscrizione all‟albo .
Tale limite è stato travisato considerandolo un termine
per l'iscrizione all'albo quando, invece. è stato indicato
come un limite temporale per le Aziende sanitarie per la
richiesta della certificazione ai singoli professionisti per
partecipare ai concorsi o alle selezioni.
Link:http://www.quotidianosanita.it/lavoro-eprofessioni/articolo.php?articolo_id=66948

2

Nuove professioni sanitarie. Beux
(Tsrm
Pstrp):
“Ministero
istituisca tavolo per risolvere il
problema delle iscrizioni agli
Albi”
Di Redazione

IL SOLE 24 ORE
Professioni sanitarie, ministero
Salute: «Abusivo chi non si iscrive
subito al nuovo ordine multi-albo»
Di Rosanna Magnano

“Riscontriamo una spiccata sensibilità nelle
lettere a firma CGIL-CISL-UIL e FIALS,
rispettivamente del 22 e 24 ottobre u.s., con le
quali sono stati richiesti incontri urgenti
finalizzati ad affrontare e risolvere la situazione
in cui si trovano numerosi operatori, a tutt‟oggi
impossibilitati a iscriversi agli albi dei
neocostituiti Ordini TSRM PSTRP. Essendo tali
richieste perfettamente sovrapponibili alle
finalità da tempo condivise tra la scrivente,
codesto Ministero e le Regioni, riteniamo
necessaria e indilazionabile l‟istituzione di un
tavolo con tutti i soggetti interessati, affinché si
possa giungere più rapidamente a individuare la
soluzione, sia tecnica che normativa, utile a
consentire che, per requisiti o storico lavorativo,
gli operatori possano continuare a esercitare con
la necessaria serenità. Si coglie l‟occasione per
ribadire che per gli Ordini che fanno capo a
questa Federazione l‟unica fattispecie di soggetti
nei confronti della quale sarà tenuta una
posizione intransigente è quella degli abusivi”.È
quanto scrive il Presidente degli Ordini TSRM
PSTRP Alessandro Beux in una lettera inviata
al Ministero della Salute per risolvere il
problema delle iscrizioni ai nuovo albi
professionali istituiti con la Legge Lorenzin.
Link: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-eprofessioni/articolo.php?articolo_id=67281

«Tutti i professionisti regolarmente abilitati che
intendano esercitare una professione sanitaria in
qualunque forma giuridica , hanno l'obbligo di
iscriversi da subito all'albo professionale di
riferimento». Un adempimento che scatta per i 17
profili - dai fisioterapisti agli ortottisti, dai tecnici
di laboratorio ai dietisti, dagli igienisti dentali ai
tecnici audiometristi - per la prima volta inclusi in
un albo professionale e che devono effettuare
l'iscrizione sul portale del nuovo Ordine multialbo (www.tsrm.org ) istituito dalla Legge
Lorenzin, sia nella libera professione sia
nell'ambito della dipendenza presso strutture
pubbliche o private. E in caso di non
ottemperanza, «occorre evidenziare» che la stessa
Legge Lorenzin «ha inasprito le pene e le sanzioni
per coloro che incorrano nel reato di esercizio
abusivo della professione». L'art. 12 della legge
3/2018 prevede infatti da sei mesi a tre anni di
reclusione e multe da 10mila a 50mila euro. È
questo il succo della lettera che il direttore
generale della Dg professioni sanitarie e risorse
umane del ministero della Salute, Rossana Ugenti,
ha inviato in risposta a una richiesta di
chiarimento da parte dello stesso nuovo ordine
multi-albo (Federazione Tsrm e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione ) sui termini di iscrizione agli albi
delle professioni sanitarie istituiti con Dm 13
marzo 2018. Una conferma da parte del ministero
resa necessaria per «contrastare il diffondersi di
messaggi distorti, soprattutto nei siti Internet e nei
social».
Nessuna proroga per i dipendenti pubblici
Stessa scadenza cogente vale anche per i
professionisti impiegati come dipendenti del
3

