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Giornata Nazionale contro i disturbi del
comportamento alimentare, installata
panchina lilla davanti all’ingresso
dell’Ospedale di Lanzo
Nel 2020 il Centro si è preso cura di n. 73 giovani con le loro famiglie, per
un totale di 2.390 interventi.

CRONACA  Lanzo e valli, 16 Marzo 2021 ore 00:59

15 marzo X Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla contro i disturbi del

comportamento alimentare: posa di una panchina lilla davanti all’ingresso

dell’Ospedale di Lanzo, sede del Centro per i Disturbi del Comportamento

Alimentare dell’ASL TO4.

Giornata Nazionale contro i disturbi del comportamento
alimentare
Ieri mattina, lunedì 15 marzo, in occasione della X Giornata Nazionale del

Fiocchetto Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare, è stata effettuata

la posa di una panchina lilla davanti all’ingresso dell’Ospedale di Lanzo, sede del

Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) dell’ASL TO4, diretto

dalla dottoressa Mari Ela Panzeca.

Per chi non ce l’ha fatta
“In tutta Italia – riferisce il Presidente dell’Associazione “In Punta di Cuore OdV”,

Gianluigi Berta, Associazione che collabora con il Centro DCA dell’ASL TO4 – la

posa e l’adozione della panchina lilla vuole con forza ricordare chi non ce l’ha

fatta per assenza di cure, chi non c’è più, chi c’è e vuole essere visibile. Per noi

vuole anche dire che un luogo dove essere riconosciuti e accolti è possibile. La

nostra panchina, oltre al nome dell’Associazione, porterà la scritta «Qui si

coltivano sogni», perché questo è ciò che il Centro DCA dell’ASL TO4 fa, coltiva i

sogni delle persone per permettere loro di uscire da una patologia che non lascia

spazio, offre uno spiraglio, una tregua al dolore che permette, con tanto aiuto, di

ritrovare la cducia per tornare a vivere”.

I numeri
In Italia sono 3 milioni i giovani che soffrono di disturbo del comportamento

alimentare (anoressia, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata) e queste

malattie, che rappresentano la seconda causa di morte nella popolazione

giovanile, costituiscono una vera e propria silenziosa epidemia sociale. Proprio

per questo, il Centro DCA dell’ASL TO4 è stato ed è operativo in questo periodo di

emergenza sanitaria da Covid-19, garantendo un percorso in sicurezza per

l’accesso e procedure appropriate di contenimento del virus Sars-CoV-2, perché i

giovani di cui si prende cura il Centro non avrebbero trovato sostegno altrove. Nel

2020 il Centro si è preso cura di n. 73 giovani con le loro famiglie, per un totale di

2.390 interventi.

Impegno comune
Commenta il Commissario dell’ASL TO4, dottor Luigi Vercellino: “La sinergia tra il

nostro Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e l’Associazione In

Punta di Cuore è preziosa, perché è necessario combattere queste malattie

insieme alle Famiglie e alla Comunità, oltre che con le Scuole e con le altre

Istituzioni. La volontà dell’Associazione In Punta di Cuore di posizionare la

panchina lilla all’ingresso del Presidio ospedaliero di Lanzo, dove ha sede il nostro

Centro DCA, ci fa molto piacere, perché rappresenta il simbolo dell’impegno

comune”.

Spedizione e reso gratuiti

Spedizione gratuita ! Sconto del
60% su tutti i nostri prodotti.

“…Il gesto di offrire una sedia è importante…equivale ad offrire una tregua a ciò

che tormenta…” (tratto da “La forza delle formiche. Disturbi alimentari:

l’esperienza di un modello che cura” di Mari Ela Panzeca)
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Vaccino over 70 Piemonte, quando? Come
funziona la prenotazione
E' possibile aderire alla campagna attraverso il sito internet dedicato
ilpiemontetivaccina.it

GLOCAL NEWS  17 Marzo 2021 ore 10:15

Nella giornata di lunedì 15 marzo 2021 si sono aperte alcune nuove fasi del piano

vaccinale della Regione Piemonte. Si tratta di uno step importante che interessa

gli over 70 e i fragili. Vediamo nel dettaglio le informazioni utili, soprattutto a

fronte della sospensione del vaccino Astrazeneca in via precauzionale e

temporanea in tutta Italia.

Vaccino over 70 Piemonte, quando
Chi ha tra 70 e 79 anni (nati nel 1951 compresi) potrà esprimere la preadesione

alla vaccinazione sul portale www.ilPiemontetivaccina.it. Il sito di Regione

Piemonte spiega:

La richiesta arriverà in modo automatico al medico di famiglia, che si

accorderà con l’assistito per cssare la data della vaccinazione ed eseguirla con

il vaccino AstraZeneca nel suo ambulatorio, oppure in un ambulatorio di

medicina di gruppo o in uno messo a disposizione dall’azienda sanitaria del

territorio. In Piemonte la fascia 70-79 anni comprende 480.000 cittadini,

17.000 dei quali già vaccinati in quanto ospiti di una Rsa.

Ma come è noto, al momento, in Italia è stato fermato l’utilizzo di Astrazeneca in

attesa di ulteriori controlli. Ciò potrebbe determinare uno slittamento nella

vaccinazione degli over 70. Il governatore Cirio ha dichiarato:

“Procedere con la campagna vaccinale è una assoluta priorità, perché il

vaccino rappresenta l’unica vera arma per superare l’emergenza che stiamo

vivendo da più di un anno. In Piemonte andremo avanti continuando e

completando le somministrazioni agli over80 su cui stiamo usando i vaccini

PXzer e Moderna, gli stessi con cui a partire da domani daremo il via alla

vaccinazione degli oltre 6,000 disabili nelle strutture residenziali e

semiresidenziali piemontesi”.

