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«Tutelare minori a rischio»
Obiettivi. Esperti a confronto per individuare strategie condivise
arginando il fenomeno della dispersione scolastica e della delinquenza

là Domani
tre sessioni
sul tema “Scuola
e magistratura
verso
una comunità
educante”

Allo Iom l’Ortopedia oncologica
per le patologie neoplastiche
dell’apparato muscolo-scheletrico
Il reparto. Sarà guidato dal dott. Matera che vanta
esperienze in centri di riferimento italiani ed esteri

NUOVA SPECIALITÀ ALL’ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO

Una nuova specialità all’Istituto onco-
logico del Mediterraneo: l’Ortopedia
oncologica, guidata dal dott. Davide
Matera (foto), specialista del settore
che ha acquisito una lunga esperienza
in vari centri di riferimento nazionali
e internazionali.

«L’Ortopedia oncologica è il sotto-
gruppo dell’ortopedia - spiega Matera
- che si occupa delle patologie neopla-
stiche di pertinenza dell’apparato
muscolo-scheletrico e, più in genera-
le, dei tumori che compaiono nelle
strutture appendicolari e nel tronco
(esclusi gli organi interni). Le branche
di pertinenza possono essere suddivi-
se in 2 gruppi principali: la prima ri-
guarda la patologia tumorale di natu-
ra primitiva dello scheletro o delle
parti molli degli arti, benigne o mali-
gne: in questo caso il ruolo svolto dallo
specialista in ortopedia è di principale
importanza, perché rappresenta il re-
ferente per il malato e il gesto chirur-
gico che in buona parte dei casi si ren-
de necessario deve essere effettuato
secondo precisi principi e linee guida

di trattamento. La frequenza con la
quale tali patologie si presentano è
bassa (circa 10 casi su un milione di a-
bitanti per anno), richiedendo perciò
la valutazione da parte di personale
sanitario con esperienza specifica.

«Ricordiamo che alcune patologie
primitive che per loro natura non so-
no di stretta competenza ortopedica
(quale, ad esempio, il mieloma multi-
plo o i linfomi) possono comunque ri-
chiedere l’intervento dello specialista
a causa del coinvolgimento osseo che
esse generano. La seconda è la patolo-
gia tumorale di natura metastatica lo-

calizzata allo scheletro: differente sa-
rà, in tal caso, il ruolo dell’ortopedico;
l’elevata frequenza con la quale alcu-
ne patologie neoplastiche primitive
tendono a disseminarsi allo scheletro
determinando la comparsa di lesioni
metastatiche (terzo sito di localizza-
zione corporea, 15% circa dei casi); le
patologie primarie che più di fre-
quente producono lesioni metastati-
che allo scheletro sono il carcinoma
della mammella nella donna e l’ade -
nocarcinoma della prostata nell’uo -
mo, seguite dal carcinoma del polmo-
ne, del rene e della tiroide. Alla com-
petenza dell’ortopedico andranno af-
fidati lo screening dei pazienti affetti
da tali tipi di lesioni, il riconoscimento
e l’adeguato trattamento di esse e i
controlli periodici effettuati al fine di
prevenire le possibili complicanze,
salvaguardando così la qualità di vita
del malato mettendo in atto interven-
ti preventivi o curativi di localizzazio-
ni scheletriche».

Principali patologie trattate presso
l'Ortopedia oncologica dello Iom:
Biopsie di lesioni ossee sotto guida TC,
agobiopsie di lesioni dei tessuti molli
sotto guida ecografica; trattamento di
metastasi scheletriche; tumori primi-
tivi dello scheletro (Osteosarcoma, S.
di Ewing, Condrosarcoma ecc…); trat-
tamento di tumori primitivi benigni
dell’osso (cisti aneurismatica, tumore
a cellule giganti dell’osso, osteoma o-
steoide ecc…); trattamento di neopla-
sie primitivi e benigne e maligne dei
tessuti molli. l

“Scuola e magistratura minorile: ver-
so una comunità educante”. È questo il
tema del convegno promosso dall’as -
sociazione “Libera - Associazioni, no-
mi e numeri contro le mafie”, da Cam-
mino, Camera Avvocati per la perso-
na, le relazioni familiari e i minorenni,
insieme con l’Università - Diparti-
mento di Scienze politiche e sociali.

Un momento di incontro e confron-
to che si terrà domani a partire dalle 9
all’interno del Polo Didattico del Dsps,
via Gravina 14, alla presenza di una fa-
culty di esperti che per l’intera gior-
nata parlerà dei problemi che afflig-
gono il mondo dei minori.