Servizio sanitario nazionale (Ssn). Il ministero
chiarisce infatti che il termine del settembre
2019 - citato nella nota dell'Ordine dello
scorso 4 giugno nella quale si sottolineava la
particolarità del periodo transitorio per
l'implementazione degli albi stessi - si
riferisce esclusivamente alla conclusione
dell'incarico di supporto dei rappresentati delle
associazioni maggiormente rappresentative.
«Tale termine - ribadisce Rossana Ugenti nella
sua lettera - è stato travisato considerandolo
un termine per l'iscrizione all'albo quando,
invece, è stato indicato come un limite
temporale per le Aziende sanitarie per la
richiesta della certificazione ai singoli
professionisti per partecipare ai concorsi e alle
selezioni». Alla luce di quanto esposto, «ci si
augura - conclude la dirigente del Ministero che ogni dubbio sui termini per le iscrizioni
agli albi delle professioni sanitarie istituiti con
Dm 13 marzo 2018 sia definitivamente
superato».
Il rischio è l'esercizio abusivo della
professione
Al momento attuale, quasi la metà dei
professionisti interessati (complessivamente
180-200mila, appartenenti ai 17 profili che
devono iscriversi ai nuovi albi) hanno
effettuato la preiscrizione sul portale del
nuovo Ordine multi-albo . «Dalla data di
decorrenza dell'obbligo del primo luglio
scorso a oggi - spiega Alessandro Beux,
presidente dell'Ordine - la pratica è stata
ultimata da 80mila professionisti. Il nostro
obiettivo è di superare i 100mila entro
dicembre». A vedere il bicchiere mezzo pieno,
potrebbe essere considerato un buon risultato.
«La macchina si è senza dubbio avviata bene continua Beux - a dispetto di chi "gufava" e
sosteneva che non ce l'avremmo mai fatta. Ma
anche alla luce dei chiarimenti del ministero,
in realtà siamo a metà dell'opera. Tutti gli altri
professionisti che non si sono ancora iscritti
avrebbero già dovuto essere dentro e non ci
sono. A fine dicembre avranno esercitato

abusivamente la professione per sei mesi».
Una spada di Damocle che pende però anche su
diverse migliaia di professionisti che al momento
non hanno la possibilità di iscriversi perché in
possesso di vecchi titoli formativi ora non più
idonei. Titoli antecedenti al 1999 e rimasti esclusi
dalle norme
sull‟equipollenza prima e
sull‟equivalenza dopo, attivate con la legge 42 del
1999, dopo l‟introduzione dei diplomi universitari
dal 1992 e delle lauree dal 2001. Un problema che
coinvolgerebbe anche titoli regionali rilasciati
fino al 2008.
L'obiettivo dell'intero processo non è di vessare i
professionisti, ricorda il presidente, ma di
tutelarli. «La Federazione nazionale, il Ministero
della Salute e le Regioni - conclude Beux - stanno
valutando i percorsi tecnici di equivalenza e i
percorsi normativi necessari a garantire la serenità
di tutti i professionisti che ne hanno i requisiti. Da
questo punto di vista l‟Ordine è solo contro i veri
abusivi».
Link:https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/da
l-governo/2018-10-19/professioni-sanitarieministero-salute-da-subito-obbligo-iscrizionenuovo-ordine-multi-albo112921.php?uuid=AEpoH1RG&refresh_ce=1

LA STAMPA
Logopedia, le sfide degli specialisti
per intervenire sui disturbi del
linguaggio dei bimbi stranieri
Di Nicla Pancieri

Sono oltre 800 mila gli studenti stranieri nel nostro
paese e 300mila hanno tra i 6 e i 12 anni. Una
scuola multietnica che deve fare i conti con una
maggior incidenza tra questi bambini di disabilità
psicofisiche: secondo i dati del MIUR, per il
2016/2017 i disabili stranieri pari al 9,4% degli
4

