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Asp di Agrigento, 85 mammografie nell’open 

day di prevenzione del tumore al seno 

Resi noti dal Dipartimento di scienze radiologiche dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Agrigento i dati di adesione alla campagna di sensibilizzazione 

27 Ottobre 2021 - di Redazione 

Resi noti dal Dipartimento di scienze radiologiche dell‟Azienda Sanitaria Provinciale di 

Agrigento i dati di adesione alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del 

tumore al seno svoltasi nella giornata di domenica scorsa, 24 ottobre. Ammontano 

complessivamente a 85 le mammografie eseguite nel corso della mattina a vantaggio delle 

donne di età compresa tra i cinquanta ed i sessantanove anni che hanno deciso di aderire 

gratuitamente all‟iniziativa di prevenzione e diagnosi precoce. Nel dettaglio sono trenta le 

prestazioni eseguite nel reparto di radiologia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” 

di Agrigento, altrettante al “Giovanni Paolo II” di Sciacca e venticinque presso il 

poliambulatorio di Canicattì. 

«Le azioni messe in campo dall‟ASP di Agrigento nella giornata di domenica scorsa – afferma 

il commissario straordinario ASP, Mario Zappia – rientrano all‟interno della campagna 

„ottobre mese rosa‟ indetta dall‟Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana e 

rappresentano un evento straordinario che si somma alle attività capillari svolte 

quotidianamente in provincia. La prevenzione e la tempestiva diagnosi nella lotta al cancro 

alla mammella rappresentano lo strumento fondamentale per ottenere il successo delle cure”. 

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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Il direttore del dipartimento di radiologia dell‟Asp di Agrigento, Angelo Trigona, sottolinea: «È 

stata una bellissima giornata di prevenzione che aggiunge un tassello fondamentale alle 

attività di contrasto alla patologia svolte con continuità ed impegno dai nostri medici e tecnici. 

Soltanto nell‟ultimo anno, grazie allo screening mammografico, siamo riusciti ad individuare 

oltre centocinquanta tumori mammari, spesso in fase precoce, seguiti poi nella nostra breast 

unit. Nella sola giornata di domenica tra le donne sottoposte a mammografia ne sono state 

individuate alcune che, avendo reperti sospetti, saranno sottoposte ad esami di secondo 

livello». 
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Al Policlinico di Catania 

Colpita dal Covid in gravidanza, salvata dai 

medici: dopo quasi 2 mesi “riabbraccia” la 

piccola figlia 

«Non sono mai stata contro il vaccino antivcovid ma ho voluto temporeggiare. Adesso mi 
pento amaramente di aver perso del tempo prezioso...». 

27 Ottobre 2021 - di Redazione 

CATANIA. Ha lottato per oltre un mese nei reparti di Anestesia e Rianimazione dell‟Azienda 

Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” , dove i sanitari l‟hanno 

strappata alla morte, sottoponendola anche alla ossigenazione extracorporea a membrana, 

cosiddetta Ecmo, dopo essere stata colpita dal Coronavirus al settimo mese 

di gravidanza. A., la mamma catanese malata di Covid-19 la cui storia è stata seguita con 

apprensione dall‟opinione pubblica proprio perché i medici del reparto di Ostetricia e 

Ginecologia del “San Marco” sono stati costretti a farle partorire la sua bimba pretermine, alla 

31ma settimana di gestazione, si trova adesso in fase di riabilitazione nel reparto di 

Pneumologia del Policlinico, monitorata attentamente. 

Dal suo letto d’ospedale dove continua a combattere, ancora con una cannula alla gola che 

l‟aiuta a respirare meglio e le consente di parlare con qualche fatica, Angela ringrazia sempre 

tutti i medici che hanno salvato lei e la sua bellissima Laura che fortunatamente non ha 

contratto il virus. «L‟esperienza è stata ed è tuttora fortissima dal punto di vista fisico ed 

emotivo- racconta- ma sono ancora viva grazie alle straordinarie équipes che mi hanno  

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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accolta con grande impegno e amorevolmente prendendo in carico me e tutta la mia famiglia. 

