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CRESCERE IN QUANTITÁ E QUALITÁ
D: La Sanità camuna 
ha affrontato con suc-
cesso il flusso di turisti 
delle festività natalizie 
e d'inizio anno, met-
tendo a prova anche la 
funzionalità del sistema 
“Fast Track” ortopedico 
sperimentato nella scor-
sa estate. Ecco le con-
siderazioni del Diretto-
re Generale dell'ASST 
della Valcamonica, Dr. 
Maurizio Galavotti, che 
ha sostenuto l'iniziativa, 
credendoci fino in fon-
do.
R: “Sono convinto che 
abbiamo imboccato al 
strada giusta al momen-
to giusto”, afferma il Dr. 
Galavotti: “In Lombar-
dia siamo stati i primi 
a sperimentare questo 
modello che consente, 
in momenti particola-
ri dell'anno, come nel 
caso dei forti flussi sta-
gionali di turisti in un ter-
ritorio turistico quale è la 
Vallecamonica, di dare 
una risposta rapida ed 
efficace a problemi di 
urgenza sanitaria, modi-
ficando i criteri di acces-
so ai servizi ospedalieri. 
Il Fast Track ortopedico 
applicato all'Ospedale 

di Edolo, cui afferiscono 
molti infortunati dalle pi-
ste di sci dell'alta Valle-
camonica e dall'Aprica, 
oltre che gli incidentati 
sulla strada, sul lavoro, 
in montagna, grazie alla 
piena disponibilità di tut-
to il personale, ha dato 
risposte all'altezza delle 
aspettative. A fine mese 
valuteremo globalmente 
il servizio e trarremo le 
conseguenze anche per 
i prossimi mesi."
D: Direttore, in questi 
giorni lei sta seguendo 
con attenzione il lavo-
ro dell'Unità Operativa 
di Otorinolaringoiatria 
dell'Ospedale di Esine. 
Possiamo conoscere il 
suo giudizio in merito?
R: Un giudizio più che 
positivo, direi ottimo, 
perché ho trovato un re-
parto ben funzionante, 
con alcune importanti 
eccellenze che pongono 
la nostra Otorinolarin-
goiatria tra i primi posti 
in Italia in alcuni setto-
ri, quale, ad esempio, 
quello della cura dei 
tumori della cute di testa 
e collo, vera eccellen-
za del nostro ospedale, 
senza dimenticare la 

chirurgia maggiore dei 
tumori di testa e collo, di 
cui il Dr. Giuseppe Ber-
tolini, Direttore dell'Uni-
tà Operativa, è attento 
cultore della materia sin 
dagli inizi di carriera a 
fianco del Dr. Francesco 
Boni e che da sempre è 
al centro della sua attivi-
tà clinica e qualitativa.
Aggiungo poi che, la no-
stra dimensione ospeda-
liera e l'ottimo clima di 
collaborazione esistente 
tra professionisti di gran-
de qualità, sono il giusto 
mix per creare una filiera 
qualitativa elevata nella 
risposta al paziente on-
cologico. Dalla diagnosi 
alla terapia, dalla clinica 
al trattamento chemio e 
radioterapico, dalla ria-
bilitazione alla ricostru-
zione plastico-estetica. 
Tutto sta funzionando 
davvero bene”.
D: Un'altra eccellenza 
di cui Lei ci pare fiero è 
quella della Radiotera-
pia: perché?
R: “Innanzitutto perché 
funziona molto bene da 
ogni punto di vista, inol-
tre i dati danno ragione 
all'ottimo servizio svol-
to. Salvo casi molto rari, 
condivisi tra pazienti e 
radioterapisti, per i quali 
è necessario un centro 
di riferimento superiore, 
ormai la totalità dei trat-
tamenti viene svolta qui 
da noi. E questo grazie 
all'intuizione di svilup-
pare in Vallecamonica 
questo servizio che ha 
azzerato trasferimenti 
dispendiosi, faticosi e 

