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

 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

15 Ottobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A CURA DELL’UFFICIO STAMPA CRT SICILIA 

mailto:segreteria@crtsicilia.it
http://www.crtsicilia.it/






















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

 

 

 

 

 
 

Asp di Agrigento, la sede della direzione 
generale diventa itinerante 

 

Sarà a turno presso ciascuno dei cinque presìdi ospedalieri della provincia. L'obiettivo è 
avvicinarla ai bisogni della gente e alle istanze del personale. 

15 Ottobre 2021 - di Redazione 
 

 

 
 

 

AGRIGENTO. Avvicinare fisicamente la direzione aziendale ai bisogni della gente, alle istanze 
del personale, alle esigenze che si vivono in quegli ambienti nei quali si eroga in prima linea 
l’assistenza sanitaria. È questa la motivazione di fondo che anima la scelta dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Agrigento, quantomeno inconsueta, di rendere “itinerante” la sede 
della direzione generale delocalizzandola, a turno, presso ciascuno dei cinque presìdi 
ospedalieri della provincia. 
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La decisione, presa dal commissario straordinario ASP, Mario Zappia (nella foto), avrà efficacia 
già a partire dalla prossima settimana quando, in prima battuta, sarà l’ospedale “San Giovanni 
di Dio” di Agrigento ad ospitare per circa due mesi il vertice aziendale. «La scelta- precisa 
Zappia- non ha un mero significato simbolico. Serve a penetrare ancor più da vicino le 
dinamiche dell’assistenza ospedaliera e contribuisce, in un periodo così difficile per la sanità 
globale come quello che stiamo vivendo a causa del covid-19, ad acuire lo spirito di 
squadra fra chi opera in corsia a diretto contatto con i pazienti e la direzione strategica». 
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Tumore al seno, farmaco riduce del 30% la 
probabilità di recidiva 
15 Ottobre 2021 

 

 
 

 

La molecola 'abemaciclib', in combinazione con la terapia endocrina, riduce del 30,4% la 

probabilità di recidiva del cancro al seno rispetto alla sola terapia standard. La novità riguarda le 

pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale ad alto rischio di ricaduta dopo intervento 

chirurgico, e con recettori ormonali positivi (HR+ e HER2-). I nuovi risultati dello studio 

'monarchE' presentati oggi alla Virtual Plenary di ESMO (European Society for Medical 

Oncology), migliorano i dati già condivisi nel 2020: anche in un periodo di osservazione più 

lungo (pari a 27 mesi), l'inibitore di CDK4 e 6 di Eli Lilly, continua a dimostrare un beneficio 

significativo nella riduzione del rischio di recidive in pazienti definite 'ad alto rischio'. 

In base ai nuovi dati, che sono stati contemporaneamente pubblicati sulla rivista Annals of  
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Oncology, questo beneficio corrisponde a un miglioramento, a tre anni, del 5,4% nel tasso di 

sopravvivenza libera da malattia invasiva, ovvero da ricaduta, comparsa di un nuovo tumore o 

decesso: nei pazienti trattati con abemaciclib ed endocrinoterapia è 88% a fronte dell'83% delle 

pazienti trattate con la sola endocrinoterapia.  

Inoltre, l'aggiunta di abemaciclib alla terapia endocrina, porta anche ad una riduzione del 31.3% 

del rischio di malattia metastatica e i benefici tendono a mantenersi anche oltre i 2 anni previsti 

del periodo di trattamento. "Questi dati confermano il beneficio clinico della combinazione di 

abemaciclib e terapia ormonale ad un tempo di osservazione più lungo - spiega Valentina 

Guarneri, direttore Unità Operativa Complessa di Oncologia 2, Istituto Oncologico Veneto Irccs - 

Inoltre, la presente analisi, con quasi il 90% dei pazienti che ha terminato il trattamento, può 

dirsi conclusiva sul profilo di sicurezza del trattamento". 

"Circa il 65% di tutti i casi di carcinoma al seno sono casi con recettori ormonali positivi, pertanto 

i progressi in questo sottotipo di tumore, hanno una particolare rilevanza", aggiunge Lucia Del 

Mastro, direttore della Breast Unit del Policlinico San Martino. Il farmaco, conclude, "è stato 

appena approvato negli Stati Uniti per il trattamento adiuvante delle donne ad alto rischio e 

speriamo che sia presto disponibile anche in Italia". (ANSA). 
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Covid: Iss; incidenza scende a 29, lieve 
aumento Rt a 0.85 
15 Ottobre 2021 

 

 
 

Diminuisce ancora l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid: 29 per 100.000 

abitanti (4/10/2021 - 10/10/2021) rispetto ai 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) 

dello scorso monitoraggio. Nel periodo 22 settembre - 5 ottobre 2021, l'Rt medio calcolato sui 

casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,82 - 0,87), al di sotto della soglia epidemica e in 

leggero aumento rispetto alla settimana precedente quando segnava 0,83. 

