
L’ I N I ZIATIVA
IL  ROAD SHOW  D E L L ’ A IRP

Rene policistico
«killer silenzioso»

Negli Usa lo chiamano «il killer silenzioso». E’ la
malattia genetica grave più diffusa, ma è anche
una delle meno conosciute. Del Rene policistico,
questo il nome della malattia studiata per la prima
volta alla fine dell’Ottocento, si è parlato ieri
all’hotel Nettuno, tappa del Road show
organizzato dall’ Airp (Associazione italiana rene
policistico) con la collaborazione dell’Azienda
ospedaliera Cannizzaro, che dal 2010 sta toccando
tutte le principali città italiane.
Un evento nato per formare e per informare,
rivolto soprattutto ai medici di medicina generale e
ai pediatri che della malattia - che colpisce in media

uno su 500/1000 nati - dovrebbero
essere le «sentinelle» sul territorio.
Per favorire la conoscenza del rene
policistico, delle sue manifestazioni
renali ed extrarenali, del decorso
della malattia di cui 65mila italiani
sono colpiti e che in Sicilia (dove i
pazienti sono più di 5mila) è al
quarto posto come causa di dialisi,
si sono alternati al tavolo (con la
direzione scientifica della dott.
Carmelita Marcantoni, dirigente
medico della Nefrologia del

Cannizzaro, e del prof. Francesco Scolari, direttore
della Nefrologia degli Spedali civili di Brescia)
medici e biologi che hanno spiegato i «segni» della
malattia e la perdita progressiva della funzione
renale fino alla dialisi e al trapianto. Si è parlato
anche della ricerca, fin qui limitata e «frustante» in
quanto a un «rimedio» per il rene policistico.
Tuttavia, in alcune sperimentazioni è stato
osservato un incoraggiante effetto di arresto sulla
crescita delle cisti renali e ora i ricercatori sono
impegnati a proseguire gli studi per verificare se a
ciò si accompagni un rallentamento significativo
della perdita della funzione renale.
Un obiettivo, questo del road show dell’Airp che
ha suscitato l’interesse della Simg, la società di
Medicina generale con la quale - lo ha reso noto ieri
il dott. Salvatore Campo - è stata decisa la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa per fare
diventare routinari, negli studi medici, quei
controlli «di base» (esame della pressione arteriosa,
analisi delle urine) che permettono di rilevare
precocemente l’insorgere della malattia. Che,
senza «stigmi» evidenti, spesso procede, appunto,
silenziosamente.
La seconda parte dell’incontro è stata tutta
dedicata - come è nella tradizione Airp - al dialogo
e confronto fra i medici, i pazienti e loro familiari
che affollavano la sala. Alle prese per sè o per i
propri cari con una serie di problemi relativi ai
sintomi, a volte pesanti, della malattia, come il
dolore cronico di difficile gestione, ma anche con la
prognosi e più in generale con la qualità della vita
nella convivenza con una malattia cronica
«insidiosa». Farmaci consentiti, alimenti e stili di
vita da evitare, l’esercizio fisico, la gestione della
gravidanza, dialisi o trapianto (a Catania sono 115 i
trapiantati per rene policistico), sperimentazioni in
corso, sono stati alcuni dei temi trattati nel
dibattito. Che può continuare su www.
renepolicistico. it, il sito Airp.

ROSSELLA JANNELLO

«Il traffico dei rifiuti è un enorme business,
pericoloso tanto per i suoi effetti quanto per
gli scarti: la sua pericolosità è durevole e ha
conseguenze disastrose. Rappresenta una
fonte di guadagno “comoda” per la malavita;
infatti malgrado richieda un’organizzazione
complessa è più remunerativa e meno ri-
schiosa del traffico di droga. E lì dove ci sono
strutture organizzative troviamo le connes-
sioni con la mafia e la corruzione. Quanto al
rischio che tanti lavoratori corrono all’inter-
no delle industrie chimiche, purtroppo dob-
biamo constatare che lavoro e salute oggi
sono spesso in contraddizione. La scelta fra
uno e l’altra però è divenuta ancora più tra-
gica in condizioni di precariato. Di fronte
alla sopravvivenza e a un futuro incerto,
l’uomo è costretto a privilegiare la tutela
del posto di lavoro non della salute. Il conflit-
to è drammatico».

Questo è il quadro descritto dal Procurato-
re della Repubblica di Catania Giovanni Sal-
vi durante il convegno organizzato dall’A-
saec – Associazione Antiestorsione “Libero
Grassi”, dal titolo incisivo “Lavoro e Salute so-
no cosa nostra? ”. Erano presenti in molti ie-
ri pomeriggio all’ex Monastero dei Benedet-
tini – in prima fila il prefetto Francesca Can-
nizzo, il rettore Antonino Recca, il presiden-
te del Tribunale Bruno Di Marco e i vertici
delle Forze dell’Ordine - per poter contribui-
re a dare una risposta fattiva a questa doman-
da. Se da un lato, infatti, c’è un mondo che
sotto gli occhi di tutti si adopera per salva-

