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Che cos’è la Lega
La Lega Italiana per la lotta contro i Tumori è un Ente Pubblico sotto l’alto
patronato del Presidente della Repubblica. La Lega è oggi in Italia l’unico
Ente Pubblico a carattere associativo che svolge attività nei settori della
prevenzionem diagnosi precoce, assistenza, riabilitazione, educazione
sanitaria, ricerca.

Come è organizzata
La Lega Italiana per la lotta contro i Tumori è articolata con una Sede
centrale a Roma e 108 Sezioni provinciali. Lo statuto della Lega prevede una
Presidente Nazionale, un Segretario generale, una Giunta esecutiva, un
Consiglio Direttivo centrale, composto da rappresentanti di Soci, Ministeri,
Enti, Istituti oncologici. A questi Organi spetta il compito di indicare,
coordinare e garantire l’attuazione delle attività secondo le finalità dell’Ente.
Le Sezioni sono amministrate da un Presidente e da un Consiglio Direttivo,
che dipendono funzionalmente dalla Sede centrale. Sia il Presidente Nazionale
che i Presidenti Provinciali e le rispettive Giunte sono eletti direttamente
dai Soci. Il bilancio della Lega è sotto il diretto controllo dello Stato.

Cosa fa
Svolge attività di informazione ed educazione sanitaria con la elaborazione
e la diffusione di materiale didattico-informativo. Organizza incontri,
seminari, corsi di informazione e di aggiornamento per il personale medico
e paramedico. Favorisce il reinserimento dei malati nei propri ambienti di
vita e di lavoro, sostenendo attività di riabilitazione psico-fisica. Promuove
la costituzione di Centri per lo studio e la ricerca sui tumori. Attrezza
ambulatori per la diagnosi precoce delle più diffuse malattie tumorali.

Come si finanzia
La lega realizza i propri obiettivi con i contributi dello Stato, di Enti
pubblici e privati, ma soprattutto con i proventi derivanti dalle quote
associative, oblazioni, lasciti, e grazie alla disponibilità di coloro che
collaborano volontariamente. Per sostenere le attività della Lega in provincia
di Lecce (campagne di informazione ed educazione sanitaria, ambulatori di
prevenzione, assistenza oncologica domiciliare. Registro Tumori della
provincia), abbiamo bisogno del contributo di tutti, Istituzioni, Enti pubblici
e privati, Aziende e cittadini.

Come ci si associa
Chi vuol diventare socio della Lega, può farlo versando la quota annua (a
partire da € 10,00, come socio ordinario; da € 20,00, come socio promotore;
da € 30,00, come socio sostenitore; da € 100,00, come socio benemerito)
sul conto corrente postale n. 15441736 intestato a: Lega Contro i Tumori
Sez. Prov. di Lecce - Via Alpestre, 4 - 73042 Casarano, oppure sul conto
corrente bancario  presso la Banca Popolare Pugliese - Filiale di Casarano
Codice IBAN: IT40C0526279748T20990000230

Un conto corrente per il Centro “Ilma”
La Lega Tumori di Lecce ha attivato un nuovo conto corrente
bancario dedicato esclusivamente ai versamenti per il progetto del
Centro “Ilma”.
Banca Popolare Pugliese - Filiale di Casarano  
Codice IBAN: IT84G0526279520CC0021070000
I versamenti sono esenti da commissioni bancarie.
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Presidente LILT 
Sezione Provinciale di Lecce



2 Lega contro i Tumori | Marzo 2014

EDITORIALE

Nell’ormai lontano ottobre 2002,
la LILT di Lecce organizzò i “Pri-
mi Stati Generali dei Malati di

Tumore”, nel tentativo di favorire la
costituzione di una grande alleanza tra
malati, medici, ricercatori e respon-
sabili delle istituzioni, per una rin-
novata e più efficace sfida al cancro.

Arrivarono a Lecce e Gallipoli oltre
mille rappresentanti di malati, ex ma-

lati e familiari di malati da tutta Ita-
lia : assistemmo così per la prima vol-
ta ad un serrato confronto tra pazienti
e rappresentanti delle Istituzioni,
nella convinzione che, attraverso le
testimonianze dirette dei malati, le
elaborazioni delle loro organizzazio-
ni, il confronto diretto tra ricercato-
ri e pazienti, poteva venire un nuo-
vo potente impulso che aiutasse tut-

ti a ritrovare le ragioni dell’impegno
quotidiano contro la malattia.