dolorosi verso le città, 
alla generosità di chi 
ha contribuito alla co-
struzione del Centro ed 
alla grande professiona-
lità di tutti gli operatori. 
Mi è caro ricordare che 
l'attuale responsabile, la 
Dr.ssa Nadia Pasinetti, 
è ricercatrice universita-
ria che, provenendo da 
Brescia, svolge l'attività 
da noi, ma mantenendo 
collegamenti scientifici 
con tutto il mondo. Sot-
tolineo anche l'impor-
tanza fondamentale che 
ha avuto ed ha tutt'ora 
l'ANDOS Vallecamoni-
ca-Sebino, vero partner 
di questo importante 
programma”.
Direttore: Lei ha un 
occhio di particolare 
attenzione per il Vo-
lontariato che si snoda 
accanto ai percorsi sa-
nitari istituzionali.
R: “Certamente e non 
potrebbe che essere 
così. Il Volontariato sa-
nitario è forse il farmaco 

più prezioso che non tro-
viamo su alcun mercato 
e che qui in Vallecamo-
nica ha una sua orgo-
gliosa e forte presenza. 
Voglio complimentarmi 
anche personalmente, 
ad esempio, con l'AU-
SER Sebino-camuna, 
con Vincenzo Raco e 
Giuseppe Galli, ai quali 
l'Assessore Gallera ha 
consegnato il premio 
“Mai Soli”: in quell'oc-
casione ci rappresenta-
vano la Dr.ssa Roberta 
Chiesa, Direttore Sanita-
rio dell'ASST e la Signo-
ra Loredana Sonzogni, 
Responsabile dell'Ufficio 
Relazioni con il Pubbli-
co”.
D: Per concludere: quali 
sono gli appuntamenti a 
breve di interesse sani-
tario, scientifico, cultu-
rale e sociale ai quali la 
Sanità camuna guarda 
con particolare atten-
zione?
R: “Cito due casi che mi 
preme di sottolineare 

subito per questo mese 
di febbraio - conclu-
de il Direttore Maurizio 
Galavotti - : il percorso 
per i “neo-genitori” nei 
consultori famigliari di 
Darfo, Breno, Edolo con 
diverse tematiche tra cui 
il primo soccorso pedia-
trico, le vaccinazioni, lo 
sviluppo psico-emotivo 
del bambino, l'allatta-
mento al seno, il gioco, 
la lettura e altro ancora, 
inseriti nel vasto pro-
gramma del “Percorso 
Nascita” che qui da noi 
è una vera eccellenza. 
Voglio poi ricordare tre 
importanti incontri scien-
tifici che avremo nei 
prossimi mesi: uno sulle 
patologie oncologiche 
curato dalla Dr.ssa Na-
dia Pasinetti, un incontro 
con gli Otorinolaringo-
iatri lombardi curato dal 
Dr. Giuseppe Bertolini 
ed un approfondimento 
sul tema della Riabilita-
zione nella malattia di 
Parkinson”.

Dr. Maurizio Galavotti
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica
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OROLOGIO ORL
L'Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Esine, sta crescendo in qualità e quantità 
grazie ad un'attenta politica sanitaria e ad un forte impulso scientifico che il Direttore 
dell'Unità Operativa, l'Otorinolaringoiatra Dr. Giuseppe Bertolini, ha dato al servizio. 
In particolare, a Esine vengono trattati i tumori di bocca, faringe, laringe, delle ghiandole 
salivari, del collo, della tiroide e paratiroide. Il Reparto si è specializzato anche nella 
cura dei tumori della cute di testa e collo, con punte di interventi importanti rispetto alla 
media nazionale. Da un paio d'anni, con l'arrivo a Esine del Chirurgo plastico, che 
opera trasversalmente rispetto a tutti i servizi offerti dall'Ospedale, c'è la possibilità 
di avere praticamente una presa in carico totale del paziente otorinolaringoiatrico 
anche per quanto riguarda la ricostruzione con lembi liberi vascolarizzati. A tutto 
questi si aggiungono anche le nuove strumentazioni che migliorano la performance 
operatoria, con ulteriore sicurezza dei chirurghi e dei pazienti, con un'attenzione da 
parte dell'ASST che riconosce al servizio il merito di aver sviluppato una “Scuola di 
otorinolaringoiatria” in Vallecamonica.

