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All’Ismett di Palermo il nuovo 

reparto dell’Hillmann cancer 

center di Pittsburgh 
di Giusi Spica 

Il nuovo reparto di Oncologia medica integrata, unico in Sicilia, è 

stato inaugurato oggi alla presenza dell’assessore regionale alla 

Sanità, Ruggero Razza, e dei vertici dell'università americana 
 
18 MAGGIO 2022  

Sbarca all’Ismett di Palermo l’innovativo programma dell’Hillmann cancer center 

di Pittsburgh. Il nuovo reparto di Oncologia medica integrata, unico in Sicilia, è 

stato inaugurato oggi alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Ruggero 

Razza, e dei vertici dell'università americana. 

In campo una squadra composta da oncologi, infermieri, farmacisti ed esperti nel 

campo della psicologia, della riabilitazione e della nutrizione che lavora in sinergia 

per sviluppare piani di cura personalizzati. "Quando con il presidente Musumeci 

abbiamo visitato l’Hillman Cancer Center di Upmc a Pittsburgh, avevamo lanciato 

l’idea di recuperare il modello organizzativo per le terapie oncologiche che avevamo  
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visto, e che guarda al paziente non solo come malato da curare, ma come persona 

che deve ricevere la migliore assistenza possibile. Questa iniziativa rafforza, inoltre, 

la collaborazione con l’ospedale Civico, che attraverso la sua Unità farmaci 

antiblastici (Ufa) produrrà il farmaco utilizzato nelle terapie", commenta l’assessore 

alla Salute Ruggero Razza. 

Con oltre 30 anni di esperienza e una media di 150 mila pazienti assistiti ogni anno, 

l’Upmc Hillman Cancer Center è una delle più grandi reti oncologiche integrate al 

mondo, ed è ai primi posti nel mondo per l’attività di ricerca e per lo sviluppo di 

programmi oncologici. Il network trasferisce i suoi standard di cura a oltre 70 centri 

in tutto il mondo, e ha già una presenza consolidata in Italia, con i due centri di 

radioterapia ad alta specializzazione a Roma e in provincia di Avellino.  

"Questa nuova iniziativa conferma l’impegno di Upmc a portare cure 

all’avanguardia ai pazienti in Italia - commenta Joel Nelson, Chief 

medical officer di Upmc  International - . Il cancro è oggi la principale causa di 

morte a livello mondiale, con 10 milioni di decessi nel 2020; anche in Italia, si 

stima che circa metà della popolazione maschile e 1/3 di quella femminile si 

ammalerà di cancro nell’arco della vita. Diagnosi precoce e trattamenti efficaci 

possono salvare molte vite. Entrare a fare parte della nostra rete di Cancer Center 

significa avere accesso alle ultime tecnologie e a trattamenti innovativi, in un 

continuo confronto con specialisti e ricercatori internazionali". 
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G7 salute, confronto anche sulla proroga delle 
mascherine 
19 Maggio 2022 

Prende il via oggi, a Berlino, il G7 dei ministri della Salute,con la partecipazione del ministro 

Roberto Speranza. Tra i temi di discussione ci sarà anche un confronto sulle misure adottate 

nei diversi Paesi. Tra questi la proroga dell'utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto. In 

Germania, Paese ospitante del G7, la legge prevede l'obbligo di indossare la mascherina su 

aerei e treni a lunga percorrenza fino al 23 settembre. Obbligo esteso anche al trasporto 

pubblico. In Italia l'obbligo sui mezzi di trasporto è previsto fino al 15 giugno. "La pandemia 

non è finita e sono necessarie ancora prudenza e cautela", le parole del ministro alla Salute 

Roberto Speranza. 
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Centri e laboratori accreditati potranno fare rete 

per raggiungere standard organizzativi e di 

personale. Soddisfazione della Cidec   

Approvato nella legge Finanziaria regionale l’emendamento a firma del 
deputato Tommaso Calderone. Per la presidente Cidec, Elisa Interlandi, “un 
passo in avanti per una sanità più vicina ai cittadini. Questa decisione afferma 
la validità del modello organizzativo a rete orizzontale, da noi fortemente 
sostenuto, e la sua potenziale implementazione anche in Sicilia” 

 

 

19 MAG - È stato approvato, nel corso dell’esame della legge Finanziaria delle Regione Sicilia, 

l’emendamento presentato da Tommaso Calderone che stabilisce che le strutture pubbliche e private 

accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli 

standard organizzativi e di personale anche attraverso la costituzione di reti d’impresa. Ad annunciarlo lo 

stesso Calderone su Facebook.  Una notizia accolta con un plauso dalla Cidec Federazione 

Sanità, “Esprimiamo la nostra piena soddisfazione per l’attenzione che le strutture laboratoristiche private 

accreditate con il SSR hanno ricevuto da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il profondo mutamento 

del contesto epidemiologico e delle priorità di Sanità pubblica hanno infatti reso necessario ripensare linee  
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strategiche e modalità operative”, commenta in una nota Elisa Interlandi,pPresidente di Cidec. 

 

Per Interlandi “questa decisione afferma la validità del modello organizzativo a rete orizzontale, da noi 

fortemente sostenuto, e la sua potenziale implementazione anche in Sicilia. Un modello questo che 

consente di procedere nell’avanzamento tecnologico della diagnostica di prossimità - di fondamentale 

importanza per le attività di prevenzione - quale garanzia della qualità dei servizi erogati sul territorio”.  

“Il riconoscimento politico del ‘modello a rete’ - conclude la presidente Cidec - si inserisce 

perfettamente all’interno delle direttive del PNRR per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria di 

prossimità, nell’ottica di garantire la costruzione di un laboratorio più vicino al paziente e al cittadino. 

Auspichiamo ora che l’Assessorato alla Salute recepisca con favore l’indirizzo politico espresso dall’Ars, 

con il fine ultimo di garantire ai siciliani servizi di diagnostica di qualità capillari sul territorio”. 
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priorità di Sanità pubblica hanno infatti reso necessario ripensare linee strategiche e modalità operative”, 

commenta in una nota Elisa Interlandi,pPresidente di Cidec.  
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