Nei tre giorni dei lavori, intensi di
grandi emozioni, i pazienti e i loro fa-
miliari denunciarono la mancanza di
umanità negli ospedali, la quasi to-
tale assenza di informazione e di co-
municazione, lo scarso coordinamen-
to tra medici ospedalieri e quelli di fa-
miglia, le notevoli difficoltà ammi-
nistrative, economiche e sociali cui si
trovavano a far fronte, il bisogno,
spesso insoddisfatto, di sostegno
psicologico, e molto altro ancora.

In sostanza, i malati gridarono for-
te la loro esigenza di essere ascolta-
ti, rispettati come persone, rappre-
sentati negli organismi istituzionali
che decidono della loro sorte.

Da allora, indubbiamente, molto è
stato fatto per rispondere ai bisogni
delle persone malate, ma ancora tan-
to resta da fare per quel che riguar-
da gli aspetti della partecipazione,
dell’informazione e del diritto  di ac-
cesso alle migliori cure ad ogni lati-
tudine d’Italia.

E’ vero altresì che la condizione dei
malati di oggi è sicuramente miglio-
rata rispetto a quella del passato, mol-
to merito spetta all’impegno ed al sa-
crificio di tanti volontari, malati e
non, molti dei quali non sono più tra
noi.

La voce dei malati
Grazie al generoso impegno ed al sacrificio di tante
persone, in questi anni sono migliorate le condizioni 
in cui i pazienti si trovano ad affrontare la malattia. 
In primo luogo, vogliamo ricordare quelli che hanno 
vissuto sulla propria pelle la difficile esperienza 
del cancro, come Paola Valentini, cui sarà dedicato 
il reparto di Oncologia dell’ospedale di Casarano

Dr. Giuseppe Serravezza
Presidente LILT 
Sezione Provinciale di Lecce

Un’immagine dei “Primi Stati Generali dei Malati di Tumore” (Gallipoli, ottobre 2002).
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Proprio grazie al loro contributo
sono potuti maturate, negli anni ap-
pena trascorsi, esperienze umane e
professionali di cui dobbiamo essere
fieri : nugoli di medici, infermieri, e
volontari al fianco dei pazienti che
hanno dovuto lottare contempora-
neamente contro apparati di una sa-
nità malata e corrotta, e contro la ma-
lattia, riuscendo sempre a coniugare
rigore scientifico e aspetti umani, in
una concezione di ricerca libera e di
medicina solidale.

Pensiamo sia giusto conservare la
memoria storica di quanto avvenuto,

per meglio apprezzare le conquiste
raggiunte e sentire sino in fondo la
responsabilità di preservare sempre e
comunque i principi e i valori che le
hanno ispirate.

Tanto riteniamo oggi necessario,
nel tentativo di riuscire a contrasta-
re l’ormai dilagante mercato della sa-
lute, le cui ragioni del profitto ad ogni
costo hanno finito per pervadere la
nostra società a tutti i livelli, sino a
condizionare il lavoro dei medici.

Pensiamo che, ancora una volta, di
fronte alle attuali emergenze che ri-
schiano di minare dalle fondamenta

il patrimonio del nostro sistema sa-
nitario, occorra tornare a ridare voce
ai malati, ai loro medici, infermieri e
volontari, ispirandosi alle passate
esperienze che tanto riuscirono ad in-
cidere sulla realtà sanitaria di allora.

Venendo pertanto al presente, l’ini-
ziativa di intitolare un reparto di On-
cologia, quello dell’Ospedale “Ferra-
ri” di Casarano, non ad un nome di
grande risonanza, ad un celebre per-
sonaggio, ma ad una nostra pazien-
te, Paola Valentini, venuta a manca-
re dopo aver lottato contro la malat-
tia, vuole essere un segnale di un per-
corso che dobbiamo assolutamente ri-
prendere.

Di questo riferiamo in questo nu-
mero del giornale, senza peraltro di-
menticare i temi che ci stanno più a
cuore. Intendiamo riferirci a quelli del-
la prevenzione primaria e della lotta
ai fattori di rischio.

Largo spazio abbiamo dedicato al
tema della sicurezza alimentare e del-
la corretta alimentazione, argomento
cardine della imminente nuova edi-
zione del tradizionale appuntamento
istituzionale della “Settimana Na-
zionale della Prevenzione”, in pro-
gramma dal 16 al 23 marzo.

Ma argomento principe anche di un
evento di portata internazionale, che
si terrà a Milano il prossimo anno :
l’Expo 2015. Col quale molti sono i
punti di tangenza col nostro impegno
sul fronte della prevenzione. E che per
questo seguiremo costantemente nei
prossimi numeri di questa rivista.