alunni che frequentano i diversi gradi scuola
primaria e secondaria.
Una percentuale elevata, più che doppia rispetto
agli studenti italiani (che non supera mai il 4%),
che va ad incidere soprattutto sulle varie forme
del linguaggio: disturbi dell‟eloquio (come le
balbuzie), disturbi della letto-scrittura, ipoacusie,
ritardi cognitivi.
Nel trattamento di questi disturbi, infatti, vanno
superate alcune barriere linguistiche e culturali
sulle quali si sono interrogati i logopedisti
italiani riuniti per il XII congresso nazionale a
Palermo. La domanda di salute aumenta, ma con
essa la complessità: solo affrontando queste
nuove problematiche sarà possibile integrare
sempre di più i piccoli pazienti e il logopedista
diventa una figura chiave.
I disturbi del linguaggio vengono spesso
scambiati per disturbi cognitivi e problemi di
apprendimento. Quando il bambino non parla
bene l‟italiano si rende necessaria la presenza di
un interprete e di un mediatore culturale, per una
prima valutazione e per la successiva presa in
carico.
Di altrettanta complessità può risultare anche la
raccolta dei dati necessari per formulare una
anamnesi corretta: spesso infatti i bambini
stranieri sono migranti senza genitori. In Italia,
secondo l‟Alto Commissariato per i Rifugiati
delle Nazioni Unite sono infatti 147 mila, cifra
che ci vede quarti dopo Germania, Francia e
Svezia; inoltre, solo nel 2017 sono state
esaminate circa 81.500 domande di richiesta di
asilo. Per cui spesso risulta impossibile risalire ai
dati più semplici come età, scolarità, patologie
pregresse e familiari.
Diventa indispensabile, quindi, riadattare e
rimodulare gli strumenti valutativi e riabilitativi
sulla diversa lingua e sulla diversa cultura dei
piccoli, vista anche la variabilità del concetto di
riabilitazione che in alcune culture coincide
quasi con un aspetto “magico” di guarigione. Su
questo argomento, straordinariamente complesso
ed attuale, è stato presentato un lavoro specifico
proprio al congresso di Palermo.

«Considerando i numeri allarmanti e tutte le
problematiche connesse» spiega la presidente
Federazione dei Logopedisti Italiani (FLI) Tiziana
Rossetto
«L‟approccio
multiculturale
e
multiprofessionale diventa quindi la sola chiave di
ingresso possibile per entrare in contatto, con
rispetto, con la vita di questi bambini e conoscerne
la storia, fatta di una propria cultura, lingua, credo
religioso. Questo stesso approccio prevede infatti
l‟incontro, in una relazione di aiuto, tra due o più
persone con background culturale ed etnie differenti
e richiede la capacità di assumere competenze e
abilità di aiuto multiculturali che devono integrare e
supportare le proprie conoscenze e capacità».
«Generalmente occorrono 2 anni di permanenza in
un Paese per raggiungere una buona capacità
conversazionale – precisa la dottoressa Rossetto –
ma se dopo 6 mesi di permanenza in Italia il
bambino non è per niente in grado di esprimersi in
italiano, è necessario un approfondimento. Bisogna
partire prestando attenzione innanzitutto a come il
bambino parla nella sua lingua madre; per questo
bisogna parlare con i genitori ed eventualmente
coinvolgere anche interpreti che possano
confermare o smentire le difficoltà. In caso
affermativo, è di fondamentale importanza
intervenire tempestivamente con un logopedista che
faccia un‟attenta valutazione della situazione».
Link:https://www.lastampa.it/2018/10/22/scienza/lo
gopedia-le-sfide-degli-specialisti-per-interveniresui-disturbi-del-linguaggio-dei-bimbi-stranierigroPR3XcCC53iSpSZiDFIK/pagina.html
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TODAY.IT
10 chef per i 10 anni di Nemo,
piatti gourmet cambiano 'forma'
Di Redazione