Dai primari Prospero Calabrese, Ettore Panascia (Anestesia e Rianimazione dei due 

presidi), Emilio Lomeo (Ostetricia e Ginecologia), Raffaele Falsaperla (Neonatologia e Utin 

II) e Nunzio Crimi (pneumologia), agli infermieri e tutto il personale”. E sorride commossa, 

al pensiero di aver potuto riabbracciare, seppur virtualmente attraverso la videochiamata, la 

sua piccola di quasi due mesi che è  stata a lungo in incubatrice nell‟Unità di Terapia 

Intensiva Neonatale del “San Marco”. Adesso la bimba sta meglio e beve tranquillamente il 

latte che spesso è il papà a darle con il biberon. La sua mamma ha potuto confortarla e 

tranquillizzarla parlandole attraverso lo smartphone. A., in questi giorni, ha potuto rivedere in 

video anche il suo piccolo primogenito, che di anni ne ha tre e l‟attende trepidante a casa con 

il resto della famiglia. «Vedere i miei bambini è stata un’emozione meravigliosa, momenti 

che non scorderò mai nella vita, dopo la brutta esperienza vissuta che adesso ricordo, questa 

sì, come un incubo da cui pian piano sto riuscendo ad uscire. Non ho capito nulla di quegli 

attimi, mi torna in mente solo qualche sogno ora che sto meglio. La respirazione in 

peggioramento dopo i primi giorni di cura a casa, la corsa in ospedale, il ricovero, il casco per 

respirare e l‟intubazione, quelli sì che li ho in mente, poi più nulla. Al risveglio, dopo un mese 

di rianimazione e di forte sedazione, non ricordavo nemmeno di essere incinta, me ne sono 

accorta solo dopo e ho chiesto subito di poter vedere i miei bambini. Non vedo l‟ora di 

prenderli tra le mie braccia. Mia figlia sembra aver riconosciuto la mia voce la prima volta dal 

breve filmato che ho registrato quando lei era ancora nell‟incubatrice, una gioia infinita». 

A. non era vaccinata, ammette di aver pensato di non potersi sottoporre alla 

somministrazione nel suo stato, e per questo adesso lancia un appello alle future mamme: 

«Non sono mai stata contro il vaccino antivcovid ma ho voluto temporeggiare. Adesso mi 

pento amaramente di aver perso del tempo prezioso, per i miei familiari ai quali ho sconvolto 

la vita, e per me. Tutti i medici mi dicono non solo che è possibile vaccinarsi ma anzi è 

auspicabile. Esorto quindi tutte le donne in attesa a sottoporsi alla vaccinazione, senza  
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rischiare la vita propria e del nascituro e patire le gravi conseguenze di una incauta scelta. 

Vorrei che tutti sapessero quanto io sia stata fortunata mentre qualcun altro, purtroppo, non 

ce l‟ha fatta». 
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Vaccini: Gimbe, oltre 1,2mln di studenti senza 
una dose 
27 Ottobre 2021 

 

La Sardegna prima in Italia per la vaccinazione degli studenti, mentre è il Veneto, seguito 

dalle Marche, al vertice per le dosi somministrate al personale scolastico. Fanalino di coda di 

entrambe le classifiche stilate dalla Fondazione Gimbe è la Provincia autonomia di Bolzano. 

Secondo il report al 25 ottobre 2021 il 67,2% della popolazione 12-19 anni (3.064.055) ha 

completato il ciclo vaccinale e il 5,5% (249.401) ha fatto la prima dose. 

I ragazzi non vaccinati sono 1.243.466 (27,3%), con percentuali di non vaccinati che vanno 

dal 19,6% della Regione Sardegna al 43,8% della Provincia autonoma di Bolzano.  

Secondo Gimbe, il trend della copertura vaccinale con almeno una dose nella fascia 12-19 

anni, dopo il netto aumento a inizio giugno, ha progressivamente rallentato a partire dal mese 

di settembre, quando il valore era ancora inferiore al 70% .Riguardo al personale scolastico, il 

91,2% ha completato il ciclo vaccinale e il 3% (45.945) ha ricevuto la prima dose di vaccino;  
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sono in 90.002 (5,8%) a non aver ancora ricevuto nemmeno una dose, con rilevanti 

differenze regionali: dal 3% del Veneto al 21,1% della Provincia autonoma di Bolzano ( ma il 

dato non viene aggiornato dal 1 ottobre 2021). "Questi dati - afferma Renata Gili, 

responsabile Gimbe della Ricerca sui Servizi Sanitari - dimostrano che sinora non si è 

verificato il temuto "effetto scuole", sia grazie alla vaccinazione di studenti e personale 

scolastico, sia per la progressiva copertura vaccinale della popolazione generale: la 

conseguente riduzione della circolazione virale si riflette in ambito scolastico, anche negli 

alunni under 12 per i quali non ci sono ancora vaccini autorizzati. Un motivo in più per 

raggiungere il maggior numero possibile di persone non vaccinate e accelerare la 

somministrazione delle terze dosi". 
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Vaccini: Figliuolo, campagna è all'86% Gimbe, 
oltre 1,2mln di studenti senza una dose 
27 Ottobre 2021 