EDITORIALE

I lavori 
al Centro ILMA
Proseguono i lavori nel cantiere del Centro
Ilma. Completato lo scavo per le fonda-
menta, in questi giorni si stanno innal-
zando i pilastri del primo modulo della strut-
tura, il vero e proprio cuore del complesso,
dedicato ai settori della ricerca, prevenzione
e riabilitazione. Ricordiamo inoltre che, con

la messa in sicurezza dell’area, sarà possibile visitare il Centro anche con i lavori in corso. Sullo stato di avan-
zamento dell’opera, aggiorneremo attraverso il nostro sito (www.legatumorilecce.org). Per portare a compimento
questo progetto, un sogno che comincia finalmente a prendere realtà, oggi più che mai abbiamo bisogno del
sostegno di tutti.

Parigi, ottobre 2001. Il Dr. Giuseppe Serravezza incontra il Prof. Henri Pujol, allora presidente della
Ligue National Contre le Cancer, per presentargli i “Primi Stati Generali dei Malati di Tumore”.
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ONCOLOGIA NEL SALENTO

La rete dei servizi oncologici del
sud Salento è prossima a perfe-
zionarsi con l’inaugurazione del-

la nuova sede del Day Hospital di On-
cologia presso il presidio ospedalie-
ro di Casarano. Un’attesa durata lun-
ghi anni e finalmente approdata al ri-
sultato. Prossimamente l’utenza e
gli operatori avranno luoghi idonei e
attrezzati per le attività tanto delicate
di questo ambito sanitario. Un prov-
vedimento del tutto dovuto visti i nu-
merosi casi che da alcuni anni fanno
registrare un costante trend di cre-
scita.

La titolazione del servizio è alla me-
moria di Paola Valentini, una donna
leccese portata via prematuramente
dalla malattia e che proprio a Casa-
rano fece il suo percorso di cure e di
trattamenti. A lei e ad altre persone
accomunate dall’esperienza di tumo-
re si deve, alcuni anni fa, l’apertura
a Gallipoli del secondo Day Hospital

di Oncologia e dei posti letto di de-
genza. Difatti, tutti insieme si ado-
perarono presso le istituzioni com-
petenti a spiegare il forte bisogno di
incrementare le strutture e i centri de-
dicati per le patologie tumorali nel-

la popolosa area del sud Salento.
Per la parte del territorio dell’Area

Sud, la rete dei servizi oncologici
(ROL) si compone di due Day Hospi-
tal (Casarano e Gallipoli), del repar-
to di degenza (Gallipoli), di due am-

La Rete Oncologica 
del Sud Salento

La prossima inaugurazione
della nuova sede del Day
Hospital di Oncologia
presso l’ospedale 
di Casarano perfezionerà 
la rete dei servizi
oncologici nell’area
meridionale della provincia
di Lecce. La struttura
intitolata alla memoria 
di Paola Valentini

Ospedale “F. Ferrari” - Casarano

Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” - Gallipoli



bulatori distaccati (Gagliano del
Capo e Nardò).

La ROL della ASL di Lecce,
sempre per questo bacino terri-
toriale, si completa con il servi-
zio di Assistenza Domiciliare
della LILT di Lecce (ADO) e con
l’Hospice di Casa Betania del-
l’Ospedale Panico di Tricase, ser-
vizi parzialmente in convenzio-
ne con la ASL, ma in grado di ga-
rantire quella continuità assi-
stenziale tanto indispensabile per
i pazienti e i loro familiari nella
delicata fase della terminalità.

L’attuale organizzazione dei
Servizi Oncologici per l’Area Sud
permette di rispondere ai biso-
gni dei malati in maniera tem-
pestiva e appropriata, potendo
disporre di Day Hospital, De-
genza, Ambulatori, ADO e Ho-
spice.

L’insieme dei servizi e degli
operatori delle varie discipline
consente di effettuare una mol-
teplicità di interventi che co-
prono l’intera gamma dei percorsi
di cure attive e di accompagna-
mento lungo le fasi di aggrava-
mento di malattia sino all’ela-
borazione del lutto.

Di assoluta importanza è poi
la valutazione multidisciplinare
di ogni caso clinico, grazie alla
collaborazione fattiva degli spe-
cialisti chirurghi, radioterapisti,
patologi, ecc.

Molti traguardi sono stati rag-
giunti, ma altri ancora debbono
aggiungersi per ottimizzare il ser-
vizio complessivo e renderlo più
efficace ed efficiente. In parti-
colare, l’intera rete oncologica
deve poter contare su cartelle in-
formatizzate, su aggiornamenti di
referti in tempo reale e su ogni
altro beneficio telematico che
renda il dialogo e lo scambio tra
operatori e con l’utenza stessa
più rapidi e puntuali.