I dati sono contenuti nella bozza di monitoraggio all'esame della cabina di Regia.   

Tre Regioni (Marche, Molise e Valle d'Aosta) risultano questa settimana classificate a rischio 

moderato, rispetto alle 4 Regioni e Province autonome (PPAA) della scorsa settimana 

(Basilicata, PA Trento, PA Bolzano e Valle d'Aosta). Le restanti 18 Regioni e Province 
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autonome risultano classificate a rischio basso. Due Regioni/PPAA, inoltre, riportano un'allerta 

di resilienza legata ai servizi sanitari territoriali (PA Bolzano e Sardegna).  
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In Europa 3 suicidi di adolescenti al giorno, 
è la seconda causa di morte 
15 Ottobre 2021 

 
 

 
 
In Europa 9 milioni di adolescenti (tra i 10 e i 19 anni) convivono con un disturbo legato alla 

salute mentale e il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani con 3 ragazzi al giorno che 

si tolgono la vita. Emerge dal rapporto Unicef che sara' presentato oggi su "La condizione 

dell'infanzia nel mondo: Nella mia mente". Solo gli incidenti stradali causano più decessi tra i 

giovani di quell'età. 

Circa 1.200 bambini e adolescenti fra i 10 e i 19 anni pongono fine alle loro vite ogni anno.  

In Italia si stima che, nel 2019, il 16,6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni soffrissero 

di problemi legati alla salute mentale, circa 956.000 in totale. Fra le ragazze, la percentuale è 

maggiore (17,2%, pari a 478.554) rispetto ai ragazzi (16,1%, pari a 477.518). Mentre il Covid-19 

continua a causare caos nelle vite, il Brief - un'analisi con focus sull'Europa del rapporto annuale 

dell'Unicef "La condizione dell'infanzia nel mondo: Nella mia mente" - fornisce anche dati 
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preoccupanti sullo stress cui sono sottoposti. La percentuale di suicidio nel 2019 fra i ragazzi è 

stimata di gran lunga maggiore rispetto alle ragazze, rispettivamente il 69% e il 31%, e la fascia 

di età più colpita è fra i 15 e i 19 anni (1.037 contro i 161 fra i 10 e i 14 anni). La percentuale di 

problemi legati alla salute mentale per i ragazzi e le ragazze in Europa fra i 10 e i 19 anni è del 

16,3%, mentre il dato globale nella stessa fascia di età è del 13,2%. Le nazioni con la 

percentuale maggiore in Europa fra le 33 prese in esame sono: Spagna (20,8%), Portogallo 

(19,8%) e Irlanda (19,4%), mentre quelle con la percentuale minore si trovano principalmente in 

Europa orientale: Polonia (10,8%), Repubblica Ceca (11%), Bulgaria, Ungheria, Romania e 

Slovacchia (11,2%). "La pandemia da Covid-19 ha evidenziato diversi fattori che hanno messo a 

rischio la nostra salute mentale: isolamento, tensioni familiari, perdita di reddito", ha dichiarato 

Sua Altezza Reale la Regina Mathilde del Belgio, che oggi interverrà alla presentazione del Brief 

all'Unione Europea a Bruxelles. "Troppo spesso i bambini e i giovani portano il peso di tutto 

questo". Geert Cappelaere, Rappresentante Unicef per le Istituzioni dell'Unione Europea 

commenta: "ora sappiamo che non agire ha un costo elevato. La perdita annuale di capitale 

umano che deriva dalle condizioni generali di salute mentale in Europa tra i bambini e i giovani 

tra 0 e 19 anni è di 50 miliardi di euro. L'Unicef identifica infine alcuni interventi prioritari per le 

istituzioni europee e i governi nazionali fra i quali servizi per la salute mentale e migliori 

infrastrutture regionali". 
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Interrogazioni/1. Ministeri Salute e 
Economia al lavoro per valutare impatto su 
Regioni per aumento prezzi dispositivi 
protesici 

 

 

I rincari del prezzo di taluni dispositivi medici in ragione dell'aumento dei prezzi 
di materie prime, componentistica e trasporti potrebbe comportare un aumento 
della relativa voce di costo nei bilanci regionali. "A fronte di tale evenienza il 
Ministero della salute, d'intesa con il Mef, assumerà le iniziative più opportune 
per assicurare alle regioni le risorse finanziarie necessarie a garantire la 
fornitura dei dispositivi medici". Così il sottosegretario Costa rispondendo alle 
interrogazioni di Bologna (CI) e Novelli (FI). 
  

