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Rotary Club Canicattì 

Prevenzione talessemia nelle scuole
__ a cura di Salvatore Russo

All’Istituto Tecnico Galileo Galilei 
di Canicattì si è tenuto un semi-

nario divulgativo sulla prevenzione 
della talassemia.
Alla presenza di una folta schiera di 
alunni del quinto anno, il dirigente 
scolastico Prof. Vincenzo Fontana 
ha introdotto i lavori e ha dato la 
parola al Presidente del Rotary Club 
Canicattì, Dott. Salvatore Russo che 
ha illustrato le funzioni e l’impegno 
nel mondo del Rotary International e 
della Rotary Foundation e i programmi 
rivolti ai giovani a livello mondiale. I 
lavori sono proseguiti con l’intervento 
del notaio Salvatore Abbruscato che 
ha illustrato la mission dell’Associa-

zione Piera Cutino Onlus, che da un 
ventennio si occupa di diffondere la 
conoscenza sulla cosiddetta anemia 
mediterranea. Subito dopo, il Dott. 
Rosario Pascale ha trattato della sua 
relazione su quella che è una malattia 
molto diffusa in Sicilia e sulla neces-
sità di informare la popolazione, ma 
soprattutto i giovani, su cosa significhi 
essere talassemico o portatore sano di 
anemia mediterranea. Il Dott. Pascale 
ha spiegato con semplicità quali sono 
le casistiche scientifiche del meccani-
smo degli accoppiamenti tra porta-
tori sani e non. Inoltre, ha invitato i 
presenti a intervenire con eventuali 
domande e si è acceso un partecipato 

scambio di risposte agli interrogativi 
degli alunni. 
L’importanza della prevenzione della 
malattia talassemica è stata rilevata 
dai Rotary club siciliani già da diversi 
anni con il supporto alla creazione del 
Campus di Ematologia Cutino, oggi 
presente presso l’Ospedale Cervello di 
Palermo al servizio di tutta la popola-
zione locale.
I lavori si sono chiusi con i ringra-
ziamenti di rito del Dott. Russo al 
Dirigente scolastico e i complimenti 
a tutti gli studenti per la matura at-
tenzione prestata e la partecipazione 
attiva e interessata.

I ragazzi del quinto anno dell’Istituto Tecnico Galileo Galilei. I relatori dell’incontro sulla talassemia.
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