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«Il crimine vi toglie la libertà di scegliere»
Il presidente del Tribunale dei minori. Il dott. Roberto Di Bella incontrando gli studenti del Marconi-Mangano
ha raccontato l’esperienza fatta in Calabria che ha consentito di recuperare tanti ragazzi sottraendoli alle ’ndrine

Rete regionale per le piastrinopenie immuni
sarà coordinata dall’Ematologia del Garibaldi

PROGETTO DELL’ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE

La piastrinopenia autoimmune è una
malattia di cui si parla poco, ma che
comporta conseguenze rilevanti per
la salute di un uomo. La patologia, in
particolare, si caratterizza per la dra-
stica riduzione del numero di piastri-
ne circolanti a causa della loro distru-
zione nonché per la soppressione del-
la loro produzione, provocando un e-
levato rischio di eventi emorragici.

Nonostante l’emergenza sanitaria
sia momentaneamente indirizzata sul
Covid, di recente la Regione è interve-
nuta, realizzando uno specifico per-
corso diagnostico terapeutico assi-
stenziale per la diagnosi e il tratta-
mento della piastrinopenia immune,
sia per i pazienti adulti che per quelli
in età pediatrica, individuando quale
coordinatore del progetto il dott. Ugo
Consoli, direttore dell’Ematologia
dell’Arnas Garibaldi.

La patologia ha un forte impatto
sulla vita dei pazienti limitando spes-
so la possibilità di condurre una nor-
male vita di relazione. Le attività di
gioco per i bambini, lo sport per i gio-
vani, la gravidanza per le donne, la
possibilità di ricevere terapia cardio-
logiche o interventi chirurgici per gli
adulti vengono spesso compromessi
dal ridotto numero di piastrine e dal
rischio di gravi emorragie.

Di recente, la gestione terapeutica
della piastrinopenia immune è stata
rivoluzionata dalla scoperta e dall’uti -
lizzo dei farmaci trombopoietino mi-
metici (Tpo mimetici). Si tratta di far-
maci che stimolano la produzione di
piastrine consentendo, nella maggior
parte dei casi, il mantenimento di un
numero di piastrine più elevato e
quindi la protezione dalle emorragie.

I farmaci Tpo mimetici sono, però,
particolarmente costosi e devono es-
sere distribuiti da specifici punti di ri-
ferimento con esperienza nella ge-
stione dei pazienti con piastrinopenia
immune.

L’assessorato alla Salute della Re-
gione, dunque, ha identificato sul
proprio territorio 7 Centri ematologi-
ci prescrittori, costituendo la Rete Si-
ciliana piastrinopenie immuni, un
ambizioso progetto tra ematologi a-
dulti e pediatrici che oggi può già van-
tare la stesura e la pubblicazione di un
Pdta condiviso.

In questo contesto, l’Ematologia
dell’Arnas Garibaldi, con il supporto
dell’assessorato regionale alla Salute e
dell’azienda farmaceutica Amgen Ita-
lia, ha avviato un progetto per la crea-
zione di un registro regionale condi-
viso tra tutte le Ematologie di pazienti
adulti e pediatrici interessate, nonché
di una scheda elettronica per la rac-
colta e la condivisione delle esperien-
ze cliniche da parte dei vari centri.

«Il progetto - afferma il dott. Conso-
li - rappresenta un enorme sforzo col-

laborativo tra i vari centri ematologici
siciliani, allo scopo di garantire un in-
quadramento diagnostico e una tera-
pia uniformi su tutto il territorio sici-
liano. Per le malattie rare, infatti, il ri-
schio maggiore è quello di ricevere
differenti trattamenti a seconda del-
l’esperienza del centro che effettua la
diagnosi e che mette in atto la tera-
pia».

La nuova struttura, peraltro, preve-
de anche il coinvolgimento di specifi-
che associazioni di pazienti nonché di
numerosi esperti della qualità della
vita, puntando l’attenzione non sol-
tanto sugli aspetti clinici e terapeutici,
ma anche su quelli personali e sociali.

«Siamo orgogliosi - aggiunge il dott.
Fabrizio De Nicola, direttore generale
dell’Arnas Garibaldi - che l’assessora -
to abbia individuato la nostra Emato-
logia quale perno centrale del proget-
to. Tutto ciò significa che, nonostante
il grande impegno collettivo contro il
Covid-19, il Garibaldi ha saputo non
perdere di vista anche le attività spe-
cialistiche in altri settori importan-
ti». l

Quasi due ore ad ascoltare in reli-
gioso silenzio, senza distrarsi nem-
meno un momento, pur essendo,
per forza di cose (e di Dpcm), in we-
binar, dunque a distanza. Due ore
intense vissute dagli studenti del-
l’IIS Marconi-Mangano di Catania,
per entrare nel drammatico mondo
raccontato dal presidente del Tri-
bunale per i minori di Catania, il
dott. Roberto Di Bella. Quel mondo
fatto della sistematica rinuncia alla
speranza di una vita normale, di
drammatiche scelte “deviate” se-
guendo il percorso delle proprie fa-
miglie compromesse con il sistema
criminale della mafia, della camor-
ra, della ‘ndrangheta. Tutte scelte
apparentemente obbligate. E inve-
ce no, le vie d’uscita esistono, vanno
cercate, con coraggio.