Individuare strategie condivise per
tutelare i giovani a rischio, arginando
il fenomeno della dispersione scola-
stica e della delinquenza, per favorir-
ne il recupero, è tra gli obiettivi della
conferenza che sarà aperta ufficial-
mente dal rettore dell’Università,
Francesco Priolo, e dalla direttrice del
Dsps, Pinella Di Gregorio.

Tre le sessioni in cui sarà divisa la
conferenza: dalle 9,30 alle 11,30 il di-
battito verterà su “Minori e fascina-
zione delle mafie fra diritti, società e
istituzioni”. Interverranno Maria
Giovanna Ruo, presidente Cammino,

Vincenza Rando, vicepresidente «Li-
bera - Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie», Agnese Camilli,
coordinatrice segreteria Comitato
nazionale per la Bioetica Presidenza
del Consiglio dei Ministri, l’on. Euge-
nio Saitta della Commissione Giusti-
zia Camera dei Deputati, l’ assessore
della Famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro Regione Sicilia, Antonio
Scavone, il garante per l’infanzia e l’a-
dolescenza della Regione Sicilia, Giu-
seppe Vecchio, e Claudio Fava, presi-
dente della Commissione antimafia
Ars. A moderare l’incontro Maria Ele-
na Parisi, presidente Cammino.

Nella seconda sessione in program-
ma dalle 11,30 alle 13 si discuterà di
“Catania: l’esperienza dell’Osservato -
rio contro la devianza minorile”.

L’Osservatorio metropolitano sui
minori è uno strumento realizzato
con un protocollo nel gennaio del
2021, ribadito con un altro accordo nel
febbraio 2022, che prevede la parteci-
pazione di attori istituzionali e sociali
della città di Catania e dell’area me-
tropolitana etnea.

Nel Comune di Catania la dispersio-
ne scolastica ha raggiunto un livello i-
naccettabile con una percentuale del
21%, in alcuni quartieri anche supe-
riore. Un dato che rappresenta una
bomba sociale che deve essere oggetto
di attenzione specifica. A questi dati
corrisponde anche un’elevata per-
centuale di devianza minorile che po-
ne il capoluogo tra i primi d’Italia.

Il progetto “Liberi di scegliere”, na-
to in Calabria con Libera e stretta-
mente connesso all’Osservatorio, da
questo punto di vista sta ottenendo ri-
sultati importanti sul territorio. Sono
tante le donne che hanno deciso di an-
dare via per sottrarre i propri figli da
un contesto criminale, dando loro la
possibilità di crescere in modo sano

con nuove opportunità.
Ne parleranno il prefetto di Catania,

Maria Carmela Librizzi, l’arcivescovo
metropolita, Luigi Renna, il procura-
tore della Repubblica - Tribunale per i
Minorenni, Carla Santocono, il que-
store Vito Calvino, il col. Rino Coppo-
la, comandante provinciale carabi-
nieri di Catania, il gen. Antonino Rai-
mondo, comandante provinciale
guardia di finanza, e Roberto Di Bella,
presidente del Tribunale per i Mino-
renni di Catania. Modera Dario Mon-
tana di Libera.

A chiudere la conferenza, dalle 14,30
alle 18 la terza sessione che accenderà i
riflettori sul tema “Le istituzioni a la-
voro”, un tavolo allargato che metterà
insieme le principali istituzioni impe-
gnate in prima fila nelle attività del-
l’Osservatorio metropolitano sulla
devianza minorile.

Saranno presenti Barbara Mirabel-
la, già assessore alla Pubblica istruzio-
ne del Comune di Catania, Carlo Col-
loca, presidente corso di laurea magi-
strale in Politiche e servizi sociali D-
sps, Emilio Grasso, dirigente Ufficio
scolastico regionale Sicilia Ambito
Territoriale Catania, Carmelo Sciuto,
direttore Inps di Catania, Maurizio
Letterio Lanza, direttore generale Asp
di Catania, Maria Pia Fontana, Ussm -
Ufficio servizio sociale per i minoren-
ni di Catania, Rosario Pizzino, presi-
dente del Consiglio Ordine avvocati di
Catania, Giuseppe Ciulla, presidente
Consiglio regionale Ordine assistenti
sociali, Dario Montana, del Coordina-
mento provinciale di Libera e la presi-
dente di Cammino sede di Catania,
Maria Elena Parisi.

Condurrà i lavori il giornalista Da-
niele Lo Porto. A concludere la confe-
renza Roberto Di Bella, presidente del
Tribunale per i minorenni di Cata-
nia. l
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