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Sanità

Venerdì, 22 marzo 2019

Le nuove figure professionali si occuperanno delle ulcerazioni e potranno seguire i pazienti anche a domicilio

Master in Vulnologia a Pavia: 34 nuovi infermieri

Dal 2015 all’Università di
Pavia si formano infermieri
altamente specializzati nella cura delle ulcerazioni e
delle lesioni croniche della
cute grazie al Master di
primo livello in Infermiere
Specialista in Vulnologia,
corso di formazione avanzato che ha lo scopo di far acquisire competenze specifiche per la gestione e l’assistenza dei pazienti che presentano lesioni della cute
ormai cronicizzate.
“Il Master è gestito direttamente dal Dipartimento di

Scienze clinico-chirurgiche,
diagnostiche e pediatriche
dell’Università di Pavia ha precisato il professor
Enrico Maria Marone, direttore del Master ma anche della scuola di specializzazione di chirurgia vascolare e titolare degli insegnamenti di Chirurgia Vascolare all’Università -. La
nostra proposta formativa
parte anche dall’idea che la
figura dell’infermiere specializzato in vulnologia è
particolarmente richiesta
dal mondo sanitario: ad og-

gi in Italia ci sono soltanto
sette master nella stessa
disciplina e noi continuiamo a ricevere richieste in
sovrannumero. Il Master è
a numero chiuso ma nell’ultimo anno siamo riusciti a
portare il limite a 44 unità,
anche a fronte del fatto che
abbiamo sempre ricevuto
almeno un centinaio di domande di cui più della
metà erano destinate ovviamente a non essere accolte;
dal 2015 ad oggi abbiamo
laureato 100 infermieri
specializzati”.

Una proposta di formazione, dunque, particolarmente apprezzata sia dai futuri
infermieri che da ospedali e
case di cura ma utile anche
per cure specializzate a domicilio: “Visti i dettami della recente riforma regionale
della sanità, abbiamo adeguato la preparazione dei
nostri studenti - ha precisato ancora il professor Marone -: nelle lezioni del Master sono presenti tutte le
specialità che rientrano
nella vulnologia, ovvero la
chirurgia vascolare, la chi-

rurgia generale e quella
plastica, oltre a ben 200 ore
di pratica clinica e attività
di laboratorio. Questo permette ai nostri studenti di
orientare la propria professione sia in cliniche e case
di cura che prevedono la
realizzazione o la gestione
di un ambulatorio specialistico che direttamente in
assistenza domiciliare integrata, come trattamento
delle cronicità. Non dimentichiamoci che il problema
delle ulcerazioni croniche è
molto rilevante sul territorio. Infine desidero ringraziare tutti coloro che si
spendono in prima persona
per la realizzazione del master: mi riferisco alla preziosa collaborazione di Andrea Bellingeri, Federica
Liberale, Simone Tezzon, e
di molti altri, senza i quali
non potrei davvero portare
a termine nulla”. Gli ultimi
34 infermieri specialisti in
vulnologia hanno terminato
il loro Master nelle sessioni
di lunedì 4 marzo e lunedì
11 marzo; già dal 28 marzo
si apre la nuova edizione
con la richiesta di informazioni e l’invio delle domande di iscrizione.
Si.Ra.

Pc per gli enti
no profit
L’Agenzia delle Entrate
ha pubblicato un bando
per l’assegnazione gratuita di più di 10.000 PC destinati a scuole, pubbliche
amministrazioni ed enti
non profit. Un’iniziativa
che l’Agenzia porta avanti
da ormai più di dieci anni.
Possono presentare richiesta tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le
pubbliche amministrazioni, gli enti e gli organismi
non-profit, anche privati.
I 10.000 PC disponibili
verranno distribuiti a
gruppi di 5 tra gli enti e le
istituzioni che si candidano per averli in regalo. Le
realtà interessate dovranno predisporre la domanda attraverso l’applicazione Phoenice e, una volta
inseriti tutti i dati, dovranno inviarla via PEC
all’indirizzo cessionigratuite@pec.agenziaentrate.i
t entro le ore 12.00 di venerdì 12 aprile 2019. Il codice identificativo da utilizzare è “AE2019”.

Rotary Club Pavia Est Terre Viscontee,
incontro con le responsabili di Yac
Lo scorso 11 marzo, alla sede del Rotary
Club Pavia Est Terre Viscontee, si è tenuto
un interessante incontro con Anna De Blasi e Stefania Baggi, rispettivamente presidentessa e segretaria dello YAC (Young
Women Against Breast Cancer), la professoressa Livia Visai e la dottoressa Nora
Bloise della Facoltà di Medicina dell’Università di Pavia. Anna De Blasi e Stefania

Baggi hanno spiegato come la loro Associazione sia di supporto alle giovani donne
operate di cancro al seno, persone che non
vengono seguite da servizio Sanitario Nazionale. Livia Visai e Nora Bloise hanno
emozionato i presenti illustrando la loro
rivoluzionaria ricerca, unica in Italia, per
la cura del cancro al seno con le nanosfere
d’oro intelligenti.

A CIASCUNO IL SUO
(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia)

Tutti gli uomini
(e le donne) del Presidente
Con le elezioni di “midterm”
oramai alle spalle e una robusta iniezione di fiducia
per l’elettorato democratico,
la politica d’oltreoceano sta
oramai decisamente riorientandosi sulla scelta dello sfidante al quale toccherà confrontarsi con Trump nel
2020 per la presidenza.
Dando per scontata, da parte del partito Repubblicano,
una riconferma di Trump
nell’agone elettorale, tutti
gli occhi sono puntati sul
campo democratico, che si
preannuncia non solo molto
affollato (si potrebbe finire
con almeno una ventina di
contendenti iniziali) ma anche ideologicamente orientato assai a sinistra rispetto
alle elezioni del 2016 (quando alcuni arrivarono addirittura ad accusare Hillary
Clinton di essere, per la sua
vicinanza ai grandi magnati della finanza di Wall
Street, un repubblicano mascherato). A parte l’ennesima (e abbastanza scontata)
discesa in campo dell’inossidabile Bernie Sanders (che
continua a perseguire, con
coerenza, la sua lotta per la

diffusione delle idee socialiste nella politica americana
e a godere, peraltro, di un
folto seguito), è l’alto numero di donne aspiranti presidenti che caratterizza questa “nomination”: i grandi
nomi tra loro, cionondimeno, se si esclude la moderata Amy Klobuchar, senatrice del Minnesota, sono tutti
assestati su posizioni assai
prossime a quelle di Bernie
Sanders più che a quelle di
Hillary Clinton. La senatrice californiana Kamala
Harris, al suo primo mandato, ha non solo proposto
l’instaurazione di un servizio sanitario federale omnicomprensivo ma anche l’eliminazione di qualsiasi forma di assicurazione privata
per chi non volesse avvaler-

si di quello federale (una
posizione distantissima da
quella di Obama allorché
propose la sua celebre riforma del settore - Obamacare
-, il quale mai osò proporre
un’eliminazione dei privati
dal gioco); la senatrice del
Massachusetts Elizabeth
Warren, invece, ha proposto
la dissoluzione (break up) di
grandi multinazionali come
Facebook, Google e Amazon, ree, a suo dire, di infinite disfunzioni sul mercato
a danno dei consumatori:
insomma, posizioni certamente da definire ma di
primo acchito poco appetibili per quell’elettorato moderato che determina, invariabilmente, il risultato delle
presidenziali USA.
Giacomo Alberto Donati