 

15 OTT - "In merito ai rincari del prezzo di taluni dispositivi medici in ragione dell'aumento dei prezzi di materie 
prime, componentistica e trasporti, questi avrebbero l'effetto di non rendere più conveniente per le imprese 
partecipare a procedure ad evidenza pubblica in cui il prezzo a base di gara è stato calcolato mediante 
parametri che rendono lo stesso non più remunerativo. Qualora gli aumenti segnalati dovessero determinare 
effettive difficoltà negli approvvigionamenti, la necessità di garantire comunque ai pazienti i relativi dispositivi 
medici potrebbe comportare un aumento della relativa voce di costo nei bilanci regionali. A fronte di tale 
evenienza il Ministero della salute, d'intesa con il Mef, assumerà le iniziative più opportune per assicurare alle 
regioni le risorse finanziarie necessarie a garantire la fornitura dei dispositivi medici". 
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Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, rispondendo ieri in Commissione Affari Sociali alla Camera a 
due interrogazioni sul tema presentata da Fabiola Bologna (CI) e Roberto Novelli (FI). 

 
Di seguito la risposta integrale del sottosegretario Costa. 

"Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari in esame, per l'analogia dei loro contenuti. In 

merito alla questione richiamata, si ricorda che l'articolo 17 del DPCM 12 gennaio 2017 garantisce ai soggetti 

riconosciuti invalidi o in attesa di riconoscimento dell'invalidità, indicati nell'articolo 18 dello stesso decreto, 

l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici a correzione o a compensazione di menomazioni o disabilità 

funzionali, al fine di potenziare le abilità residue e promuovere l'autonomia dell'assistito. 

Gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi la cui erogazione è posta a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale sono contenuti nell'Allegato 5 del medesimo DPCM. In tale nomenclatore vi sono: 

 

a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura (elenco 1); 

b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie (elenco 2A);  

c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione 

da parte del professionista sanitario abilitato (elenco 2B). 

 

Tuttavia, è previsto dallo stesso DPCM che le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici 

inclusi nell'elenco 1 entrino in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle tariffe 

massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. Non essendo stato ancora emanato tale 

decreto, il citato elenco 1 non è in vigore. 

Pertanto, al momento attuale, le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica vengono 

disciplinate dalle disposizioni normative contenute nel decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, 

«Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio 

sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.». 

In merito ai rincari del prezzo di taluni dispositivi medici in ragione dell'aumento dei prezzi di materie prime, 

componentistica e trasporti, gli interroganti evidenziano una criticità riferibile a dinamiche di mercato, che 

potrebbe avere effetti sulla capacità di risposta delle imprese alle richieste di approvvigionamento provenienti 

dai Sistemi sanitari regionali. 
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Gli aumenti avrebbero l'effetto di non rendere più conveniente per le imprese partecipare a procedure ad 

evidenza pubblica in cui il prezzo a base di gara è stato calcolato mediante parametri che rendono lo stesso 

non più remunerativo. Ciò, senza avere effetti sulle caratteristiche dei dispositivi coinvolti (che rimangono 

rispondenti alle norme di riferimento a prescindere dal loro valore di mercato), potrebbe anche generare 

richieste di revisione dei prezzi per le commesse già aggiudicate, rispetto alle quali i Sistemi sanitari regionali 

dovrebbero intervenire. 

Qualora gli aumenti segnalati dovessero determinare effettive difficoltà negli approvvigionamenti, la necessità 

di garantire comunque ai pazienti i relativi dispositivi medici potrebbe comportare un aumento della relativa 

voce di costo nei bilanci regionali. 

A fronte di tale evenienza il Ministero della salute, d'intesa con il MEF, esperiti i necessari approfondimenti 

istruttori con le regioni al fine di acclarare il reale impatto della dinamica dei prezzi sul sistema degli acquisti, 

assumerà le iniziative più opportune per assicurare alle regioni le risorse finanziarie necessarie a garantire la 

fornitura dei dispositivi medici. 
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