Il tutto senza perdere la cen-
tralità della relazione umana e
professionale, necessario e im-
prescindibile aspetto alla base
della qualità di questo lavoro
tanto difficile e delicato.
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A testimonianza dell’impegno di Paola Valentini, ripubblichiamo
un suo contributo già apparso su questa rivista e il ricordo 
del Presidente della Regione Puglia e di una volontaria

Noi tutti malati oncologici ricorderemo certo il momento in cui ci dia-
gnosticarono “la malattia”. Io lo ricordo come fosse ieri e invece sono
già passati cinque anni.

Anche per me, la diagnosi ha avuto un effetto devastante. Il malato, ma
anche i suoi familiari, vengono investiti in maniera impetuosa dalle parole del
medico. Nella mente si accavallano mille pensieri confusi, improvvisamente
ti rendi conto che nulla è più come prima: la quotidianità, le speranze, i pro-
getti, il lavoro, i rapporti umani, tutto viene a crollare, a svanire nel nulla.
Agli iniziali sentimenti di sgomento, angoscia e terrore della morte, per for-

tuna subentra ben presto l’istinto di sopravvivenza, che ci induce a combat-
tere. E da qui inizia la nostra “via crucis”, fra operazioni, chemioterapia, ra-
dioterapia, ecc. Ci rendiamo ben presto conto di quanto sia arduo lottare con-
tro il cancro e quanto sia difficile farlo come protagonisti del dramma che vi-
viamo, volendo essere rispettati come persone nella loro interezza. 
E se è forte il bisogno di essere curati nel migliore dei modi in qualunque

luogo viviamo, altrettanto forte è l’esigenza di essere comunque aiutati a vi-
vere.  
Il cancro è una malattia lunga e logorante, che finisce per incidere pro-

fondamente anche sull’equilibrio delle famiglie coinvolte. Credo che, se importanti
sono la volontà e la forza del malato a combattere la malattia, ancora più
determinante è il rapporto che si instaura con il medico che ci cura. In tal sen-
so, penso che le Istituzioni abbiano l’obbligo di assicurare ai malati assistenza
e strutture di cura adeguate, e di offrire ai medici tutti gli strumenti neces-
sari allo scopo.
Nel perseguimento di tali obiettivi è indispensabile che sia la comunità scien-

tifica sia il mondo della politica non perdano di vista la centralità della figura
del malato, i suoi diritti alla cura ed alla guarigione e, quando questa non
sia possibile, ad una degna qualità di vita. 
Nella realtà di tutti i giorni, purtroppo, non è così. Succede infatti che il

malato, già stanco e provato dalla sua condizione, si senta non considerato
e viva momenti di duro sconforto e di delusione. Ci sostiene comunque la vo-
glia di lottare, consapevoli di farlo non solo per migliorare la nostra condizione,
ma anche per poter contribuire fattivamente a migliorare il sistema sanita-
rio, eliminando inefficienze ed ingiustizie. Anche per questo, credo sia importante
che le Istituzioni ascoltino la nostra voce!
Molto spesso, tuttavia, questo non avviene e i malati ed i medici più im-

pegnati accanto a loro vengono di fatto emarginati.
Ci continua a sostenere comunque la speranza che finalmente anche la no-

stra sanità saprà recuperare i ritardi accumulati, specialmente se, come già
avvenuto in altre parti, riuscirà a rimettere il malato al centro del sistema.

Ascoltare
il malato
Dott.ssa Paola Valentini
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ONCOLOGIA NEL SALENTO

Sul mio cellulare non rice-
vo più gli sms di Paola,
quei messaggi spesso pe-

rentori e ansiosi, quei riferi-
menti minuti a cose e persone,
quella sorta di spia luminosa
che indicava una emergenza,
un dolore insopportabile, una
richiesta di aiuto. Dovevo di-
fendermi dai modi travolgenti
di Paola, dai suoi occhi lumi-
nosi e inquieti, dal suo eloquio
inquisitorio.

Ho frequentato a lungo la
malattia e so che può diventare
una scuola in cui si impara a di-
ventare esigenti e talvolta in-
transigenti. Lei era così. Il suo cancro
lo usava come un passaporto per entrare
in qualsiasi territorio, per porre le do-
mande più giuste ma anche quelle più
difficili, per chiedere conto. Qualche
volta abbiamo litigato: i suoi tempi non
coincidevano mai con i tempi dei pro-
cedimenti amministrativi, spesso era
diffidente, costruiva i suoi assedi. Poi
facevamo pace. Parlavamo spesso del
suo bambino, sempre così dolce e così
smarrito.

