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Asp di Agrigento, assunti a tempo determinato 60 
infermieri: in servizio per 4 mesi 
13 Agosto 2019 

Si aggiungono ad altri undici sanitari provenienti dalle procedure di stabilizzazione (7 unità) e dalla graduatoria di 

mobilità (4 unità). 

  
di Redazione 
 

 

 

 

AGRIGENTO. Sono sessanta i nuovi infermieri assunti a tempo determinato dall’Azienda Sanitaria provinciale 

di Agrigento. 

La loro immissione in servizio potenzierà da subito gli organici e permetterà di decongestionare i reparti 

ospedalieri specie in un periodo, quello estivo, particolarmente difficile e caotico. 

Il nuovo contingente di infermieri garantirà un prezioso contributo per la durata di quattro mesi e si aggiunge a 

quello di altri undici sanitari provenienti dalle procedure di stabilizzazione (7 unità) e dalla graduatoria di mobilità 

(4 unità). 
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Asp di Palermo, taglio del nastro per il nuovo Centro 
vaccinazioni “Oreto” 
13 Agosto 2019 

Realizzato in locali ristrutturati e riqualificati nel Presidio di via Giorgio Arcoleo 25. 

  
di Redazione 
 
 

 
 

PALERMO. Ha aperto i battenti questa mattina il nuovo centro vaccinazioni “Oreto”, realizzato in locali 

ristrutturati e riqualificati nel Presidio dell’Asp di via Giorgio Arcoleo n. 25. 

Dotato di scivolo per disabili, il servizio si trova a piano terra dell’edificio, nella zona immediatamente 

adiacente al parcheggio interno, in cui 9 posti auto sono riservati ai genitori dei bambini che si recano nella 

struttura a far vaccinare i propri figli. 

In una superficie di 150 mq. sono stati realizzati due ambulatori per le vaccinazioni, una sala con vano 

frigorifero (per la conservazione dei vaccini), un antibagno con fasciatoio per neonati, i servizi igienici per il 

pubblico (di cui uno per i disabili), quelli per il personale ed un’ampia sala d’attesa con display elimina code. La 

struttura, dotata di comfort per mamma e bambino, è fornita anche di impianto di climatizzazione e 

riscaldamento. 

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 

alle 17.15. 

https://www.insanitas.it/category/notizie/asp/
https://www.insanitas.it/author/redazione/


Dopo quello di via Turrisi Colonna è il secondo Centro vaccinazioni dell’Asp che viene ristrutturato dall’inizio 

dell’anno. 



 
 
 

EE' sicuro il primo vaccino sperimentale 
contro la clamidia 
13 Agosto 2019 

 

 

 
(ANSA) - WASHINGTON, 13 AGO - E' la malattia a trasmissione sessuale piu' diffusa al mondo ed ora - per la 

prima volta - ci sono speranze che venga sviluppato un vaccino in grado di prevenirla: le prime sperimentazioni 

condotte su 35 donne hanno mostrato che il preparato e' sicuro per la salute. Ed ha indotto una potente, iniziale 

risposta immunitaria nelle volontarie. 

    A renderlo noto, sulla rivista 'Lancet Infectious Diseases', e' uno studio condotto in tandem da studiosi danesi 

dello 'Statens Serum Institute', ed inglesi dell' 'Imperial College of London'. 

    Ogni anno ci sono 131 milioni di nuovi casi di clamidia nel mondo. Una donna su sei finisce con lo sviluppare 

infiammazioni pelviche che creano complicazioni di salute e possono danneggiare anche i feti se la mamma e' 

contagiata durante la gravidanza. Si tratta del primo studio clinico su persone di un potenziale vaccino per la 

malattia. 
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  Oms, triplicati i casi di morbillo nel 2019 

13 Agosto 2019 

 

Cresce il morbillo rapidamente in tutto il mondo. Lo riferisce l'Oms: il numero dei casi quest'anno si è triplicato 

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Sono milioni le persone a livello globale a rischio - sottolinea 

l'Oms - Nei primi sei mesi del 2019, i casi segnalati sono i più alti in assoluto dal 2006, con focolai che mettono 

a dura prova i sistemi sanitari e provocano gravi malattie, disabilità e decessi in molte parti del mondo. Finora 

nel 2019, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il numero di casi segnalati è triplicato". Secondo le 

ultime raccomandazioni dell'Oms, "tutti i soggetti sopra i 6 mesi di vita devono essere protetti dal morbillo prima 

di recarsi in un'area in cui circola il virus". Chiunque non sia sicuro del proprio stato di vaccinazione "dovrebbe 

consultare il proprio medico. I viaggiatori - conclude l'Oms - devono essere vaccinati almeno 15 giorni prima 

della partenza". 

L'Oms esorta tutti i governi a garantire le immunizzazioni contro il morbillo: due dosi sono necessarie per 

proteggersi dalla malattia. E secondo le ultime raccomandazioni dell'Oms, tutti i soggetti sopra i 6 mesi di vita 

devono essere protetti dal morbillo prima di recarsi in un'area in cui circola il virus. 
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