Il gusto può avere mille forme. E adattarsi alle
esigenze di ogni palato. E' una missione non
impossibile per i creativi dei fornelli. E lo
dimostreranno i 10 super chef 'arruolati' dal
Centro clinico Nemo. Dieci maestri della cucina
per i 10 anni di vita del centro multidisciplinare
per le malattie neuromuscolari, attivo oggi con 4
sedi sul territorio nazionale: Milano, Roma,
Messina e Arenzano (Genova). L'occasione è la
terza edizione della cena di gala 'Aggiungi un
posto a tavola', un evento promosso da Nemo in
collaborazione con Identità Golose e in
programma a Milano per sabato 24 novembre
sotto la cupola della Galleria Sud dell'ospedale
Niguarda.
Non una serata qualsiasi, ma l'occasione per
accendere i riflettori su un problema complesso:
la disfagia. E' un sintomo che consiste nella
difficoltà, percepita o rilevata, di deglutire cibi
solidi e liquidi, con cui spesso fanno i conti le
persone che convivono con una malattia
neuromuscolare, ma non solo. L'obiettivo del
progetto è sensibilizzare l'opinione pubblica
sull'importanza di prendersi cura anche degli
aspetti nutrizionali di chi convive con queste
patologie. Gli chef indicheranno la via,
rivisitando ricette pensate e realizzate con
ingredienti lavorati appositamente per proporre
una consistenza ottimale, senza per questo
perdere gusto e ricercatezza. L'iniziativa è stata
presentata oggi, non senza un esempio pratico:
uno show cooking di Gianni Cocco, 'Italian
Coffe Trainer' per Aicaf (Accademia italiana
maestri del caffè), che ha realizzato jelly di caffè
dalla consistenza modificata e adatta a chi soffre
di disfagia.

Il veicolo è dunque quello tradizionale del buon
cibo e della tavola, attorno a cui si ritrovano le
famiglie, un momento di socializzazione per tutti.
Proprio questa esperienza carica di valori positivi,
evidenziano gli esperti, può diventare momento di
difficoltà e di paura per chi vive il problema della
disfagia.
Link:https://www.today.it/partner/adnkronos/salute/
10-chef-per-i-10-anni-di-nemo-piatti-gourmetcambiano_forma.html

TARGATOCN.IT
Il Piemonte sempre più
all’avanguardia sul tema Autismo
Di Redazione

Si è svolta oggi la giornata di studi patrocinata dalla
Regione Piemonte e dedicata al tema dei Disturbi
dello spettro autistico. Un tema su cui in Piemonte
da diversi anni è presente una specifica attenzione,
con iniziative che coinvolgono la rete dei servizi, la
scuola e le associazioni di genitori. D‟altra parte i
numeri dell‟autismo sono decisamente importanti e
richiedono sempre più coordinamento tra i soggetti
coinvolti: solo in Piemonte sono più di 700 i
bambini dai due ai sei anni con diagnosi clinica di
disturbo dello spettro autistico; a livello
internazionale, dati nordamericani recenti indicano
una prevalenza di un caso su 68.
In questo contesto si inserisce il progetto PIA
(Piattaforma Integrata per l‟Autismo) che mette a
disposizione di famiglie e servizi uno strumento
prezioso: una piattaforma digitale che facilita e
attiva la collaborazione e la condivisione di buone
prassi tra famiglie, operatori socio-sanitari e
galassia della scuola.
PIA – Piattaforma Integrata per l‟Autismo,
realizzata da ASL CN1, Fondazione Torino
Wireless e CSP-Innovazione nelle ICT grazie al
contributo della Compagnia di San Paolo 6