 

 

"Stiamo riscoprendo la normalità grazie all'effetto di una campagna vaccinale senza 

precedenti, che ha portato in pochi mesi proteggere oltre 46,5 milioni di italiani, che 

rappresentano oltre l'86% della popolazione over 12. Questi dati fanno sì che l'Italia si 

posizioni ben sopra la media europea, davanti a paesi come Francia, Germania e Regno 

Unito. La campagna sta continuando, il nostro obiettivo è sfondare la quota dell'86% e andare 

al 90%". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per 

l'emergenza Covid in un videomessaggio al Salone della Giustizia. 

Intanto, secondo le classifiche stilate dalla Fondazione Gimbe la Sardegna è prima in Italia 

per la vaccinazione degli studenti, mentre il Veneto, seguito dalle Marche, è al vertice per le  
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dosi somministrate al personale scolastico. Fanalino di coda in entrambi i casi è la Provincia 

autonomia di Bolzano. 

Secondo il report al 25 ottobre 2021 il 67,2% della popolazione 12-19 anni (3.064.055) ha 

completato il ciclo vaccinale e il 5,5% (249.401) ha fatto la prima dose. 

I ragazzi non vaccinati sono 1.243.466 (27,3%), con percentuali di non vaccinati che vanno 

dal 19,6% della Regione Sardegna al 43,8% della Provincia autonoma di Bolzano.  

Secondo Gimbe, il trend della copertura vaccinale con almeno una dose nella fascia 12-19 

anni, dopo il netto aumento a inizio giugno, ha progressivamente rallentato a partire dal mese 

di settembre, quando il valore era ancora inferiore al 70% . 

Riguardo al personale scolastico, il 91,2% ha completato il ciclo vaccinale e il 3% (45.945) ha 

ricevuto la prima dose di vaccino; sono in 90.002 (5,8%) a non aver ancora ricevuto 

nemmeno una dose, con rilevanti differenze regionali: dal 3% del Veneto al 21,1% della 

Provincia autonoma di Bolzano ( ma il dato non viene aggiornato dal 1 ottobre 2021). "Questi 

dati - afferma Renata Gili, responsabile Gimbe della Ricerca sui Servizi Sanitari - dimostrano 

che sinora non si è verificato il temuto "effetto scuole", sia grazie alla vaccinazione di studenti 

e personale scolastico, sia per la progressiva copertura vaccinale della popolazione generale: 

la conseguente riduzione della circolazione virale si riflette in ambito scolastico, anche negli 

alunni under 12 per i quali non ci sono ancora vaccini autorizzati. Un motivo in più per 

raggiungere il maggior numero possibile di persone non vaccinate e accelerare la 

somministrazione delle terze dosi". 
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Gli economisti dell’Oms in vista del G20 di Roma: 

“133 dosi di vaccino ogni 100 persone ricche e solo 

4 ogni 100 povere. È ora di cambiare paradigma, la 

salute è un investimento a lungo termine non un 

costo a breve termine” 

E’ solo un esempio delle perduranti disuguaglianze ma il problema non è solo 
tra ricchi e poveri. La salute, anche nei paesi sviluppati continua ad essere 
vista come un costo e non come un’opportunità di sviluppo per tutto il sistema 
economico e sociale di un Paese. Ecco il documento messo a punto dal Council 
on the Economics of Health For All, presiuduto da Marianna Mazzucato e 
composto di economisti di fama internazionale, in vista del prossimo G20 di 
Roma. 

