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La Buona Sanità 

Ospedale Piemonte, prima donazione in 

Sicilia di testa del femore da vivente 

L'intervento è stato eseguito dall'equipe diretta dal dott. Pietro Morrò, direttore U.O.S. D. di 
Ortopedia, e del dott. Salvatore Leonardi, direttore U.O.C. di Terapia Intensiva. 

di Redazione 

MESSINA. Si è tenuto oggi presso il P. O. Piemonte dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino 

Pulejo” di Messina il primo intervento in Sicilia di artroprotesi di anca con contestuale 

donazione della testa del femore da vivente. È stato eseguito presso il suddetto P.O. 

dall’equipe diretta da Pietro Morrò, direttore U.O.S. D. di Ortopedia, e di Salvatore 

Leonardi, direttore U.O.C. di Terapia Intensiva. 

L’intervento con donazione, fortemente voluto dal Direttore Sanitario Giuseppe Rao e dal 

Direttore Amministrativo Maria Felicita Crupi, è frutto della collaborazione tra l’IRCCS e la 

Fondazione Banca dei tessuti di Treviso onlus (Fbtv), con la quale l’IRCCS ha recentemente 

stipulato una convenzione di durata triennale per “la fornitura e il procurement di tessuti 

omologhi” idonei al trapianto/innesto.  

«L’Aumento delle donazioni fino al raggiungimento della media nazionale costituisce obiettivo 

primario dell’Assessorato Regionale alla Salute ed in quest’ ottica si inseriscono tutte le 

attività portate avanti dall’IRCCS volte ad incrementare il numero delle donazioni non solo di 

organi a seguito di morte encefalica, ma anche, non meno importante, di tessuti quali cornee  
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e tessuto osseo. Siamo molto soddisfatti del traguardo oggi raggiunto- sottolinea il Direttore 

Amministrativo Maria Felicita Crupi– La direzione strategica, fin dal suo insediamento, ha 

promosso le attività di procurement instaurando una forte collaborazione con il CRT Sicilia e 

le Fondazioni Banca Occhi di Mestre e del Tessuto di Treviso. Le donazioni presso l’IRCCS 

sono state in questi ultimi anni in continuo aumento, anche in epoca di covid, grazie 

all’impegno del personale, del coordinatore locale Dr. Leonardi, e alla campagna di 

sensibilizzazione portata avanti in tutto il territorio della provincia». 

Il tessuto osseo prelevato sarà inviato alla Fbtv che si dedica alla raccolta, processazione, 

conservazione e distribuzione dei tessuti omologhi (homograft cardiaci, segmenti vascolari, 

membrana amniotica e tessuti osteo-tendinei), in conformità con la vigente normativa in 

materia. Grazie a questa convenzione sarà possibile donare tutti i tessuti ossei da 

vivente (in occasione di interventi di artroprotesi) e da cadavere. 

Lo scorso 7 dicembre è stato organizzato il primo webinar tra i professionisti dei due Istituti 

convenzionati. Coordinatore procurement è il responsabile dell’U.O.C. di Anestesia e 

Rianimazione Salvatore Leonardi; referente locale per il procurement di organi e tessuti il 

dirigente medico anestesista Lorenza Mazzeo. A confermare che si tratta del primo intervento 

di donazione di tessuto osseo da vivente in Sicilia è il Centro Regionale Trapianti (C.R.T.) 

Sicilia con Bruna Piazza, direttore f.f. CRT Operativo, e Giorgio Battaglia, coordinatore 

regionale. 

Prima di programmare la donazione da vivente sono stati eseguiti una serie di esami per 

valutare l’idoneità del paziente all’intervento e del tessuto al prelievo. I pazienti sottoposti ad 

intervento di protesi d’anca, infatti, possono donare la testa del femore dato il fatto che questa 

deve essere asportata per permettere l’alloggiamento della protesi. La donazione di questo 

tipo di tessuto, insieme con tutte le altre donazioni di organi, tessuti o sangue, può contribuire 

a salvare vite umane, curare gravi malattie o migliorare la qualità di vita di persone malate o  
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sottoposte ad interventi chirurgici ricostruttivi. La Direzione Strategica dell’IRCCS è da 

sempre attenta al tema legato alla donazione che promuove anche grazie alla costituzione di 

un Ufficio per il Coordinamento locale in sinergia con l’associazione “Donare è Vita”. 

«Prima di selezionare un potenziale donatore- spiega il dott. Morrò- facciamo una serie di 

controlli accurati e, nel caso di donatore vivente, dal quale possiamo avere anche notizie 

dirette, proponiamo anche un questionario per conoscere la storia clinica del paziente. Il 

tessuto prelevato, se idoneo, può essere utilizzato nell’ambito di altri interventi in cui serva 

un punto di sostegno e reintegro per la perdita di sostanza ossea. Una volta ricevuto il 

tessuto donato, la Banca dei tessuti procede ad effettuare ulteriori approfonditi esami di 

natura radiodiagnostica, ematochimica e sierologica. La donazione di organi e tessuti è un 

processo accurato e sicuro che può davvero salvare tante vite umane o migliorarne la 

qualità». 