presentata oggi a Torino davanti a oltre 150
insegnanti, genitori e operatori sanitari - è
dunque una opportunità in più per intervenire
sulla qualità della vita e sull‟autonomia e
integrazione sociale dei bambini con disturbo
dello spettro autistico, grazie a una sempre
maggiore e precoce presa in carico integrata e a
un inserimento scolastico efficace e supportato.
Questa piattaforma, sviluppata grazie ai
feedback di tanti operatori, genitori e insegnanti,
promuove i trattamenti ed interventi educativi
precoci e intensivi, attraverso il coinvolgimento
di genitori, insegnanti, assistenti alle autonomie,
operatori sociali, con il supporto della rete dei
servizi sanitari territoriali ed in particolare dei
nuclei DPS (Disturbi Pervasivi dello Sviluppo)
istituiti dalla Regione Piemonte presso ogni ASL
piemontese. Stiamo parlando di un numero
altissimo di soggetti con cui il bambino
interagisce: diventa quindi fondamentale la
comunicazione e la condivisione tra genitori e
insegnanti, tra insegnanti di diverse materie, tra
questi e gli operatori di sostegno, con gli
assistenti sociali – delle soluzioni individuate per
risolvere i singoli bisogni di ogni bambino.
“Non esiste l’Autismo ma esistono gli Autismi –
ha spiegato Giuseppe Maurizio Arduino,
Psicologo Responsabile del Servizio di
Psicologie e del Centro Autismo e Sindrome di
Asperger dell‟Asl Cn 1 – si parla infatti di
disturbi dello spettro autistico, perché ogni
bambino presenta sintomi e comportamenti unici
e di diversa intensità, ai quali bisogna
rispondere con uno spettro di strumenti
abilitativi ed educativi. Bisogna sempre
considerare la necessità di dare una risposta
individualizzata, rispettosa dei livelli diversi di
funzionamento del bambino, di ciò che lo motiva
e dei suoi contesti di vita”.
Ecco perché PIA si propone proprio come
strumento interattivo che veicola la condivisione
delle soluzioni individuate per risolvere i bisogni
del singolo bambino. E non solo! La
piattaforma, accessibile con autenticazione e
costruita in coerenza con i nuovi criteri del

GDPR, contiene oltre 800 attività corrispondenti ad
altrettanti obiettivi concreti di trattamento – da
profilare per ogni singolo bambino autistico, sulla
base di una specifica valutazione funzionale – che
riguardano 10 aree di intervento: Attenzione,
Imitazione, Collaborazione, Linguaggio espressivo
e recettivo, Comunicazione non verbale, Livello
cognitivo, Abilità sociali, Gioco, Motricità fine e
globale, Autonomia.
Propone anche moduli informativi e formativi per
genitori, operatori e insegnanti sulle strategie di
intervento raccomandate a livello internazionale e
strumenti per il monitoraggio e la valutazione di
efficacia dell'intervento (griglie di monitoraggio
degli esiti e dei livelli di supporto necessari). Il
Progetto PIA ha previsto anche attività a supporto
degli utilizzatori della Piattaforma come corsi per
gli
operatori
sociosanitari,
validati
dal
Coordinamento regionale autismo, sull'utilizzo della
piattaforma e sugli aspetti del percorso diagnosticoterapeutico e assistenziale a cui la piattaforma
fornisce supporto; e corsi di parent and teacher
training “manualizzati” validati dal Coordinamento
regionale autismo e dal Coordinamento regionale
delle Associazioni di famiglie, sull'utilizzo della
piattaforma e sulle metodologie educative e di
monitoraggio rivolti a genitori, insegnanti ed
assistenti alle autonomie.
“Si tratta di un progetto ad altissimo impatto
sociale” – ha dichiarato Pierangela Dagna, dirigente
dell‟Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte –
“considerando che in Piemonte nel 2018 nelle sole
scuole statali di primo e secondo ciclo abbiamo
oltre 2500 alunni che affrontano questa condizione
su un totale di circa 16mila iscritti.”
Un fenomeno crescente che coinvolge oltre 1.500
insegnanti di scuole d‟infanzia e primarie
(insegnanti di sostegno e di classe), oltre 600
assistenti alle autonomie specialistiche ed operatori
sociali che assistono minori certificati con diagnosi
funzionale di autismo in contesto intra ed
extrascolastico. Nel pomeriggio, si è svolta una
iniziativa parallela dedicata al ruolo del Canto e
della Musica nella relazione con i bambini con
7