Dr. Giuseppe Bertolini
Direttore dell'UOC di Otorinolaringoiatria

IMMAGINE SERVIZI

IMMAGINE

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità d'accesso
Il ricovero urgente avviene tramite il Pronto 
Soccorso. Il ricovero programmato è disposto da 
uno Specialista dell'UO a seguito di visita 
ambulatoriale. 

Modalità di dimissione
Viene stabilito dallo Specialista dell'UO in base 
al tipo di trattamento erogato e dopo la visita 
medica. Il paziente verrà dimesso con il primo 
controllo programmato. Nel caso di dimissione 
protetta, il Coordinatore infermieristico attiverà 
l'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), il 
paziente verrà dimesso con il primo controllo 
programmato.

Modalità di prenotazione visite ambulatoriali
- Telefonando al CUP – Centro Unico di 
Prenotazione (Tel. 0364-439501 o al n. verde 
aziendale 800270662) o al Call Center 
Regionale (800638638 gratuito da telefono fisso 
oppure 02999599 da cellulare a pagamento al 
costo previsto dal proprio piano tariffario);
- di persona, presso gli sportelli CUP/CASSA 
degli Ospedali dell'Azienda;
- online, tramite il servizio GASS (Gestione 
dell'accesso semplificato ai Servizi socio-
sanitari) all'indirizzo                            
www.crs.regione.lombardia.it/sanità.

PRESTAZIONI OFFERTE
La UO eroga prestazioni inerenti la patologia di 
orecchio, naso e gola che si esplicano su tre  
livelli:
- diagnosi: visite specialistiche ed indagini 
strumentali;
- cura: terapia chirurgica in elezione/urgenza; 
terapia medica propria della Specialità;
- riabilitazione: iniziale trattamento riabilitativo 
durante il ricovero con eventuale prosecuzione 
domiciliare con ADI (Assistenza Domiciliare 
Integrata).

Principali aree di intervento indirizzate al 
paziente adulto e pediatrico dai 5 anni
- Patologia adenotonsillare

- patologia maligna VADS (Vie Aero Digestive       
  Superiori)

- patologia orecchio medio

- patologia faringe e laringe 

- patologia naso sinusale

- patologia ghiandole salivari

- patologia tiroide e paratiroidi

- patologia  neoplastica  benigna  e maligna  cute 
  cervico facciale.

TIPO DI PRESTAZIONI
Attività ambulatoriale
- Ambulatorio ORL (visite, controlli post- 
  operatori)
- ambulatorio oncologico
- ambulatorio di dermatochirurgia  di testa e collo
- ambulatorio Rinologico
- ambulatorio Otomicroscopico
- ambulatorio  studio endoscopico   della              
  deglutizione Fiberoptic endoscopic evaluation of 
  swallowing(FEES) in collaborazione con             
  Geriatra, Riabilitatore e Logopedista.
- Esami di Videoendoscopia laringea e nasale
- esame laringostrobosopico  
- esame audiometrico tonale, audiometrico           
   vocale
- esame impedenzometrico
- audiometria protesica
- esame clinico della funzione vestibolare
- esame ABR (Auditory Brainstem Response)
  potenziali evocati uditivi.

Attività di ricovero
- in regime ordinario
- di one day surgery
- di Day Hospital per patologia a bassa                 
  complessità assistenziale. 

Attività riabilitativa
- Rieducazione logopedica fono deglutitoria 
- Rieducazione alla parola del laringectomizzato. 