E’ stato, quello che si è svolto al
Marconi, il secondo incontro orga-
nizzato con il dott. Di Bella, voluto
dal dirigente scolastico, preside E-
gidio Pagano, con il coordinamento
della professoressa Patrizia Sciuto,
referente di Educazione Civica.

I ragazzi sono rimasti affascinati e
impressionati dal racconto del pre-
sidente del Tribunale dei minori et-
neo, che ha ricordato la sua lunga
esperienza alla guida dell’analogo
ufficio di Reggio Calabria. Anni vis-
suti con straordinario impegno e
coraggio, proprio per provare a
strappare ragazzini e ragazzi cala-
bresi dalle grinfie delle ‘ndrine e dal
destino che spesso le loro famiglie

avevano già messo in preventivo
anche per loro: il crimine, le faide,
la violenza, la droga, uccidere o es-
sere uccisi.

L’incontro è seguito alla visione
del film “Liberi di scegliere”, realiz-
zato nel 2019 per la televisione e di-
retto da Giacomo Campiotti ispira-
to proprio all'impegno di Roberto
Di Bella e tratto dall’omonimo libro
scritto dal magistrato. E dopo il film
le parole di Roberto Di Bella, la sua
esperienza, il progetto.

«Ciò su cui abbiamo
provato ad incidere
sui ragazzi calabresi -
ha spiegato agli stu-
denti - è stato spiegare
loro che il crimine non
paga, mai. Per molti di
loro, che erano ovvia-
mente già venuti a
contatto con la crimi-
nalità che si ritrovava-
no spesso in casa, era
semplicemente natu-
rale pensare il contra-
rio, credere che quella fosse l’unica
strada percorribile. Con un lavoro
lungo e difficile siamo riusciti, gra-
zie al progetto “Liberi di scegliere”
sottoscritto dai ministeri della Giu-
stizia, dell’Interno, Miur e Pari op-
portunità, dalla Direzione naziona-
le antimafia, dalla Cei e dall’associa-
zione Libera, a far lasciare la Cala-
bria a 80 ragazzi e, più tardi, anche a
una ventina di mamme. Ognuno di
loro ha trovato forza, coraggio e so-

stegno grazie al progetto, ha potuto
studiare, costruire le basi per un fu-
turo, lavorare, qualcuno si è anche
sposato. Ma, direi, tutti hanno capi-
to prima di ogni altra cosa, che dav-
vero si può essere liberi di scegliere,
che non c’è un destino che ti fa na-
scere in un luogo e fa di te un crimi-
nale. Non è così».

Dal progetto calabrese a quello
che il dott. Di Bella sta continuando
a portare avanti in questa sua mis-
sione al Tribunale per i minori di

Catania, altra zona del
Paese tutt’altro che fa-
cile.

«Ai ragazzi - ha spie-
gato Roberto Di Bella -
dico che possono ri-

volgersi a noi in qua-
lunque momento, per
qualsiasi dubbio, per
qualsiasi circostanza
in cui ritengano di do-
vere chiedere il nostro
supporto, assistenza,
aiuto. Da certi contesti

si può uscire, e si possono evitare
sofferenze, tragedie, vite spezzate,
violenza: vogliamo spiegare e far
capire ai giovani che certi modelli
che vedono in film come Il Padrino
o serie televisive come Gomorra,
non devono ingannare. Il crimine è
solo sofferenza e non ti lascia quella
libertà di scegliere la tua vita che è il
più grande diritto per cui batter-
si».
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Partita in tv nella sala giochi: chiusa

Nel pomeriggio di domenica, poliziotti
delle Volanti hanno controllato una sala
giochi di via Plaia in cui era stata
segnalata un’attività di spaccio. Di droga
nemmeno l’ombra, ma nel locale gli
agenti hanno sorpreso otto persone,
compreso il gestore, intenti a guardare
una partita di calcio in tv. Trovate tre slot
machine e chiamati i vigili urbani, gli
otto sono stati sanzionati per violazione
della normativa anti-Covid. Inoltre la
sala giochi è stato chiusa per cinque
giorni.
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Indisciplinati: in fumo 289 punti

Da venerdì a domenica scorsa, nella
Sicilia orientale e con l'impiego di 141
pattuglie, la polizia stradale ha
rilevato 6 incidenti con il bilancio di 3
feriti. Prestati pure 28 soccorsi. Poco
spazio alle infrazioni tanto che sono
state elevate 182 contravvenzioni, di
cui 9 per eccesso di velocità. Decurtati
289 punti e ritirate 19 carte di
circolazione e 4 patenti. Effettuati 187
alcoltest: un conducente è stato
trovato ubriaco e un altro sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti.
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