disturbi dello spettro autistico, a cura di
Cantabile onlus Torino.
IL RELATIONAL SINGING MODEL, modello
di intervento musicale e vocale elaborato negli
anni a partire dalle esperienze raccolte nel testo
“Autismo e Musica” edito da Erickson, è
decisamente una interessante opportunità di
“approccio innovativo” e il collegamento con la
Piattaforma PIA non può che essere un valore
aggiunto per entrambi i progetti. “Siamo molto
lieti di poter partecipare a questa giornata di
studi”- ha dichiarato Giorgio Guiot di Cantabile
onlus – “soprattutto nella prospettiva di poter
collaborare con la Piattaforma PIA nella
proposta di attività con i bambini e con le classi
e per poter eventualmente sviluppare occasioni
di formazione per gli insegnanti e di proposta
pratica per le famiglie e gli Sportelli Autismo del
territorio”
Tecnologie e Autismo Le nuove tecnologie, nel
caso dell‟autismo, sono oggetto da anni di
attenzione da parte dei clinici e degli educatori,
per la valenza che possono avere nella messa in
atto di programmi abilitativi individualizzati. Le
potenzialità dell‟ICT possono essere sfruttate in
diversi ambiti: da quello più tradizionale
dell‟apprendimento scolastico a quello, in
costante evoluzione, della comunicazione
aumentata e alternativa (realtà virtuale e
aumentata), a quelli del supporto alla scelta delle
attività abilitative da proporre al bambino o
all‟uso della multimedialità per l‟insegnamento
di abilità sociali, personali e domestiche (game,
app, etc).
Storia del progetto Il progetto PIA è l‟ulteriore
sviluppo dei progetti: T4A - Touch for Autism,
piattaforma web curata dalla ASL CN1, in
collaborazione con la Fondazione ASPHI onlus
e il CSP-Innovazioni nelle ICT, con il contributo
delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Cuneo,
Cassa di Risparmio di Torino e Specchio dei
Tempi. PRO.S.A (PROtocollo Sostenibile per il
trattamento dell'Autismo) progetto di ricerca sul
trattamento precoce dei bambini con disturbi
dello spettro autistico, promosso dall'ASL CN1,

approvato dal Comitato Etico Interaziendale di
Cuneo e finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo.
Durante la prima sperimentazione, la piattaforma è
stata utilizzata da circa 40 bambini con disturbi
dello spettro autistico dai relativi genitori, operatori
e insegnanti. L‟utilizzo sperimentale, che ha
coinvolto bambini di diverse ASL piemontesi, è
stato fondamentale per raffinare i requisiti e le
specifiche della piattaforma, soprattutto nell‟ottica
di un suo possibile utilizzo come piattaforma di
supporto
unica
a
livello
più
ampio
(regionale/nazionale). Il progetto, nella sua fase
iniziale, si è interfacciato inoltre con la ricerca “Play
Psycology Lab for Autism” (finanziato nell‟ambito
del bando Torino e le Alpi dalla Compagnia di San
Paolo), che prevedeva consulenze di uno psicologo
in teleassistenza via internet a genitori che
accedevano alla piattaforma Touch for Autism. Alla
valutazione della piattaforma hanno contribuito
insegnanti di varie regioni italiane appartenenti alla
rete Sportelli Autismo Italia (SAI).
Link:http://www.targatocn.it/2018/10/02/legginotizia/argomenti/salute-e-benessere/articolo/ilpiemonte-sempre-piu-allavanguardia-sul-temaautismo.html
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Inserto Speciale sulla
Giornata Mondiale del
bambino nato prematuro
(17 novembre 2018)

TARGATOCN.IT

Al Santa Croce di Cuneo la festa
dei piccoli guerrieri, i bambini
nati prematuri
Di Redazione

Sabato 17 novembre, a partire dalle 10 nel
Salone
di
rappresentanza
dell‟Azienda
Ospedaliera “Santa Croce e Carle” di Cuneo, la
Tin, Terapia intensiva neonatale, ha organizzato
un‟intensa mattinata per celebrare la Giornata
nazionale dei bimbi nati prematuri. Durante la
festa, alla quale parteciperanno anche le famiglie
dei piccoli che sono stati in cura nel reparto
dell‟ospedale di Cuneo, le associazioni “Voglia
di Crescere” onlus e “Sos Sangue”, doneranno
alla Tin un mini ventilatore trasportabile adatto
all‟assistenza respiratoria per i neonati.
La particolarità del sistema è che è compatibile
con la risonanza magnetica, cioè i pazienti più
piccoli possono essere sottoposti all‟esame con il
ventilatore, e garantisce una maggior sicurezza

