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Asp di Enna, nominati 11 Responsabili di “UOS” 

amministrative 

Il dg Iudica: «L'Azienda è ora nelle condizioni di svolgere la sua missione per raggiungere, 
nelle articolazioni sanitarie e amministrative ben definite funzionalmente, gli obiettivi strategici 
legati alla tutela della salute». 

23 Dicembre 2021 - di Redazione 

Un altro importante tassello si aggiunge al completamento della struttura organizzativa dell’ASP di 
Enna. Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Francesco Iudica, coadiuvato dal Direttore 
Sanitario, Emanuele Cassarà, e dal Direttore Amministrativo, Sabrina Cillia, ha conferito a undici 
dirigenti amministrativi gli incarichi di Responsabile Unità Operative Semplici (UOS). 

«L’organigramma che mi è stato consegnato al momento del mio insediamento- sottolinea Iudica- 
aveva più spazi vuoti che pieni: le strutture come le Unità Operative Semplici non avevano i 
Responsabili individuati, pur essendo la loro nomina prevista dall’Atto Aziendale e dal Regolamento 
di funzione. Così come per le UOS di natura sanitaria, ora le Unità Semplici amministrative sono 
poste nella condizione di avere, nel pieno riconoscimento delle loro funzioni, dirigenti che ringrazio 
per l’impegno profuso nel lavoro in questi anni. L’Azienda, ed è per noi motivo di gratificazione, è ora 
nelle condizioni di svolgere la sua missione per raggiungere, nelle articolazioni sanitarie e 
amministrative ben definite funzionalmente, gli obiettivi strategici legati alla tutela della salute». 

I dirigenti delle UOS sono: Angelo Savoca (UOS Gestione Patrimonio), Angela Maria 
Messina (Trattamento Economico Personale), Carmelo Giarrizzo (Audit -PAC), Franca La 
Paglia (Gare e Beni), Salvatore Mingrino (Gare, Servizi e Lavori Pubblici), Salvatore 
Cordovana (Energy Management), Stefano Contrino (Att. Amministrative Ospedaliere Presidi 
Ospedalieri “Basilotta” e “Ferro Branciforti Capra”), Giuseppe Crescimanno (Att. Amministrative 
Ospedaliere Presidi Ospedalieri “Umberto I” e “Chiello”), Alessandra Falcone (Stato Giuridico del 
Personale), Nicolina Pilato (Ciclo Attivo) e Angelo Nicoletti (Ciclo Passivo). 

 

 

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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Covid. Terza dose con vaccino AstraZeneca efficace 

contro variante Omicron. I nuovi dati dell’Università di 

Oxford 

Lo studio, non ancora pubblicato, ha mostrato che i livelli di anticorpi contro la 
variante Omicron dopo la dose di richiamo erano più alti di quelli registrati 
nelle persone che avevano contratto il Covid e ne erano guarite. Dopo un ciclo 
di tre dosi del vaccino, i livelli di neutralizzazione contro la variante Omicron 
erano simili a quelli registrati contro la variante Delta dopo due dosi. 

 

23 DIC - Un ciclo di tre dosi di vaccino contro il Covid di AstraZeneca è efficace contro la variante Omicron 
del coronavirus. Lo ha comunicato oggi l'azienda farmaceutica, citando dati provenienti da uno studio di 
laboratorio dell'università di Oxford. Lo studio, non ancora pubblicato, ha mostrato che i livelli di anticorpi 
contro la variante Omicron dopo la dose di richiamo erano più alti di quelli registrati nelle persone che 
avevano contratto il Covid e ne erano guarite. 
  
Dopo un ciclo di tre dosi del vaccino, i livelli di neutralizzazione contro la variante Omicron erano simili a 
quelli registrati contro la variante Delta dopo due dosi, ha aggiunto l'azienda. La casa anglo-svedese ha 
detto che i ricercatori che hanno condotto lo studio ad Oxford erano indipendenti rispetto a quelli che 
avevano lavorato insieme ad AstraZeneca sul vaccino, Vaxzevria. 
  
John Bell, professore di Medicina Medicine all'Università di Oxford, e uno dei ricercatori dello studio, ha 
dichiarato: "È molto incoraggiante vedere che i vaccini attuali hanno il potenziale per proteggere da 
Omicron dopo un terzo richiamo. Questi risultati supportano l'uso di booster di terza dose come parte delle 
strategie vaccinali nazionali, in particolare per limitare la diffusione di varianti preoccupanti, tra cui 
Omicron". 
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Mene Pangalos, Vice Presidente Esecutivo, BioPharmaceuticals R&D, AstraZeneca, ha dichiarato: “Il 
vaccino AstraZeneca svolge un ruolo importante nei programmi di vaccinazione in tutto il mondo e questi 
dati ci danno fiducia che il vaccino dovrebbe essere somministrato come terzo richiamo di dose. È anche 
importante guardare oltre gli anticorpi per capire meglio come i vaccini offrono protezione contro Omicron. 
Man mano che comprendiamo meglio Omicron, crediamo che scopriremo che la risposta dei linfociti T 
fornisce una protezione duratura contro malattie gravi e ricoveri ospedalieri”. 
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Tumore nel cuore, neonato operato durante 
parto 
23 Dicembre 2021 

 

Affetto da un raro tumore cardiaco fetale, che non gli avrebbe permesso di respirare appena 
al mondo, un neonato è stato intubato quando era attaccato alla placenta della mamma e 
operato durante il parto. La speciale tecnica, denominata Exit, è stata eseguita all'ospedale 
infantile Regina Margherita di Torino e ha salvato il piccolo paziente, che ha iniziato ad 
alimentarsi col latte della madre.  

Un 'miracolo' di Natale, reso possibile dal gioco di squadra dell'équipe intervenuta, che fa 
della Città della Salute uno dei pochi centri in grado di trattare in modo adeguato anche i 
pazienti che escono dai percorsi di cura ordinari. La massa tumorale occupava quasi tutto il 
torace e avrebbe quindi impedito ai polmoni di espandersi e al neonato di respirare. L'unica 
possibilità di salvarlo neonato era quella di asportare il tumore, potenzialmente fatale, alla 
nascita. In una lotta contro il tempo, nelle due settimane precedenti la nascita la mamma è 
stata ricoverata e sottoposta a innovative terapie per correggere lo scompenso fetale. E' stato 
così possibile arrivare a 33 settimane. L'intervento è stato effettuato presso le sale operatorie 
dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per l'occasione riadattato alle esigenze 
ostetriche. Dopo l'intervento di taglio cesareo il neonato, 1,9 chili di peso, è stato trasferito  
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nella sala attigua e sottoposto al delicato intervento cardiochirurgico per l'asportazione totale 
in sternotomia mediana del teratoma pericardico di 7.5 cm. L'équipe multidisciplinare, 
composta da diverse decine di persone, ha portato a termine con successo un difficilissimo 
percorso terapeutico - assistenziale, permettendo al neonato, altrimenti senza alcuna 
speranza di sopravvivenza, una vita praticamente normale.  

 


