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Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA

Assunzione di n. 1 Dirigente Medico disciplina di
Medicina Trasfusionale presso l’Ospedale Civile di

Voghera 

A  seguito  di  pubblico  Concorso  per  n.  2  posti  di  Dirigente  Medico  –  disciplina  Medicina
Trasfusionale,  il  Direttore  Generale,  Dott.  Michele  Brait,  ha  disposto  l’assunzione,  a  tempo
indeterminato,  dell’unica candidata risultata idonea,  Dott.ssa Azza Dessouki,  stabilendo che la
decorrenza del  rapporto di  lavoro sia definita all’atto della sottoscrizione del  relativo contratto
individuale di  lavoro,  con destinazione funzionale presso l’Unità Operativa Semplice “Servizio di
immunoematologia e Medicina trasfusionale (SIMT)” sede di Voghera.

Il  Servizio  Trasfusionale  di  Voghera,  articolazione  del  SIMT  di  Vigevano,  svolge  le  attività  di
medicina  trasfusionale  a  supporto  di  ASST.  Si  fa  carico  della  raccolta  di  sangue  intero  ed
emocomponenti da donatori attraverso la gestione dei centri di raccolta ubicati nei tre ospedali
dell’Oltrepò;  per  la  lavorazione  del  sangue ed emocomponenti  raccolti  in  sede di  donazione
ordinaria, fa riferimento alla macroarea del Centro Lavorazione Sangue (CLV) del Policlinico San
Matteo di Pavia.

Attività  primaria  dell’articolazione  SIMT,  è  quella  di  garantire  la  fornitura  di  sangue  ed
emocomponenti ai pazienti ricoverati in regime di ricovero ordinario, day hospital e d’urgenza ed
emergenza. Per questi ultimi, la presenza del SIMT ha rilevanza critica per assicurare l’eventuale
supporto  trasfusionale  d’urgenza.  Eroga  un  costante  supporto  di  consulenza  e  controllo  della
pratica trasfusionale per perseguire il corretto utilizzo del sangue. Il SIMT svolge attività di raccolta
sangue  da  donatori  volontari  al  fine  di  contribuire  al  fabbisogno  aziendale  di  sangue  ed
emocomponenti,  contribuendo  altresì  all’autosufficienza  locale  e  regionale.
Il  SIMT  eroga  inoltre  prestazioni  diagnostiche  nei  settori  di  immunoematologia  e  medicina
trasfusionale,  esegue procedure di salasso terapia per pazienti  poliglobulici  inviati  dai reparti  di
riferimento. 

Il  Servizio  è  disponibile  per  colloqui  con  le  donne  gravide  aspiranti  a  donare  il  sangue
cordonale per  l’accettazione e il  consenso alla  raccolta dello  stesso;  arruola candidati  per  la
donazione di cellule staminali e midollo osseo; monitora le reazioni avverse del donatore mediante
sistema informatico gestionale;  valuta l’appropriatezza clinica delle richieste trasfusionali;  svolge
attività di epidemiologia clinica e sorveglianza delle malattie trasmissibili con la trasfusione.

Per richieste urgenti, il Servizio è operativo 24 ore su 24, nei 365 giorni dell’anno, anche con la
collaborazione del personale afferente al Laboratorio Analisi di Voghera. 
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