«La figura dell’anestesista– sottolinea il dott. Leonardi- è fondamentale durante tutti gli 

interventi. Lo è doppiamente in questo caso che vede me e la dott.ssa Mazzeo, due 

anestesisti, coordinatore e referente locale per il procurement. Per questo intervento abbiamo 

fatto una anestesia locoregionale. È la prima volta che qui viene donato tessuto osseo da 

vivente e crediamo che sia un buon inizio per dare l’esempio e favorire ulteriormente la 

cultura della donazione». 

L’equipe che ha eseguito l’intervento, insieme con i dottori Morrò e Leonardi, è stata 

composta da: dott. Pietro Marzullo, dirigente medico ortopedico; dott. Roberto Savica, 

dirigente medico ortopedico; dott.sse Francesca Piazza, Lucia Salmeri, Rosi 

Corallini, Luciana Cavallaro, dirigenti medici anestesisti; dott.ssa Stefania Sorbetti, 

coordinatore infermieristico dell’U.O.C. di Terapia intensiva e blocco operatorio; i 

dott. Domenico Fedele e Michele Gallo, infermieri; l’operatore socio-sanitario Antonella 

Bruno. 
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Villa Sofia, al Pronto soccorso 9 barelle in 

più per ridurre i tempi d’attesa del 118 
di Redazione 

La Struttura commissariale per l'emergenza Covid le ha consegnate all'ospedale. Sono 
identiche a quelle in dotazione alla Seus. 

23 Febbraio 2022 - di Redazione 

PALERMO. Basta con le ambulanze ferme al Pronto soccorso in attesa delle barelle. La 

Struttura commissariale per l’emergenza Covid, guidata dal presidente Musumeci in qualità di 

commissario delegato dello Stato e che vede come soggetto attuatore l’ingegnere Tuccio 

D’Urso, ha consegnato all’ospedale Villa Sofia di Palermo nove barelle, identiche a quelle in 

dotazione alla Seus, il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia. 

In questo modo, gli operatori sanitari a bordo delle ambulanze agevoleranno il ricovero del 

paziente, che necessita di assistenza in emergenza, e anziché attendere che sia 

riconsegnata la barella potranno ritirarne una vuota. Una soluzione che dovrebbe consentire 

ai mezzi di soccorso di ridurre notevolmente i tempi d’attesa al Pronto soccorso, 

assicurando un celere ritorno in servizio e, quindi, un’assistenza più efficiente a tutta la 

cittadinanza. 

Il servizio entra a regime da oggi anche grazie all’impegno del neo presidente della 

Seus, Calogero Ferlisi, che ha messo a disposizione il personale per coprire i turni nell’arco 

delle 24 ore. 

https://www.insanitas.it/villa-sofia-al-pronto-soccorso-9-barelle-in-piu-per-ridurre-i-tempi-dattesa-del-118/
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Open Day, prima dose di vaccino per una 

donna di 96 anni 

L'ha ricevuta direttamente nella propria abitazione dove è stata raggiunta da un'equipe 
dell'Asp di Palermo. 

23 Febbraio 2022 - di Redazione 

A 96 anni ha deciso ieri di vaccinarsi per la prima volta contro il Covid. Ha approfittato 

dell’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo a Castelbuono per ricevere la prima 

somministrazione direttamente nella propria abitazione dove è stata raggiunta da un’equipe 

dell’Azienda sanitaria del capoluogo. 

L’attività domiciliare, portata avanti in stretta collaborazione con l’Amministrazione 

comunale, ha consentito di vaccinare a casa nell’ultima settimana a Castelbuono 96 persone 

intrasportabili, mentre altre 119 hanno ricevuto la somministrazione ieri nei locali del Museo 

Naturalistico “Minà Palumbo”, sede per un giorno dell’Open Day. 

In Piazza San Francesco hanno, invece, trovato posto i camper della prevenzione 

oncologica per gli esami (92 in tutto) relativi agli screening oncologici. Sono state 35 le 

mammografie effettuate, 19 gli esami per lo screening del cervicocarcinoma e 38 i Sof Test 

distribuiti per lo screening del tumore del colon retto. 

L’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo, giunto alla trentacinquesima tappa stagionale in tre mesi, 

proseguirà il proprio “viaggio” in provincia toccando sabato 26 febbraio (ore 9.45- 
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16.30) Valledolmo (Contrada Chiusa Madonna, Palestra Comunale) e martedì 1 marzo Cinisi (ore 

9.45-16.30 Piazza Vittorio Emanuele Orlando). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























