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI
-  Trattamento chirurgico di tiroide, paratiroidi e    
    ghiandole salivari.
- Trattamento  multidisciplinare –  ORL,             
   Radioterapista, Oncologo medico, Chirurgo    
   Plastico, Psicooncologo, Algologo – della        
   patologia oncologica di collo, cavo orale,         
   faringe, laringe, cute cervico facciale               
   melanomatosa e non, sia con chirurgia           
   tradizionale che microendoscopica laser         
   CO2/Diodi – assistita.

FIGURE PROFESSIONALI 
PRESENTI

Ogni problema di salute è affrontato con 
particolare attenzione alle esigenze cliniche ed 
umane della persona con un approccio 
multidisciplinare.

Direttore
Sovraintende tutte le attività dell'Unità Operativa.

Medici
Si prendono cura della persona individuando la 
diagnosi e la terapia del caso.

Coordinatore Infermieristico
Coordina le attività assistenziali, programma le 
sedute operatorie in collaborazione con il 
Direttore di UO, gestisce i ricoveri programmati, 
gestisce le risorse umane e materiali.

Infermiere
L'assistenza infermieristica è garantita 
dall'Infermiere che identifica e risponde ai 
bisogni assistenziali della persona con 
competenza e responsabilità, con una visione 
olistica del Paziente.

Operatore di supporto
L'assistenza è erogata dagli Operatori di 
supporto su indicazione e in collaborazione con il 
personale infermieristico.
Altri professionisti, esterni all'UO, intervengono 
nel percorso di cura con la propria specificità 
professionale a seconda delle esigenze di cura e 
riabilitazione dell'assistito.

CONTATTI

Segreteria: Tel. 0364-369012 - Dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00

Coordinatore infermieristico: Tel. 0364-369502 - Dal lunedì al venerdì ore 10:00 - 15:00

Reparto: Tel. 0364-369574 / 0364-369000 Fax 0364-369002

email: orl@asst-valcamonica.it

ASST della Valcamonica - Ospedale di Esine

Via Manzoni, 142 Esine BS
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LA RADIOTERAPIA: ECCELLENZA CAMUNA
L'ASST della Valcamonica ha stipulato con l'Università degli Studi di Brescia una Convenzione per lo svolgimento di attività assistenziali, 
formative e di ricerca presso il Servizio di Radioterapia. Scopo dell'accordo è la valorizzazione delle attività di assistenza e di ricerca 
ai fini formativi e scientifici. Per la nostra Azienda si tratta di una grande opportunità per offrire un Servzio di eccellenza al territorio.

Alcuni "numeri" relativi al Servizio:
Abbiamo trattato in quest'ultimo anno e mezzo circa 400 pz (150 nel luglio-dic 2018, e 250 lo scorso anno).
La maggior parte di loro ha avuto indicazione a trattamenti radicali (che contemplano dalle 5 alle 7 settimane circa di terapia).
Grazie a tecnologia e studi avanzati abbiamo ridotto per molti le sedute di trattamento, avendo la stessa efficacia e senza aumentare 
gli effetti collaterali. La maggior parte dei pazienti riceve trattamenti con tecniche avanzate (definite V-MAT/IMRT).
Praticamente il 95-97% dei pazienti che oggi hanno indicazione a radioterapia (radicale-adiuvante o palliativa) non necessita più di 
rivolgersi altrove ma può fare il trattamento qui. Solo casi selezionati, con particolari caratteristiche o specifiche necessità, vengono 
indirizzati a centri con strumentazioni più indicate.