Nessun cenno verso le categorie che avrebbero dovuto ricevere Astrazeneca,

eppure la platea è vasta: sono state più di 23mila le preadesioni per ricevere il

vaccino anti-Covid effettuate dai cittadini over 70 nel giro di poche ore.

Può utilizzare il servizio di preadesione anche:

Personale scolastico e universitario, docente e non docente

Volontari della Protezione Civile

Step successivi alla pre-adesione
L’assistito dovrà recarsi all’appuntamento nella data e nel luogo comunicato

nell’SMS e/o nella mail ricevute. In caso di impossibilità a presentarsi, potrà

aderire nuovamente, con le medesime modalità, a partire dalla settimana

successiva a quella dell’appuntamento ricevuto.

Quali documenti portare con sé alla vaccinazione

Il giorno della vaccinazione è necessario presentare:

tessera sanitaria

documentazione attestante l’effettiva appartenenza alla categoria:

Per il personale scolastico e universitario:

certiccato di servizio (o, in alternativa, copia della busta paga di cui è

sukciente l’intestazione, non la parte in cui sono presenti le informazioni

relative alla retribuzione).

Per il personale volontario della Protezione Civile:

il tesserino che attesta l’iscrizione ad una delle organizzazioni iscritte all’Elenco

Territoriale Regionale o, in alternativa, farà fede la presenza del nominativo

negli elenchi comunicati dall’Organizzazione di Protezione Civile di

appartenenza.

Persone estremamente vulnerabili
Non verranno invece penalizzate le persone fragili, per le quali è previsto Pczer o

Moderna.

L’adesione va espressa direttamente al proprio medico di famiglia. L’Asl di

appartenenza provvederà alla convocazione con una lettera o un sms che

indicherà la data e il luogo della vaccinazione, che sarà eseguita presso il più

vicino di uno degli oltre 130 punti vaccinali allestiti in Piemonte.

Rientrano in questa condizione coloro che sono affetti da una delle patologie

indicate dal piano nazionale (per quelle con l’asterisco * è prevista la

vaccinazione contestuale anche dei conviventi):

– cbrosi polmonare idiopatica;

– altre malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia;

– scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA);

– pazienti post shock cardiogeno;

– sclerosi laterale amiotrocca e altre malattie del motoneurone;

– sclerosi multipla;

– distroca muscolare;

– paralisi cerebrali infantili;

– pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive*;

– miastenia gravis;

– patologie neurologiche disimmuni;

– soggetti con diabete di tipo 1;

– soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il

diabete o che hanno sviluppato complicanze;

– soggetti con morbo di Addison;

– soggetti con panipopituitarismo;

– pazienti affetti da cbrosi cistica, da considerare per decnizione ad alta fragilità

per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base;

– pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico;

– pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeccienza *;

– pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico *;

– pazienti con diagnosi di cirrosi epatica;

– evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l’autonomia

neurologica e cognitiva del paziente affetto;

– persone che hanno subito uno “stroke” nel 2020 e per gli anni precedenti con

ranking maggiore o uguale a 3;

– pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione;

– pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci

immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle

cure *;

– pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi;

– tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza

immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite;

– pazienti in lista d’attesa o trapiantati di organo solido *;

– pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di

cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e cno ad un anno, quando

viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva *;

– pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano

sviluppato una malattia del trapianto contro l’ospite cronica, in terapia

immunosoppressiva *;

– pazienti obesi con BMI maggiore di 35;

– pazienti con diagnosi di AIDS o con <200 CD4

Nel caso di minori che non possono essere immunizzati per mancanza di vaccini

indicati per la loro fascia di età saranno vaccinati i genitori o i tutori/akdatari.

Disabili gravi
Il nuovo documento ministeriale stabilisce che, insieme agli “estremamente

vulnerabili” vengano vaccinati con le stesse modalità anche i disabili gravi.

Prevista in questo caso l’immunizzazione di familiari conviventi e caregiver che

forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto. Per loro

medesimo iter dei fragili.

Ieri,16 marzo, è iniziata invece la vaccinazione degli oltre 6000 disabili presenti

all’interno delle comunità residenziali e semiresidenziali del Piemonte.

🔵🌸

 Questa mattina al Centro di riabilitazione Ferrero di Alba per dare il via alla

vaccinazione in Piemonte con i…

Pubblicato da Alberto Cirio su Martedì 16 marzo 2021

Cosa prevede il piano nazionale
Il Piano vaccini anti Covid è nuovamente cambiato, ecco l’ultima versione del

documento curato da Ministero della Salute, Commissario straordinario, Iss,

Agenas e Aifa che contiene importanti aggiornamenti che fanno convergere il

Piano verso un sistema basato sulle fasce di età.

Continueranno prioritariamente le vaccinazioni per gli over 80, il personale della

scuola e le Forze dell’Ordine per cui già da settimane sono iniziate le

immunizzazioni. Ma a questo punto il piano rispetto alla precedente versione

cambia. Vengono infatti identiXcate 5 nuove categorie prioritarie in base all’età e

alla presenza di condizioni patologiche.

– Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità

grave);

– Categoria 2. Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;

– Categoria 3. Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;

– Categoria 4. Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella

connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili;

– Categoria 5. Resto della popolazione di età <60 anni.

Sono inoltre considerate prioritarie le seguenti categorie, a prescindere dall’ età e

dalle condizioni patologiche, quali:

– Personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze armate, di

Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali.

Sarà inoltre possibile, qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano,

vaccinare all’interno dei posti di lavoro, a prescindere dall’età, fatto salvo che la

vaccinazione venga realizzata in sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al cne di

realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, ekcacia e livello di

adesione.
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