guardare l’ambiente in cui viviamo, nel ten-
tativo di garantire un futuro migliore ai pro-
pri figli; dall’altro c’è chi iniquamente sabo-
ta tutto questo a vantaggio solo delle proprie
ricchezze. L’Asaec dunque lancia un grido
d’allarme serio e concreto: «Le mafie dispon-
gono di una quantità enorme di denaro e
denunciarne il chiaro uso illegale, violento e
pericoloso, è compito della società civile –
hanno affermato i soci – nessun reale cam-
biamento potrà mai avvenire senza la consa-
pevolezza piena e la partecipazione attiva
dei cittadini nel contrasto alla criminalità
organizzata. I reati ambientali non soltanto

costituiscono l’ultimo anello della catena cri-
minale ma mettono in luce le diverse forme
di corruzione, quei vasi comunicanti attra-
verso cui personaggi, spesso anche “autore-
voli”, si impegnano sistematicamente nel
contaminare le istituzioni e la politica, le im-
prese e le professioni, le banche e, non meno
importanti, i mezzi di informazione, a favore
di notevoli interessi economici privati a dan-
no dell’intera collettività».

Casi lampanti sono quelli raccontati dal
senatore, già magistrato Felice Casson e dal
giornalista Riccardo Bocca, entrambi autori di
due libri che denunciano con lucidità le orri-

bili manovre «di gente senza scrupoli» fatte
sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini. A
coordinare i loro interventi, collocandoli nel
contesto storico attuale, è stato Enrico Ia-
chello, docente ordinario presso l’Università
di Catania.

In “La fabbrica dei veleni” Casson rico-
struisce e analizza le indagini, da lui stesso
condotte, per il lungo processo, dal 1998 al
2004, al Petrolchimico di Porto Marghera.
Un triste caso su cui pesano 157 morti di tu-
more, 120 discariche abusive e 5 milioni di
metri cubi di rifiuti tossici, concluso con la
storica condanna dei dirigenti di Enichem e
Montedison. Lo scritto di Casson narra di
quel “patto del silenzio” sottoscritto dalle
maggiori industrie chimiche mondiali per
tenere segreti i dati sulla pericolosità del clo-
ruro di vinile – gas indispensabile per pro-
durre il comune materiale del pvc – e di co-
me sia venuto fuori legando le scoperte di un
caparbio medico di fabbrica, le reazioni dei
vertici aziendali, i sospetti degli operai, i ri-
catti politici.

L’opera di Bocca, “Le navi della Vergogna”,
documenta con dovizia di particolari l’esi-
stenza di carichi di rifiuti radioattivi affonda-
ti nel Mediterraneo, al largo delle coste cala-
bresi. Un traffico criminale che avvelena il
Sud Italia, tutta la penisola e il mondo intero;
una verità scomoda per molti al punto che le
indagini vengono continuamente e miste-
riosamente depistate e che il capitano che le
conduceva è morto in circostanze sospette.

Le nuove
ecomafie

La denuncia. I casi del
Petrolchimico di Porto
Marghera e le navi «radioattive»
al largo della Calabria

Il «grido d’allarme». 
«Denunciare l’uso illegale
violento e pericoloso del denaro
è compito della società civile»

Traffico dei rifiuti, un business
Iniziativa Asaec. Reati ambientali in aumento. Il procuratore Salvi: «Lavoro e salute, conflitto drammatico»

Zone industriali siciliane da «bonificare»
Lo sportello unico regionale. Da luoghi per lavorare e produrre a pericolo per la salute pubblica

In breve
CITTÀINSIEME
«Non vorremmo rinunciare 
al procuratore Giovanni Salvi»

Dal movimento CittàInsieme
riceviamo e pubblichiamo:
«Abbiamo appreso dagli organi di
informazione la notizia circa
l’annullamento da parte del Tar Lazio
della nomina di Giovanni Salvi a
Procuratore della Repubblica di
Catania, su ricorso dei magistrati
Tinebra e Gennaro. Ci sorprende e ci
amareggia l’iniziativa dei magistrati
Tinebra e Gennaro circa la presunta
“incompetenza” in materia di mafia
di Salvi, da un anno Procuratore della
Repubblica di Catania. Tanti catanesi
hanno auspicato, e noi fra questi,
l’avvento di un procuratore estraneo
ai giochi di potere locali e quindi
poco sensibile ai condizionamenti
ambientali. Speravamo di esserci
riusciti. Ci dispiacerebbe doverci
rinunziare».

ERRATA CORRIGE
Pagliaro sulla ristorazione

Nell’articolo pubblicato ieri relativo
alla crisi del settore della
ristorazione, il virgolettato è da
attribuire al segretario generale della
Camera di commercio di Catania,
Alfio Pagliaro. Il suo nome è infatti
saltato per una svista di cui
chiediamo scusa all’interessato e ai
lettori.

