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Al centro Pma di Asti il certificato di eccellenza del 

Centro nazionale trapianti 

Il centro astigiano è stato inserito nell’elenco nazionale delle strutture Pma 
(Procreazione Medicalmente Assistita) certificate e nel Compendio Europeo 
degli istituti dei tessuti. Dall’avvio dell’attività, nel corso del 2017 sono state 88 
le nascite avvenute presso il centro Pma di Asti, 5 i bambini già nati nel mese di 
gennaio. 

 

03 FEB - Il Centro di Medicina della Riproduzione dell’Ospedale di Asti ha ricevuto il riconoscimento del Cnt 
- Centro Nazionale Trapianti, che lo ha inserito nell’elenco nazionale delle strutture Pma (Procreazione 
Medicalmente Assistita) certificate e nel Compendio Europeo degli istituti dei tessuti. A darne notizia la Asl 
in una nota.  

L’attestato viene assegnato a seguito di una verifica che ha lo scopo di controllare la presenza di tutti i 
requisiti necessari corrispondenti ai più elevati parametri di qualità. Vengono valutati dal Cnt e dalla 
Regione di appartenenza il livello dell’attività, la qualità e la sicurezza della struttura, la preparazione del 
personale, l’attenzione clinica agli eventi avversi. In tutto il Piemonte sono 4 – incluso Asti – i centri 
pubblici o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che hanno ottenuto la certificazione, a cui si 
aggiungono altri 4 centri privati. Il Centro di Medicina della Riproduzione del Cardinal Massaia è guidato 
dalla dottoressa Elisabetta Dolfin, all’interno della struttura di Ostetrica e Ginecologia dell’Asl AT diretta 
dal dottor Maggiorino Barbero. "È uno dei pochissimi centri di III livello della nostra regione", precisa la 
nota. 
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L’équipe degli operatori comprende tre ginecologhe, due biologhe, una psicologa, un’ostetrica, due 
infermieri, un anestesista e un consulente andrologo. L’attività è organizzata in una parte ambulatoriale e in 
una parte di laboratorio. L’ambulatorio si occupa dei colloqui con le coppie, delle visite, degli esami e dei 
consulti psicologici, preliminari all’accesso ai programmi terapeutici. Un percorso al termine del quale si 
può procedere con i trattamenti veri e propri, che possono essere di I livello o di II livello (attraverso tecnica 
Fivet o Icsi).  

L’anno, fa sapere la Asl di Asti, "si è aperto con ottimi risultati: sono già 5 i bambini nati nel mese di 
gennaio grazie all’operato del centro. Dall’avvio dell’attività, avvenuto nel corso del 2017 (il laboratorio è 
entrato in funzione da maggio), le nascite sono già state 88, nonostante l’emergenza Covid che in 
occasione del primo lockdown della primavera 2020 ha costretto la struttura a una chiusura di qualche 
mese." 
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Sangue. Appello di Avis e del Comitato famiglie dei 

talassemici: “Servono donatori per garantire le 

cure” 

Con il Covid ritardi nella consegna di sangue fresco. Avis Toscana: “Non 
sarebbe giusto parlare di emergenza ma la tendenza che registriamo racconta 
un trend poco incoraggiante” e la condizione dei talassemici “genera nella 
maggior parte dei casi anemia cronica che, se non trattata, mette a repentaglio 
la vita”, questi sono circa 110 nella regione, la metà dei quali a Firenze, il 
centro di riferimento è il Meyer. 

 

03 FEB - “La carenza di sangue in Toscana potrebbe mettere a rischio le terapie dei pazienti talassemici, 
circa 110 in regione. Per questo motivo è necessario tornare a donare al più presto, sensibilizzando anche 
chi gode di buona salute e non si è ancora offerto volontario”. È l’appello lanciato oggi congiuntamente da 
Avis Toscana e dal Comitato famiglie talassemici. Il problema della mancanza di sangue è estremamente 
acuito dal Covid: molti donatori storici, positivi o in quarantena, non riescono a fare la loro parte e occorre 
impegnarsi anche per chi, al momento, non può farlo.  