durante tutte le operazioni di preparazione e
svolgimento degli accertamenti diagnostici.
La Giornata ha l‟obiettivo di raccontare che cosa
significa nascere prima delle 40 settimane di
gestazione. “I prematuri sono come piccoli
guerrieri – spiega il primario della Tin di Cuneo,
Andrea Sannia -, che, per vincere, hanno bisogno di
un supporto forte, a 360 gradi, che coinvolge tutti:
operatori sanitari, genitori, società”.
La Terapia intensiva neonatale di Cuneo si occupa
dei bimbi nati in anticipo, che sono più fragili a
diversi livelli, tra i circa 6.000 che, ogni anno,
nascono negli ospedali di tutta la provincia di
Cuneo. Il personale, altamente formato e dopo
un‟adeguata esperienza, si occupa, 24 ore su 24,
anche dei trasporti da tutti i punti nascita della
Granda. Durante la festa in occasione della Giornata
del prematuro, la mamma di tre gemellini cuneesi
nati nel 2010, alla ventitreesima settimana e in tre
giorni diversi, racconterà la sua esperienza: i piccoli
pesavo tra 400 e 500 grammi e, dopo 4 mesi in Tin,
erano tornati a casa seguiti, come avviene per tutti i
pazienti, con visite e controlli costanti da un‟equipe
di professionisti nell‟ambulatorio del reparto. In
contemporanea con l‟iniziativa, la fontana del faro
della stazione di Cuneo verrà colorata di viola,
colore simbolo dei nati prematuri, per tre sere: 16,
17 e 18 novembre.
Link:
http://www.targatocn.it/2018/11/10/legginotizia/argomenti/salute-e-benessere/articolo/alsanta-croce-di-cuneo-la-festa-dei-piccoli-guerrieri-ibambini-nati-prematuri.html
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Dieci anni di impegno per aiutare i
bimbi prematuri
Di Redazione
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Sono passati ormai dieci anni da quando è stata
celebrata per la prima volta la Giornata
Mondiale della Prematurità, una giornata che
ricorre il 17 novembre di ogni anno, interamente
dedicata ai bambini che nascono prima del
tempo. Oggi la „giornata‟ è diventata un vero e
proprio movimento intercontinentale, uno degli
appuntamenti più importanti a livello globale per
far fronte alle nascite pretermine, sensibilizzare
l'opinione
pubblica
e
aumentare
la
consapevolezza sulle difficoltà e sugli ostacoli
che i bambini prematuri, insieme alle loro
famiglie, devono affrontare ogni giorno.
L'iniziativa è nata il 17 novembre del 2008 a
Roma durante una riunione della European
Foundation for the Care of Newborn Infants
(Efcni), la Fondazione Europea per l‟assistenza
dei neonati. Una data rivelatasi speciale: proprio
in quel giorno, infatti, uno dei membri fondatori
dell'organizzazione divenne padre di una
bambina, dopo aver precedentemente perso tre
figli nati prematuramente. Nel giro di un paio
d'anni, all'iniziativa si sono unite anche altre
organizzazioni, come la statunitense March of
Dimes, quella africana LittleBigSouls e
l'australiana National Premmie Foundation,
arrivando oggi a contare il coinvolgimento di
migliaia di persone in oltre 100 Paesi di tutto il
globo. Queste città, proprio in occasione della
celebrazione della giornata, vengono solitamente
illuminate dal tipico colore viola, diventato
ormai il simbolo della prematurità e sinonimo di
sensibilità e unicità.
Empire State Building - New York
“Lavorare insieme: collaborare con le famiglie
nella cura dei neonati piccoli e malati”. È questo
il motto scelto per la Giornata mondiale della
prematurità 2018 che anche quest'anno vedrà la
partecipazione di ospedali, associazioni,
biblioteche, aziende, professionisti sanitari,
genitori, che uniranno le loro forze per
organizzare un susseguirsi di attività,
manifestazioni, simposi, convegni e incontri per
le città. Obiettivo comune: migliorare la salute