ROTARACT-DIPLOMATICI
Oggi la presentazione del progetto
“Make the change! ”

Oggi alle 9.30, all’Aga hotel, il Distretto
Rotaract 2110 Sicilia e Malta del Rotary
International promuove un meeting sul
tema dell’Internazionalizzazione delle
carriere, durante il quale verrà
presentato il progetto internazionale e
multiculturale «Make that Change! »
organizzato in collaborazione con
l’Associazione Diplomatici.
Interverranno: i docenti dell¿Università
Rosario Sapienza (Diritto
Internazionale), Maurizio Caserta
(Economia Politica), e Francesco Milazzo
(Istituzioni di Diritto Romano), il
presidente e il vice coordinatore
Didattica dei Diplomatici, Claudio
Corbino e Carlo Petta, e il segretario
generale Cwmun 2013 Alessandro
Dimaiuta.

VII MUNICIPALITÀ
Consiglio, domani seduta itinerante

Il presidente della VII Municipalità ha
convocato per domani alle 10.30 una
seduta itinerante del Consiglio di
municipalità, con appuntamento nella
Piscina comunale di Nesima per
verificare lo stato dei lavori, la
corrispondenza degli stessi e i tempi di
consegna. All’incontro interverranno gli
assessori comunali allo Sport ed ai Lavori
pubblici nonchè società sportive, di
diversamente abili e Enti di promozione.

Bonifiche e sviluppo socio-economico delle
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Si-
racusa, Gela e Valle del Mela. Sono i punti prin-
cipali degli interventi già avviati nelle tre aree
industriali siciliane da parte dello Sportello
unico regionale “Aree ad elevato rischio di
crisi ambientale, Agenda 21 e Amian-
to” ed illustrati ieri nell’auditorium
della Città della Scienza nel corso del
convegno sul tema “Attività di risa-
namento ambientale in via di realiz-
zazione nelle Aree ad elevato rischio di
crisi ambientale” organizzato dallo Spor-
tello unico insieme con il Cutgana dell’Univer-
sità di Catania ed Ancitel.

“Il piano di interventi coordinato dall’Orga-
nizzazione mondiale della Sanità con la colla-
borazione dei tre Atenei siciliani, del Cnr di

Catania e di Ancitel ha già ottenuto riconosci-
menti importanti sia da parte dell’Oms stesso
che lo esporterà in Kazakistan, sia da parte dei
ministeri alla Salute e all’Ambiente – ha spiega-
to Cuspilici -, stiamo lavorando molto, soprat-

tutto a Gela, sulla catena alimentare e gli
eventuali danni per l’uomo. Stiamo an-

che allargando il nostro raggio d’azio-
ne anche all’area industriale di Ter-
mini Imerese e a Biancavilla dove è

stata riscontrata un’altissima inciden-
za di tumori alla pleura per l’esposizio-

ne all’amianto. A dicembre, grazie al ban-
do regionale per 10mln di euro, sarà avviato il
Piano amianto regionale”.

Sulle attività di rilancio socio-economico
delle tre aree industriali si è soffermato il prof.
Angelo Messina dell’Ateneo di Catania, il qua-

le ha evidenziato “oltre alle opere di bonifica
per la valorizzazione dei territori interessati so-
no state previste schede sul rilancio socio-eco-
nomico nei Piani di risanamento ambientale
con possibilità anche occupazionali per i giova-
ni locali e gli studenti”. “Le aree industriali sici-
liane, infatti, sono state realizzate in zone mar-
ginali, a basso costo, eppure ricche sul piano
naturalistico-ambientale ed anche archeologi-
co – ha spiegato il prof. Angelo Messina -, allo-
ra si puntò sull’occupazione lavorativa della
popolazione, adesso occorre fare i conti con
l’inquinamento ed i relativi costi della salute.

Il prof. Cuspilici ha, inoltre, evidenziato “l’im-
portanza dei decreti sugli odori, sulle polveri e
sui campi elettromagnetici appena emanati
dallo Sportello unico regionale e già contesta-
ti dalle aziende che operano nei tre poli con

tanto di ricorso al Tar che ha negato la sospen-
siva” e degli interventi nel “campo del monito-
raggio di metalli pesanti nelle aree industriali
condotti dal Cnr di Catania”.

Un punto su cui si è soffermato il prof. Con-
cetto Puglisi del Cnr di Catania: “Abbiamo già
effettuato alcuni campionamenti tramite depo-
simetri nelle tre aree industriali con la collabo-
razione anche delle Asl e delle aziende locali al
fine di certificare la qualità dei prodotti alimen-
tari. Sono intervenuti anche il direttore del
Cutgana, Maria Carmela Failla, la quale ha evi-
denziato “il ruolo del centro interdipartimen-
tale dell’Ateneo di Catania che dal 2006 af-
fianca lo Sportello unico”. In chiusura Massimi-
liano Girolami di Ancitel si è soffermato sulle
attività già avviate nel campo della formazione
tecnico-professionale nella Pa.

Convegno
rivolto ai
medici
di base

e ai pediatri
ma aperto
ai pazienti

Un momento dei lavori organizzati dall’Asaec. Da sin. il presidente Asaec Linda Russo
Zangara, l’ex magistrato Felice Casson, il prof. Iachello, il procuratore Giovanni Salvi e il
giornalista Riccardo Bocca
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