WWW.ASS T - VA LC AMON I C A . I T

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Sede legale: 

Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - Tel. 0364.3291
www.asst-valcamonica.it

PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it 

Ospedale di Esine
Via Manzoni, 142 - Esine - Centralino 0364-369.1 

Ospedale di Edolo
Piazza Donatori di Sangue - Edolo - Centralino 0364-772.1 

La Ricerca si intitola: "Metodi e didattiche dell'on-
cologia radioterapica, con particolare riferimento 
agli aspetti di natura traslazionale e multidiscipli-
nare che riguardano il trattamento delle neoplasie 
mammarie". 
Descrizione Programma della ricerca: l'Unità di 
Radioterapia del Dipartimento di Specialità me-
dico-chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità 
Pubblica, in accordo con la vision della disciplina 
definita a livello europeo e internazionale ed al 
fine di favorire lo sviluppo dell'oncologia radiote-
rapica in ambito regionale e nazionale, persegue, 
oramai da parecchi anni, una linea di sviluppo che 
include sia la ricerca che la didattica fra le proprie 
principali finalità operative. Il ricercatore dovrà 
essere parte attiva nello sviluppo di progetti di ri-
cerca:
- pre-clinici, grazie ad una stretta collaborazione 
con altre Unità dell'Area Medica, con particolare 
attenzione allo studio in vitro e in vivo) delle in-
terazioni tra i farmaci (chemioterapici, ormonali e 
"target"), e le radiazioni e alla identificazione di 

biomarkers predittivi e prognostici; 
- traslazionali, con l'applicazione dei dati derivanti 
dagli studi preclinici e dall'imaging funzionale, che 
possano essere predittivi della risposta neoplasti-
ca al trattamento radioterapico o chemio-radiote-
rapico e dell'eventuale danno da trattamento; 
- clinici, con analisi di outcome in diverse patolo-
gie neoplastiche, ma soprattutto nell'ambito delle 
neoplasie della mammella, sia dal punto di vista 
dei dati di sopravvivenza che da quello della tos-
sicità del trattamento; in particolare sono oggetto 
di studio le applicazioni della ricerca traslazio-
nale, l'impiego di nuovi farmaci, le associazioni 
chemio-radioterapiche, le nuove tecniche di trat-
tamento e le nuove tecnologie, anche nel contesto 
di studi prospettici monoistituzionali e multicentrici, 
nazionali ed internazionali. 
Capi saldi dell'attività di ricerca, preclinica e clini-
ca, di questa figura saranno l'individuazione e cor-
relazione di determinati prognostici e predittivi e 
di biomarcatori che possano guidare nella miglior 
comprensione della risposta del tumore alle radia-

zioni, in monoterapia o in associazione ai farmaci 
tradizionali o target. Inoltre, questa attività si rivol-
gerà anche gli aspetti riguardanti la valutazione di 
efficacia e appropriatezza delle nuove tecniche e 
modalità di dose planning/dose delivery, consen-
tite dall'impiego delle nuove tecnologie. 
L'impegno del ricercatore in oggetto, in collabora-
zione con l'ASST della Valcamonica, si configura 
inoltre come "trait d'union" per numerose ulteriori 
attività di ricerca, in ambito di patologia tumora-
le mammaria, che si conferma essere la neopla-
sia più frequentemente trattata con radioterapia in 
quel territorio. Infine, dal punto di vista della di-
dattica svolta dalla nostra Università, è ragionevo-
le ipotizzare per il ricercatore un ruolo favorente 
non solo l'integrazione multidisciplinare ma anche 
quella di figure con diversi profili professionali che, 
già in questa fase, operano in numerosi progetti di 
ricerca e didattici in radioterapia (data manager, 
biotecnologi, medici specializzandi, ingegneri in-
formatici, fisici, tecnici di radioterapia, infermieri, 
etc.). Durata del programma di ricerca: 3 anni.

