
SABATO 14 MARZO 2 01 5

Centro Valle SSSooonnndddrrriiiooo   11

Studenti valtellinesi conduttori televisivi per un giorno
Alcuni ragazzi del Pfp e di Forma Mentis hanno visitato gli studi di Mediaset, tra i quali quello di «Striscia la notizia»
SONDRIO (gfe) Cosa si nasconde
dietro a una diretta televisiva?
Per rispondere a questa e a tante
altre curiosità, 35 ragazzi del
corso di Operatore del Benes-
sere-Acconciatore ed Estetista
del Pfp e di Forma Mentis si
sono recati in visita agli studi di
Mediaset, accompagnati dal-
l’insegnante Alberto Leoni,
dalla professoressa Liliana Fal-
da r i n i , dall’insegnante L oren-
zo Negrini e dalla direttrice di
Forma Mentis Elisabetta Me-
v io.

Una gita che ha permesso ai
giovanissimi di scoprire i segreti
che si celano dietro alle tele-
camere, tra gli studi, la sartoria e
le sale trucco, dove hanno po-
tuto osservare la maestria dei
professionisti all’opera. Dopo

aver assistito alla diretta di Tgcom
24, i ragazzi hanno preso parte a
una seduta di doppiaggio, per sco-
prire le tecniche fondamentali di

questa disciplina. Momento clou
della visita è stata la visita agli studi
di Striscia La Notizia, dove i ragazzi
hanno preso posto dietro alla scri-

vania più famosa della tv ita-
liana e incontrato gli inviati del
pro gramma.
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T R A S F E RTA
I ragazzi valtel-
linesi nello stu-
dio di Mediaset
dove si svolgo-
no le riprese te-

levisive della
famosa tra-

smissione
«Striscia la no-

tizia»

SONDRIO (gdl) Quattro ospe-
dali, un unico grande cuo-
re... digitale. E’ stato intro-
dotto nei giorni scorsi ed è
già di fatto operativo il si-
stema tecnologicamente
avanzato che consente di
«far viaggiare» in tempo
reale le immagini diagno-
stiche (risultati di radiogra-
fie, risonanza magnetica,
tac...) all’interno dell’A-
zienda ospedaliera Valtel-
lina e Valchiavenna grazie
alla messa in rete dei diversi
nosocomi presenti sul ter-
ritorio provinciale. All’att o
pratico le care e vecchie
lastre saranno quindi man-
date in pensione con no-
tevole risparmio economi-
co e di spazio e i dati sa-
nitari saranno messi a disposizione
online e su cd, ma il nuovo servizio
consentirà molto di più in termini
di efficienza, rapidità, sicurezza e
qualità.

«Il sistema di integrazione nella
diagnostica per immagini (Pacs) è
frutto di un notevole sforzo da parte
di Aovv volto a superare i limiti
spaziali e temporali - ha spiegato il
dottor Massimo Piliego, direttore
del Dipartimento servizi diagno-
stici dell’Azienda nonché primario
di Radiologia al Morelli di Sondalo -
Il progetto da poco introdotto con-
sente infatti al personale dei quattro

ospedali di visionare in tempo reale
e anche contemporaneamente i da-
ti clinici di un paziente, e garantisce
di fatto la possibilità di confronto
immediato con grossi vantaggi nel-
la cura del paziente». Se cioè una
radiografia viene effettuata e re-
fertata a Sondrio può essere «con-
divisa» ad esempio a Sondalo, per-
ché l’immagine «viaggerà» appunto
attraverso la rete. Anche all’i nte r n o
di uno stesso ospedale, non sarà più
necessario che i referti vengano
fisicamente portati da un reparto
a l l’altro. «Il Pacs consente la di-
stribuzione delle immagini prima

ancora della loro archiviazione di-
gitale - ha aggiunto Piliego, che alla
presentazione ufficiale del progetto
mercoledì scorso era affiancato dal
collega Gianmarco Schena, diret-
tore della Radiologia di Sondrio,
Morbegno e Chiavenna - Ciò per-
metterà di evitare l’accumularsi di
lastre su lastre con risparmio anche
di spazio. A livello organizzativo le
prospettive sono di un incremento
della produttività individuale, una
riduzione della durata del processo
diagnostico e un minor tempo di
distribuzione degli esami. Per il pa-
ziente i vantaggi sono: minor tempo

di attesa dell’esito radiolo-
gico, somministrazione più
veloce della terapia, tempi
di degenza inferiori, espo-
sizione ad una minor dose
di radiazioni, possibilità di
ricevere una diagnosi an-
che attraverso la teleradio-
logia». L’investimento eco-
nomico complessivo è di
1,6 milioni di euro per sei
anni, metà dei quali stan-
ziati da Aovv e la parte re-
stante da Regione Lombar-
dia. Il progetto ha compor-
tato l’acquisto di macchi-
nari di ultima generazione
per ognuno dei quattro pre-
sidi ospedalieri: quattro
mammografie, quattro or-
topantomografi (per le pa-
noramiche dentali), quattro

tavoli radiologici digitali per il Pron-
to soccorso e altrettanti apparecchi
digitali portatili per l’e f f e ttu az i o n e
delle radiografie al letto del pa-
z i e nte.

