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A Courmayeur (AO), il 9 e 10 settembre si svolgerà il seminario internazionale transfrontaliero
Du piolet à internet. Applicazioni transfrontaliere di telemedicina in montagna, organizzato da
Regione Valle d’Aosta, Fondazione Montagna
Sicura, Azienda Ausl Valle d’Aosta e Fondazione Courmayeur e patrocinato dalla Società Italiana di Medicina di Montagna. Sarà il momento
conclusivo dell’azione 4 del progetto UE Alcotra “Résamont - Réseau Transfrontalier de Médecine de Montagne” che ha avuto l’Azienda
USL Valle d’Aosta come capofila del progetto,
e la Fondazione Montagna Sicura, Ifremmont,
Centre Hospitalier de la Région d’Annecy e Hôpitaux du pays du Mont-Blanc come partner.
Alla Fondazione Courmayeur è stato affidato il
compito di redigere uno studio giuridico comparato tra Italia, Francia e
Svizzera sull’applicazione della telemedicina in montagna e sul quadro
legislativo della medicina di montagna.
I risultati dello studio saranno utilizzati come base di discussione del
seminario che riunirà amministratori, avvocati, giuristi, medici e professionisti che operano nel campo della medicina di montagna, provenienti
da Italia, Francia e Svizzera. L’incontro non si limiterà all’analisi comparata della legislazione sulla telemedicina e sulla medicina in montagna in Francia, Italia e Svizzera, ma rappresenterà l’occasione per identificare le basi di una possibile legislazione regionale sulla materia che,
colmando il vuoto normativo italiano, possa rappresentare un modello
anche per il legislatore statale.
I lavori inizieranno giovedì 9 settembre, alle ore 15, con i saluti delle
autorità e un’introduzione al contesto di cooperazione transfrontaliera,
seguiti dai casi pratici illustrati da medici e tecnici: la telemedicina e le
reti di ambulatori di medicina di montagna, i software di trasmissione,
la formazione e i seminari transfrontalieri sulle patologie acute.
Venerdì 10 settembre i lavori riprenderanno alle 9 con la presentazione
degli studi giuridici comparati tra Italia, Francia e Svizzera, le risposte
della giurisprudenza e le responsabilità civili e penali del medico e della
telemedicina. Alle 14,30 si parlerà di diritto comunitario e degli spazi
d’intervento legislativo sulla telemedicina. Alle 15,30 infine è fissata
una tavola rotonda sulle prospettive comunitarie e regionali per l’assistenza sanitaria transfrontaliera e la telemedicina.
Concluderà i lavori il Presidente della Regione Valle d’Aosta.
Lo studio giuridico comparato e le relazioni del seminario internazionale saranno oggetto di una pubblicazione a cura della Fondazione Courmayeur.

Continua il ricco programma di
appuntamenti di Ruhr - Capitale
europea della Cultura 2010.
Il 18 luglio scorso si è svolto
uno degli eventi più sensazionali: 60 km dell’autostrada A40/B1
si sono trasformati nella più lunga tavolata del mondo con oltre
20.000 tavolini. Si è trattato di
un luogo di incontro tra culture,
generazioni e nazioni, una manifestazione della cultura del quotidiano. Ognuno cercava il proprio tavolo. Era un caos tutto
colorato. La logistica è stato un
miracolo. Sacchi, pattini e monopattini, passeggini: si utilizzava di tutto per trasportare ai tavolini bibite, cibo o ombrelloni.
Chi si era prenotato per un tavolo, doveva occuparlo all’insegna
di un motto e portare qualcosa.
La cultura non si fa solo nei musei e nei teatri ma anche a casa.
La regione metropolitana RenoRuhr è la maggiore delle 11 regioni metropolitane tedesche.
Situata nel Land del Nord RenoWestfala, comprende la conurbazione della Ruhr, e le aree urbane di Colonia, Bonn, Düsseldorf, Mönchengladbach e Wuppertal, con una superficie di circa 7000 km² e circa 10 milioni
di abitanti. La regione metropolitana è una delle 5 maggiori
d'Europa, ed è parte della vasta
area detta Banana blu, che si
estende da Londra a Milano.
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