Dr.ssa Nadia Pasinetti
Responsabile del Servizio di Radioterapia
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ASSOCIAZIONE AUSER CAMUNO - SEBINO 
PREMIATA DA REGIONE LOMBARDIA

Regione Lombardia, su 
segnalazione dell'ASST 
della Valcamonica, ha 
premiato l'AUSER Ca-
muno-Sebino con il 
premio "MAI Soli", isti-
tuito per dare merito al 
prezioso lavoro delle 
numerose Associazioni 
sanitarie e sociosanita-
rie che quotidianamente 
operano nell'ambito del 
Sistema sociosanitario 
lombardo a supporto 

dei malati e delle loro 
famiglie. Il premio è stato 
ritirato lo scorso 25 gen-
naio dal Presidente di 
AUSER Camuno-Sebino 
Vincenzo Raco e dal Sig. 
Giuseppe Galli, Presi-
dente di AUSER Pisogne, 
dalle mani dell’Asses-
sore al Welfare di Re-
gione Lombardia Giulio 
Gallera, alla presenza 
del Direttore Sanitario 
dell'ASST della Valca-

L'Auser Camuno-Sebi-
no è nato nel 1996. Da 
allora l'associazione ha 
promosso diverse atti-
vità nell'ambito sociale 
e in quello culturale. 
L'Auser è un'associa-
zione di volontariato e 
di promozione sociale 
multitematica; si occupa 
di: VOLONTARIATO 
SOCIALE rivolto alla 
persona: servizi domi-
ciliari, accompagna-

mento presso luoghi di 
cura.
VOLONTARIATO 
CIVICO: animazione in 
case di riposo, sorve-
glianza su scuolabus, 
nei musei ecc...
SOCIALIZZAZIONE : 
gestione Centro Anzia-
ni, attività ludiche, turi-
smo sociale e culturale
EDUCAZIONE DEGLI 
ADULTI: corsi dell'Uni-
versità della Terza Età.

monica, Dr.ssa Roberta 
Chiesa e della Referente 
dell'Ufficio Relazioni col 

Pubblico dell'ASST della 
Valcamonica, Sig.ra Lo-
redana Sanzogni.

TITOLO DATA ORA COMMITTENTE
RS SEDE CREDITI

FAD:
D.LGS 81/2008 
FORMAZIONE  

GENERALE 4 ORE
SPECIFICA 12 ORE

DAL 03/02/2020 
AL 31/12/2020 // RSPP 

Sig. Ruggeri Vittorio // 7,2

FSC:
FORMAZIONE SU 

STRUMENTAZIONE 
EMOGASANALISI

DAL 03/02/2020 
AL 11//02/2020 10:00/16:30 UO LABORATORIO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 

OSPEDALE DI ESINE
//

FORMAZIONE IN AMBITO 
GDPR (General Data 

Protection Regulation) 
OVVERO IL 

REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 sulla PRIVACY

DAL 10/02/2020 
AL 24/02/2020 // UFFICIO AVVOCATURA

Avv. Bazzana Mauro // //

AUDITOR INTERNO DI 
SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA QUALITA' (ISO 

9011)

24/02/2020
25/02/2020 9:00/18:00 UFFICIO QUALITA'

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 

OSPEDALE DI ESINE

FSC:
Prevenzione e 

sorveglianza delle 
Infezioni Nelle 

Organizzazioni Sanitarie 
(IOS): approccio 
multidisciplinare

DAL 17/02/2020
 AL 16/11/2020 14:30/16:30 CIO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 

OSPEDALE DI ESINE
10

FSC: 
GESTIONE RISCHIO 

INCENDIO 
20/02/2020 14:30/16:30 SPP

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 

OSPEDALE DI ESINE
FSC CDL

TRASVERSALE:
LA VALUTAZIONE DEGLI 
STUDENTI IN TIROCINIO

25/02/2020 14:00/16:30 CDL
SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 

OSPEDALE DI ESINE

FSC:
GESTIONE RISCHIO 

POSTURE FISSE 
VIDEOTERMINALI

26/02/2020 14:30/16:30 UO RIABILITAZIONE + 
SPP

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 

OSPEDALE DI ESINE

FSC:
PREVENZIONE E 

GESTIONE DELLA SEPSI
28/02/2020 14:30/16:30 CIO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 