“Non sarebbe giusto parlare di emergenza – dice la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze – ma la 
tendenza che registriamo racconta un trend poco incoraggiante. Questi pazienti necessitano di un  



 

   CRT Sicilia | Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo | tel. 091 666 38 28 | fax 091 666 38 29 | segreteria@crtsicilia.it | www.crtsicilia.it 

 

 

 

 

trattamento trasfusionale ogni 15-20 giorni. Il nostro scopo è quello di garantire le cure a tutti i malati e il 
sangue non si fabbrica in laboratorio. I talassemici producono una quantità minima o nulla di emoglobina e 
questa condizione genera nella maggior parte dei casi anemia cronica che, se non trattata, mette a 
repentaglio la vita stessa”. 

Sul punto interviene anche il presidente dell’associazione Comitato Famiglie Talassemici, Luigi Aliquò 
Lenzi. “Qui in Toscana – ricorda – i soggetti talassemici sono circa 110, la metà dei quali distribuiti nella 
città metropolitana di Firenze. Il nostro riferimento per le trasfusioni è il Meyer, una struttura che ci ha 
sempre fornito un’assistenza incredibile. Oggi però tutti noi corriamo un grave rischio. Per questo vogliamo 
farci sentire di più, insieme alle associazioni del territorio”. A preoccupare, al momento, sono soprattutto i 
ritardi nella consegna di sangue fresco: “Arriva sempre più spesso quando ormai siamo al limite – spiega 
Aliquò Lenzi – e questo può incidere sul nostro stato di salute”.  

“Siamo sicuri – conclude Firenze – che, rispetto a questo scenario, sia fondamentale sensibilizzare sia chi 
già dona sia chi donatore potrebbe diventarlo. Faremo la nostra parte con determinazione affinché un 
problema oggi ancora circoscritto non si aggravi nelle prossime settimane: un piccolo gesto può davvero 
fare la differenza per una vita”. 
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Ospedale di Corleone, i sindacati: «C’è 

ancora carenza di pediatri» 

Sollecitato un intervento risolutivo dell'Asp, che a dicembre aveva attivato una procedura di 
reclutamento a carattere emergenziale. L'intersindacale sottolinea: «Non siano vicariati da 
medici anestesisti-rianimatori». 

3 Febbraio 2022 - di Redazione 

 

PALERMO. L’attivazione di qualsiasi strumento organizzativo per garantire il servizio di 
guardia attiva nelle 24 ore con il medico specialista pediatra presso il P.O. di Corleone «al 
fine di evitare possibili gravi rischi per la salute dei neonati e degli utenti in età pediatrica». A 
sollecitarla all’Asp di Palermo è l’intersindacale con una nota a firma di Aaroi Emac, Anaao 
Assomed, Cgil Medici, Cimo, Cisl Medici, Fesmed, Fials, Fvm e Uil Medici. 

A dicembre 2021 l’Azienda sanitaria provinciale proprio per questa carenza e dopo che erano 
andati deserti i precedenti bandi, aveva attivato una procedura a “carattere emergenziale”, 
utilizzata in deroga alla procedura ordinaria e valida fino al superamento del momento di 
criticità: era stat pubblicato, infatti, un avviso per reclutare pediatri, anche a quelli in 
pensione, in modo da garantire la continuità assistenziale nei punti nascita degli ospedali 
“Dei Bianchi” di Corleone e “Civico” di Partinico. 

https://www.insanitas.it/author/redazione/
https://www.insanitas.it/punti-nascita-di-corleone-e-partinico-lasp-di-palermo-cerca-con-urgenza-pediatri/
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La situazione, tuttavia, resta critica come fanno notare i sindacati che denunciano 
«la cronica e grave carenza di medici presso l’UOC di Pediatria del P.O. 
di Corleone, perdurante già da dicembre 2021, con conseguente scopertura di numerosi turni 
di guardia». Inoltre danno notizia delle note «del Direttore Generale del 28/01/2022 e del 
Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza del 31/01/22, con le quali “si invitano” i 
dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione a “collaborare sulla base di tutte le proprie 
conoscenze” in caso di mancanza in servizio dello specialista pediatra/neonatologo presso il 
P.O di Corleone». 