dei bambini nati pretermine attraverso una corretta
informazione su prevenzione, trattamenti, cure e
supporto.
Iniziative del 2018 in Italia
Tra gli eventi di quest'anno, la Feltrinelli di Piazza
Duomo a Milano insieme a Raise (Research and
assistance for infants to support experience),
progetto di ricerca di Osteopatia in ambito
neonatologico
della
Fondazione
C.O.ME.
Collaboration Onlus, ha organizzato un incontro di
confronto aperto tra i professionisti del mondo
sanitario e i genitori, che potranno avere risposte ai
propri dubbi e partecipare con i loro bambini. Nei
reparti pediatrici del Policlinico Sant'OrsolaMalpighi di Bologna, invece, si articoleranno in
diverse giornate spettacoli e concerti organizzati
dall'Associazione Mozart 14. Veri e propri incontri
di musicoterapia e laboratori terapeutici di canto e
musica per i bambini dei reparti pediatrici e strutture
socio assistenziali. Sempre nella stessa città, la sera
del 16 novembre si terrà presso il Teatro del
Meloncello lo spettacolo “Note per la vita”, una
serata di raccolta fondi sul tema della prematurità. Il
16 novembre, inoltre, presso il Forum Monzani di
Modena, ci sarà un incontro di beneficenza
organizzato dall'Associazione Pollicino a favore del
reparto di neonatologia dell'Ospedale Policlinico di
Modena. Tra gli ospiti del mondo della musica,
dello sport e dello spettacolo, ci sarà anche il
pianista e compositore Giovanni Allevi. Nella
splendida cornice della villa La Mattarana a Verona,
invece, sarà organizzata una mostra fotografica “Io
posso”, insieme a numerose attività e laboratori per
bambini e incontri con il personale medico della
Terapia intensiva neonatale e delle Patologie
neonatali di Verona. Chiesi Italia celebrerà anche
quest‟anno la Giornata della Prematurità,
distribuendo a genitori e operatori sanitari di tutte le
terapie intensive neonatali italiane, un braccialetto
di colore viola.
Nel mondo oggi sono circa 15 milioni i bambini che
ogni anno nascono prematuri. E stando a quanto
riportano i dati del Neonatal Network della Società
italiana di neonatologia relativi agli anni 2015-2017,
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nel nostro Paese il 10% dei bambini nasce prima
delle 37 settimane di gestazione. Di questi, il
42% soffre di problematiche respiratorie: non a
caso, i polmoni sono tra gli ultimi organi a
svilupparsi durante la gravidanza ed è proprio
per questo che i nati prematuri spesso soffrono
di problemi respiratori (che possono portare,
talvolta, a esiti fatali). Secondo i dati, presentati
a Roma lo scorso settembre durante il Congresso
Nazionale della SIN, la Società Italiana di
Neonatologia,
i
neonati
soffrono
più
frequentemente della sindrome da distress
respiratorio (il 29%), e a seguire della Pda
(Pervietà del Dotto Arterioso), che riguarda il
7,9% dei neonati e le Sepsi, di cui è affetto il
6,3% dei bimbi prematuri. Fortunatamente, da
diversi anni la sopravvivenza dei nati pretermine
è aumentata. Anche grazie alla terapia salva-vita
messa a punto oltre 25 anni fa da Chiesi
Farmaceutici, Gruppo italiano con sede a Parma.
La terapia consiste nella somministrazione di
surfattante, una sostanza necessaria per aiutare i
polmoni immaturi dei bimbi nati pretermine,
permettendo così loro di respirare. Da quando è
stata introdotta, è stato stimato che la terapia sia
riuscita a cambiare le sorti di circa 4 milioni di
bambini in tutto il mondo. Un impegno che
Chiesi conferma ancora oggi e che dimostrerà
nuovamente in occasione della Giornata
Mondiale della Prematurità.
Link:
http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/native/sal
ute/2018/11/13/news/dieci_anni_di_impegno_pe
r_aiutare_i_bimbi_prematuri-211467826/
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