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Medical Pontino,
eccel lenza
nel l’eccel lenza
Il riconoscimento Il Centro Trombosi accreditato FCSA
Certificato l’ottimo operato del team del dottor Guarino

SANITÀ

La qualità dell’offerta sanita-
ria del Medical Pontino, il centro
polispecialistico di medicina
ambulatoriale e di diagnostica
d’eccellenza di Latina, ha ricevu-
to un’altra importante certifica-
zione e un altro grande ricono-
scimento. Il Centro Trombosi
che il dottor Silverio Guarino di-
rige e coordina in via Custoza in-
sieme ai colleghi dottori Pietro
Falco, Sara Corazza e Azzurra
Anna Romeo infatti, ha ricevuto
l’accreditamento alla FCSA - Fe-
derazione Centri per la diagnosi
della trombosi e la Sorveglianza
delle terapie Antitrombotiche.

Da tempo presso il poliambu-
latorio gestito dall’ingegner
Chiavetta sono state avviate le
terapie e le cure riservate a sog-
getti che devono sottoporsi ad
attività di sorveglianza e moni-
toraggio laboratoristico e clinico
perché in terapia anticoagulante
orale. L’accreditamento alla
FCSA, che arriva dopo una fase
di valutazione della struttura e
delle attività del Centro, è un ul-
teriore passo in avanti nell’ottica
della medicina di qualità, vero e
proprio mantra della direzione
aziendale e della direzione sani-
taria del Medical Pontino. «Ogni
anno il nostro Centro - spiega il
dottor Guarino, ematologo di
grande fama che gestisce il Cen-
tro trombosi dal 1999 e, presso il
poliambulatorio di via Custoza
dal primo gennaio del 2016 - vie-
ne e sarà valutato per il rinnovo
di questo accreditamento. Inol-
tre tutti i centri accreditati pos-

sono usufruire di una serie di ul-
teriori corsi di formazione, di
condivisione delle ultime e nuo-
ve soluzioni sia terapeutiche che
di controllo sia clinico che di la-
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L’intervento La soddisfazione per il nuovo traguardo del C.E.O. del Medical Pontino, l’ingegnere Elio Chiavetta

«Il giusto riconoscimento a competenza e qualità»
L’INTERVISTA

«Un plauso e tanti compli-
menti al dottor Guarino - ha det-
to il C.E.O. del Medical Pontino,
l’ingegnere Elio Chiavetta - per
questo nuovo importante tra-
guardo. Si tratta di un giusto ri-
conoscimento all’alta professio-
nalità che ha dimostrato sempre
in questi anni alla guida del Cen-
tro Trombosi e, per noi, un vanto
poter avere e offrire all’utenza le
competenze sue e della sua squa-
dra. L’accreditamento con la Fe-
derazione è il perfetto connubio
con la convenzione che abbiamo
con la Asl - i malati che necessita-
no di cure anti trombotiche sono
esenti da ticket sulle analisi clini-
che -. Voglio infatti ricordare che
l’accreditamento permette ad un
utente di qualsiasi altra città che
venga a passare le vacanze in
provincia di Latina, di poter usu-
fruire di tutte le prestazioni di
cui necessita in modo automati-

co».
Il Medical Pontino di Latina è

l’unico centro per le terapie anti-
trombotiche - escluso l’ospedale
civile di Latina - presente in tutta
la Provincia e questo riconosci-
mento di qualità e professionali-
tà da parte della FCSA - Federa-
zione dei Centri per la diagnosi
della trombosi e la Sorveglianza
delle terapie Antitrombotiche lo
rende ancor di più un punto di ri-
ferimento d’eccellenza e di quali-
tà che, tra l’altro, nell’ottica di
una politica sociale particolar-
mente attenta e sensibile, da an-
ni offre agli utenti anche pac-
chetti di screening e prevenzione
a tariffe accessibili a tutti. Offerte
e pacchetti sono consultabili sul
sito www.medicalpontino.it.l
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boratorio. L’obiettivo è crescere
e migliorare».

Oggi il Centro Trombosi di La-
tina (quello del Medical Pontino,
escluso l’ospedale civile, è l’uni-

co sul territorio) conta 760 pa-
zienti in cura. I medici seguono
costantemente l’utente e riesco-
no a visitare, in media, anche
35-40 persone al giorno. E’ un

rapporto particolare quello tra i
medici del centro e i pazienti,
perché il trattamento e la pre-
venzione delle condizioni trom-
boemboliche spazia e ha connes-
sioni in molti campi della pato-
logia cardiaca come nel caso del-
le aritmie, delle malattie valvola-
ri cardiache, dell’infarto miocar-
dico, e vascolare.

«La terapia presso il Centro -
spiega il dottor Guarino - non è
un percorso sine die, è e deve es-
sere a termine, e per questo l’a-
spetto della qualità sia della
struttura in sé, sia delle stru-
mentazioni che delle pratiche of-
ferte è quanto mai centrale e fon-
damentale. E questo accredita-
mento - conclude l’ematologo - è
un riconoscimento alla profes-
sionalità e al lavoro e all’impe-
gno che qui tutti garantiscono
ogni giorno». l
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I dottori S i l ve ri o
G u a ri n o ,
Pietro Falco,
Sara Corazza
e Azzurra Anna
Ro m e o .
Nella foto sopra
con le colleghe di
laborator io
Luciana
M a rg h e ri t a
Sciaudone,
A n to n e l l a
Romano e
Donatella Bosco
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