«Questo nuovo sistema operativo
costituisce un’innovazione tecno-
logica rilevante - ha commentato il
direttore generale di Aovv, B eatrice
Sta s i - Per la sanità di montagna le
nuove tecnologie rappresentano
una necessità e non un optional,
per questo ringrazio tutto il gruppo
di lavoro che da un anno a questa
parte si è occupato del progetto».
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I N N OVA Z I O N E
Il nuovo sistema di integrazione nella diagnostica per immagini è stato presentato in conferenza stampa
mercoledì all’ospedale di Sondrio

S A N I TA’ Immagini e referti di radiografie, risonanze, tac sono messi in rete e consultabili in tempo reale in ogni nosocomio della valle

Quattro ospedali, un solo cuore digitale
Il direttore generale Stasi: «Per la nostra Azienda di montagna la tecnologia è una necessità, non un optional».

A SONDRIO, TIRANO E MORBEGNO

Servizio Rent a Bike,
arrivano tre open day

SONDRIO (brc) Conclusi gli incontri di
presentazione il servizio Rent a Bike è
pronto a decollare e lo fa con tre open day,
a Sondrio, Tirano e Morbegno, riservati
agli operatori economici. Il servizio di
noleggio biciclette promosso dalla Fon-
dazione di Sviluppo Locale nell’a mb i to
del Distretto Culturale della Valtellina
sarà sperimentato in prima persona da
coloro i quali saranno chiamati a proporlo
ai turisti. Le iscrizioni agli appuntamenti
di Sondrio (18 marzo), Tirano (23 marzo)
e Morbegno (26 marzo), sono aperte: due
i turni previsti per ciascuna giornata:
10-13 e 14.30-17.30.

Un servizio che piace agli operatori
come dimostrano i questionari degli oltre
cento partecipanti agli incontri di pre-
sentazione. Oltre il 90% ritiene il servizio
di noleggio biciclette di interesse per la
clientela e l’84% si dichiara disponibile a
sperimentarlo con gli open day. Il dato
più rilevante è l’82% che si dice pronto a
fare anche di più entrando nella rete delle
«Strutture Bike-friendly»: un circuito di
aziende agricole, case vinicole, punti ven-
dita e degustazione di prodotti, ristoranti
e strutture per l’acco glienza.
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In piazza le uova di Pasqua
d e l l’Ail, simbolo di rinascita

SONDRIO (gdl) Tornano anche quest’anno le
tradizionali uova di Pasqua dell’Ail. I nu-
merosi volontari dell’associazione saranno
presenti venerdì 20, sabato 21 e domenica

22 marzo in molte piazze della Valle per
rinnovare l’appuntamento pasquale, sim-
bolo di rinascita. Con una offerta di soli 12
euro, si può fare tanto per la lotta alle

leucemie. I fondi raccolti servono per fi-
nanziare la ricerca e per aiutare gli am-
malati della nostra provincia.
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SALUTE Gli ospiti sono 50 e il sogno è di creare un servizio diurno

In crescita il centro autismo
SONDRIO (tdr) Un centro di gran-
de successo, nei numeri e nella
sensibilità. E’ il centro autismo,
attivo dal 2007 grazie ad Anffas,
e che da un anno opera in
stretta sinergia con Regione
Lombardia, Asl, Aovv, associa-
zioni, uffici di Piano, scuole e
famiglie, prime a richiedere il
centro. «Cerchiamo di puntare
molto sui bimbi autistici, fin
dalla tenera età attraverso i trat-
tamenti proposti dagli operatori
del centro - ha affermato G uido
Mazz oni, presidente di Anffas -
E’ possibile migliorare notevol-
mente la capacità di relazio-
narsi con gli altri se si viene
seguiti da piccoli da chi è in
grado di spiegare precisamente
come farlo».

A illustrare i numeri raggiunti
dal centro è stata la team project
del centro, Maria Luisa Combi:
«Ogni anno si aggiungono nuo-
ve persone. Partendo dai bimbi
piccoli arrivando agli adulti. Al
momento gli ospiti sono 50, più
quelli che lo frequentano an-

cora per qualche visita». A pre-
sentare il rendiconto di que-
st ’anno, insieme a Mazzoni e a
Maria Luisa Combi, anche Ma -
nuela Marchesini, anche lei
psicologa del centro; Corra do
Merav ig lia, neuropsichiatra in-
fantile, e Angelo Garavaglia,
direttore sociale di Asl Sondrio.
L'attività del centro, che ha un
costo complessivo annuo di cir-
ca 180mila euro, può contare su

ottimi finanziatori: Regione
Lombardia ha erogato per que-
st ’anno 107mila euro, 25mila
sono stati destinati da Aovv e
30mila dall’iniziativa «La spesa
che fa bene» promossa dai su-
permercati Iperal. Oltre a ciò
ogni famiglia versa annualmen-
te 50 euro. Il sogno è quello di
aprire un centro diurno per per-
sone autistiche.
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Da sinistra Angelo Garavaglia, Guido Mazzoni, Maria Luisa Combi, Manuela
Marchesini, Corrado Meraviglia
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