I sindacati aggiungono: «L’assenza del medico specialista pediatra/neonatologo 
rappresenta un potenziale gravissimo rischio per la salute del neonato sia al momento del 
parto, sia nelle successive eventuali giornate di degenza, considerato che ad oggi il servizio è 
mantenuto attivo malgrado questa grave criticità, peraltro già segnalata con precedente nota 
dalla organizzazione sindacale AAROI-EMAC in data 10 gennaio 2022». 

Inoltre «nelle unità operative di pediatria-neonatologia, il medico pediatra è previsto in guardia 
attiva nelle 24 ore, in quanto specialista non sostituibile, sia in uno scenario post-partum, 
sia in area di emergenza, pertanto non è possibile demandare ai medici specialisti di 
Anestesia e Rianimazione, come nelle reiterate richieste, di vicariarne l’assenza, in quanto si 
potranno doverosamente assicurare le prestazioni di competenza ma non quelle dello 
specialista di pediatria/neonatologia, acquisite con un corso di specializzazione quinquennale 
e con esperienza pluriennale». 

Infine, l’intersindacale sottolinea: «La carenza di medici pediatri si è generata nel corso di 
diversi anni ma non si è provveduto nei tempi adeguati all’immissione in servizio del 
personale a tempo indeterminato, considerato che in codesta Azienda sono presenti due 
presidi ospedalieri distaccati con punti nascita, come quello di Partinico e di Corleone 
(quest’ultimo da considerare sede disagiata), entrambi nella medesima condizione di grave 
carenza e che prevedono la presenza del pediatra in guardia attiva nelle 24 ore». 
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Asp di Trapani, nominati due responsabili di 

Unità Operative 

Claudio Pernice per la UOC di "Medicina generale con Lungodegenza” del presidio 
ospedaliero "Abele Ajello" di Mazara del Vallo e Rosario Mistretta nella UOS “Hospice 
Salemi”. 

3 Febbraio 2022 - di Redazione 

 

TRAPANI. L’Asp di Trapani ha conferito al dott. Claudio Pernice l’incarico di responsabile 
dell’Unità operativa complessa di “Medicina generale con Lungodegenza” del presidio 
ospedaliero Abele Ajello di Mazara del Vallo, a far data dal 25 gennaio 2022. Inoltre al 
dott. Rosario Mistretta è stato attribuito l’incarico di responsabile dell’unità operativa 
semplice “Hospice Salemi” nell’ambito del dipartimento Cure Primarie, dall’1 gennaio 2022. 

 

 

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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Asp di Trapani, affidati 4 incarichi nel 

dipartimento Materno infantile 

Sono tutti di Alta professionalità e da espletare nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia 
del presidio ospedaliero di Castelvetrano. 

3 Febbraio 2022 - di Redazione 

 

TRAPANI. L’Asp di Trapani ha affidato quattro nuovi incarichi di Alta professionalità 
nell’ambito del dipartimento Materno infantile. A Micol Roma l’incarico di “Isteroscopia 
diagnostica e operativa”, ad Annamaria Li Causi “Gestione del Rischio clinico”, a Daria 
Maria Cangemi “Colposcopia e patologia cervico-vaginale” ed a Cataldo Anzalone “Uro-
ginecologia diagnostica e operativa”. 

Gli incarichi sono tutti da espletare nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del 
presidio ospedaliero di Castelvetrano. Nella foto da sinistra: i dr. Li Causi, Anzalone, 
Cangemi e Roma. 

https://www.insanitas.it/author/redazione/



















































