OSPEDALE DI ESINE

A PICCOLI PASSI 
Ciclo di incontri tematici rivolti a genitori di bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi

presso il CONSULTORIO FAMILIARE DI DARFO

www.asst-valcamonica.it

      

SSAAPPOORREE  DDII  MMAAMMMMAA: allattamento materno e cure neonatali 

((ggiioovveeddìì    3300  ggeennnnaaiioo  22002200  oorree  1144::3300))  OOsstteettrriiccaa  CCoottitti  CCoottittinnii

CCRREESSCCEERREE  SSAANNII: vaccinazioni  e cure neonata

((ggiioovveeddìì  1133  ffeebbbbrraaiioo  22002200  oorree  1144::3300))  PPeeddiiaattrraa  DDrr..  TToommaaggrraa

PPRROONNTTOO  SSOOCCCCOORRSSOO  PPEEDDIIAATTRRIICCOO::  (è necessaria la prenotazione telefonica)

prevenzione degli incidenti e manovre d'emergenza

((ggiioovveeddìì  1122  mmaarrzzoo  22002200  oorree  1144::3300))  

OOppeerraattoorrii  AASSSSTT  eessppeerrtiti  iinn  PPrroonnttoo  SSooccccoorrssoo

          LLAA  NNAANNNNAA  DDEELL  BBAAMMBBIINNOO e il sonno del genitore

((ggiioovveeddìì  2266  mmaarrzzoo  22002200  oorree  1144::3300))  PPssiiccoollooggaa  DDrr..ssssaa  PPiicccciinneellllii  LLaauurraa

LLAA  PPAAPPPPAA  CCHHEE  ““FFAA  GGRRAANNDDII””::  lo svezzamento

        ((ggiioovveeddìì    1166    aapprriillee  22002200  oorree  1144::3300)) PPeeddiiaattrraa  DDrr..  TToommaaggrraa

PPRROONNTTOO  SSOOCCCCOORRSSOO  PPEEDDIIAATTRRIICCOO::  (è necessaria la prenotazione telefonica )

prevenzione degli incidenti e manovre d'emergenza

(ggiioovveeddìì  2288  mmaaggggiioo  22002200  oorree  1144::3300))  OOppeerraattoorrii  AASSSSTT  eessppeerrtiti  iinn  PPrroonnttoo  SSooccccoorrssoo

AA  CCHHEE  GGIIOOCCOO  GGIIOOCCHHIIAAMMOO::  attività e stimoli per una crescita armoniosa

((ggiioovveeddìì    2244  sseetttteemmbbrree  22002200  oorree  1144::3300))  PPssiiccoollooggaa  DDrr..ssssaa  IIrreennee  BBeennaagglliioo

NNAATTII  PPEERR  LLEEGGGGEERREE  ((nnoonn  èè  mmaaii  ttrrooppppoo  pprreessttoo  ppeerr  uunn  bbuuoonn  lliibbrroo))

teoria della lettura precoce e pratica con esperti lettori di lettura creativa

((ggiioovveeddìì  2222  oottttoobbrree  22002200  oorree  1144::3300))  

PPssiiccoollooggaa  DDrr..ssssaa  LLaauurraa  PPiicccciinneellllii  ee  AAssssoocciiaazziioonnee  NNAATTII  PPEERR  LLEEGGGGEERREE  iinn  VVaalllleeccaammoonniiccaa

LLAA  PPAAPPPPAA  CCHHEE  ““FFAA  GGRRAANNDDII””::  lo svezzamento 

((ggiioovveeddìì  2266  nnoovveemmbbrree  22002200  oorree  1144::3300)) PPeeddiiaattrraa  ddrr..  TToommaaggrraa