 

27 OTT - “La pandemia di COVID-19 ha messo a fuoco la cruda realtà delle grandi e crescenti 
disuguaglianze in tutto il mondo nell'accesso all'assistenza sanitaria e ai prodotti sanitari: per ogni 100 
persone nei paesi ad alto reddito, sono state somministrate 133 dosi di vaccino COVID-19, mentre nei 
paesi a basso reddito sono state somministrate solo 4 dosi ogni 100 persone. Eppure, ad oggi, il mondo 
continua a seguire lo stesso paradigma economico che non cambia la struttura finanziaria sottostante e 
applica un pensiero obsoleto sullo sviluppo economico, che ostacola la salute per tutti”, parte con questa 
cruda premessa il documento messo a punto dal Council on the Economics of Health For All in vista del  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8818728.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8818728.pdf
https://www.who.int/groups/who-council-on-the-economics-of-health-for-all
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prossimo G20 di Roma. L‟organismo - istituito il 13 novembre 2020 dal direttore generale dell'OMS per 
ripensare al modo in cui il valore della salute e del benessere viene misurato, prodotto e distribuito in tutta 
l'economia, composto di economisti di fama internazionale e presieduto da Marianna Mazzucato - ritiene 
che con l'avvicinarsi del Vertice del G20 a Roma dal 29 al 31 ottobre, si possa aprire “una finestra di 
opportunità per un radicale reindirizzamento delle politiche economiche per la salute per tutti”. 

“La sfida cruciale – sottolinea il Consiglio - consiste sia nell'accrescere l'entità dei finanziamenti disponibili 
per la sanità sia nel governarla in modo più diretto ed efficace”. 
  
Il Council on the Economics of Health For All chiede “ora più che mai obiettivi chiari e ambiziosi per 
mobilitare e concentrare gli investimenti verso la salute, considerando i finanziamenti per la salute come 
investimento a lungo termine e non come costo a breve termine”. 
  
Il nuovo statement del Consiglio sul finanziamento della salute per tutti dà la priorità a due dimensioni 
chiave: più finanziamenti in assoluto ma anche più qualità nei finanziamenti e traccia tre percorsi: 
1. Creare uno spazio fiscale allentando i vincoli artificiali imposti da presupposti economici obsoleti e 
invertendo gli effetti dannosi delle riforme che portano a grandi tagli alla sanità, consentendo un aumento 
significativo della spesa e degli investimenti verso Health For All; 
  
2. Dirigere gli investimenti per garantire che la salute per tutti diventi lo scopo centrale delle attività 
economiche e aumentare la leadership pubblica e le capacità dinamiche dello stato per creare un ambiente 
favorevole a livello normativo, fiscale, di politica industriale e di investimento; 
  
3. Governare la finanza pubblica e privata regolando il funzionamento e il finanziamento dei mercati 
sanitari privati attraverso misure che indirizzino la finanza privata verso il miglioramento dei risultati sanitari 
a livello globale ed equo. 
  
Il Consiglio ritiene inoltre che si debba perseguire “un nuovo paradigma che eviti politiche e presupposti 
macroeconomici che ci allontanino da Health For All”. 
  
Ciò significa “progettare politiche per raggiungere la salute per tutti ora e nel lungo termine e riallineare la 
finanza attraverso condizionalità che alimentano guadagni simbiotici nell'interesse pubblico. Non solo più 
finanziamenti al settore sanitario, ma finanziamenti di migliore qualità sono fondamentali per fornire Health 
For All, che deve essere equa e garantire un impatto sostenibile sulla vita delle persone”. 
  
“La sfida – incalza il Consiglio - è cambiare la mentalità all'interno dei paesi che impongono vincoli interni 
alla spesa e trasformare le condizionalità imposte dall'esterno che ostacolano la spesa sanitaria”. 
  
"La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che il finanziamento dei sistemi sanitari deve cambiare 
radicalmente per proteggere e promuovere la salute di tutte le persone", ha affermato Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS rimarcando come "l'ultimo rapporto del Consiglio sull'economia 
della salute per tutti fornisce un argomento chiaro e convincente per la necessità di un finanziamento 
sostenuto da indirizzare al raggiungimento della salute per tutte le persone e per gli investimenti da 
intendersi come guadagni a lungo termine per i cittadini e sviluppo globale”. 
  
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8818728.pdf


 

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

 

 

 

 

 

“Mentre i sistemi sanitari sono sotto-risorse, più finanziamenti non sono l'unica soluzione. I lavori del 
Consiglio sottolineano la necessità di riformare e riorientare la finanza in modo radicale in modo che 
l'obiettivo di Health For All sia disegnato nelle strutture finanziarie, nelle condizionalità e nelle partnership 
tra imprese e Stato", ha affermato la professoressa Mariana Mazzucato, presidente del il Consiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