PPRROONNTTOO  SSOOCCCCOORRSSOO  PPEEDDIIAATTRRIICCOO  ::  ((èè  nneecceessssaarriiaa  llaa  pprreennoottaazziioonnee  tteelleeffoonniiccaa))

prevenzione degli incidenti e manovre d'emergenza 

((ggiioovveeddìì  1100  ddiicceemmbbrree  22002200  oorree  1144::3300))    OOppeerraattoorrii  AASSSSTT  eessppeerrtiti  iinn  PPrroonnttoo  SSooccccoorrssoo

CONSIDERATE LE DIVERSE TEMATICHE, E' CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE A PIU' INCONTRICONSIDERATE LE DIVERSE TEMATICHE, E' CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE A PIU' INCONTRI

GLI IN
CONTRI 

GLI IN
CONTRI 

SONO 
SONO 

GRATUITI

GRATUITI

EMAIL: EMAIL: consultorio.consultorio.darfodarfo@as@asst-st-valcamonica.itvalcamonica.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONIPER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Consultorio Familiare di DarfoConsultorio Familiare di Darfo
Via Barbolini 2, II pianoVia Barbolini 2, II piano

Tel. 0364 - 540213 Tel. 0364 - 540213 

Tel. 0364 - 540210Tel. 0364 - 540210

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONIPER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Consultorio Familiare di DarfoConsultorio Familiare di Darfo
Via Barbolini 2, II pianoVia Barbolini 2, II piano

Tel. 0364 - 540213 Tel. 0364 - 540213 

Tel. 0364 - 540210Tel. 0364 - 540210

Incontri a cadenza mensile, aperti a neo-genitori con figli da 0 a 1 anno, per riflettere sulla loro relazione 
con il bambino, per educarlo ed accompagnare la sua crescita passo dopo passo, per esprimere 

eventuali dubbi, chiedere suggerimenti e confrontarsi. 

www.asst-valcamonica.it

CONSULTORIO FAMILIARE DI EDOLO

nato a sso

Primo Soccorso Pediatrico
Giovedì 6 febbraio 2020 ore 14:30 - 16:30

edico nestesista r.ssa lisabetta odeano

Il contatto: nutrimento per lo sviluppo fisico e emotivo del bambino
Giovedì 27 Febbraio 2020 ore 14:30 - 16:00

stetrica ebora oini

Parliamo di vaccinazioni
Giovedì 26 Marzo 2020 ore 14:00 - 15:30

peratori entro accinale  alcamonica

Vicino al cuore. Allattamento al seno e prime cure
Giovedì 16 Aprile 2020 ore 14:30 - 16:30

stetrica iondi onica

A che gioco giochiamo: l'importanza del gioco nella crescita dei figli
Giovedì 21 Maggio 2020 ore 10:00 - 11:30

ssistente ociale arbara accanelli
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Consultorio Familiare pubblico di Edolo
Via Santa Maria 12 

(piano terra dell’ospedale)
Tel. 0364 – 772570 (Ostetrica)
Tel. 0364 - 772605 (Psicologa)

consultorio.edolo@asst-valcamonica.it

Per il programma dettagliato e le iscrizioni accedere al portale della Formazione accessibile sia dal sito intranet aziendale  (Formazione new SIGMA) che da internet 
(https://formazione.sigmapaghe.com) Effettuare il login (per gli interni stesse credenziali angolo dipendente), cercare il corso cliccando Catalogo corsi/iscrizioni

L'ASST della Valcamonica ringrazia tutti 
coloro i quali contribuiscono con la 

generosità a sostenere i propri Servizi e 
le proprie Strutture. Si tratta di singole 

persone, associazioni, imprese, che con 
il loro apporto arricchiscono la comunità, 

contribuendo a migliorare la vita delle 
persone, bambini, anziani, pazienti fragili.

I benefattori persone giuridiche dell'ASST 
possono inoltre fruire delle deduzioni ai fini 
IRES, secondo quanto previsto dall'art. 100 

del DPR 917/86.

UN SENTITO 
GRAZIE A...

A FEBBRAIO CONTINUA LA FORMAZIONE a cura dell’Ufficio Formazione Aziendale