L’ultima volta l’ho vista in un salot-
to della Prefettura di Lecce: le ho fat-
to vedere le delibere di atti che lei ave-
va a lungo desiderato che si produces-
sero. Quel giorno mi ha abbracciato, poi
ho giocato un po’ con il suo bimbo. Ave-
va fretta, come tutte le persone che
hanno una sorta di clessidra interna che
scandisce un tempo sempre più scarso.
Lei sapeva che era rimasto pochissimo
tempo e me lo ha detto. Io le ho ri-
sposto che con tutta quella forza di ca-

rattere si sarebbe ripresa, come
già era accaduto altre volte. Mi
raccontava di sé e dei suoi com-
pagni di malattia, dell’Oncologia
di Casarano, di quel medico che
lei adorava, di tutte le piccole e
grandi cose che servono per al-
leviare il dolore e per accompa-
gnare una persona (una persona,
non una cartella clinica!) lungo
il sentiero tortuoso delle cure.

Dunque Paola, in una afosa
giornata di agosto, ha perso la
sua battaglia contro il cancro.
Aveva visto giusto. E in quel col-
loquio finale mi aveva confidato
pensieri che mi hanno tenuto

sveglio tante notti. Vorrei dire però che
Paola non ha perso la sua battaglia per
la vita: ci ha contaminato con i suoi
sentimenti di inquietudine e di rabbia,
ci ha scavato dentro al cuore una trin-
cea, ci ha segnati. Io me la sento ad-
dosso, quel suo assedio così gonfio
d’amore per il mondo non me lo toglierò
mai più dalla testa. A volte mi viene di
comporre ancora il suo numero di cel-
lulare: anche solo per dirle grazie.
(Nichi Vendola)

Il ricordo del Presidente della Regione

Gli sguardi, le parole scambiate, i
silenzi mai muti scandiscono il
tempo dei miei ricordi, di quando

lei c’era. Paola, sì proprio lei, a cui sarà
dedicato il nascente reparto di degen-
za di Oncologia di Casarano. Ma non del-
l’ospedale voglio raccontare –l’odia-
to/amato luogo dove ci siamo cono-
sciute – ma di un incontro per caso, ca-
pitato una sera in una piazza dove an-
dava in scena l’estate salentina.

“Tu qui?” chiedo incredula, ma
contenta di vederla, perché so del-
l’inesorabile progressione di malattia.
“Non potevo non esserci, e chi se lo per-
deva uno spettacolo come questo!”
esclama lei, risoluta ed ironica, come
sempre.

Guardo al suo coraggio, alla sua vo-
glia di presenza. Non un animale rin-
tanato a leccarsi le ferite o raggomi-
tolato e chiuso nella sua sofferenza.
Un’unica concessione fa quella sera al
suo male – la richiesta al servizio d’or-
dine di passare dal cancello tenuto chiu-
so per abbreviare il percorso – perché
l’andatura è incerta e il passo affaticato.

Ma non solo quelli i segni della sua
prostrazione, anche i brividi alla schie-
na nonostante il giubbotto pesante che

indossa. “Rimaniamo in fondo se non
ti dispiace” - propone. Forse non le va
di stare tra la calca – penso tra me - o
l’uscita vicina le consente di alzarsi,
spostarsi o andare via prima del tem-
po, in caso di bisogno. Supposizioni

sbagliate, tutte quante. Com’è fuor-
viante credere di sapere cosa c’è nella
testa altrui, ne va della possibilità di
conoscere davvero la persona che si ha
di fronte!

Chiacchieriamo per un po’ in attesa
dell’inizio dello spettacolo. Mi accorgo
che Paola non guarda il palco, il pun-
to ove tutti sono voltati per seguire
l’andirivieni degli ultimi ritocchi e

sperare nell’avvio della serata. No,
spesso la vedo seguire con lo sguardo
le persone che ci passano vicino e che
si affrettano a prender posto nei set-
tori numerati.

E anche a spettacolo inoltrato di-
stoglie subito la sua attenzione dalla
scena per osservare chi si alza, chi va
e ritorna con un panino in mano o una
bibita. Sono davvero incuriosita, che lo
spettacolo sia lì, sia quello, del pub-
blico? Uno spettacolo dentro lo spet-
tacolo come le avanguardie teatrali che
coinvolgono gli spettatori facendone de-
gli attori? Mi metto a fare anch’io quel-
lo che fa lei e ben presto mi accorgo che
si sofferma sui giovani, sui ragazzi.

“Forse sta cercando qualcuno” pen-
so e la butto lì: “Un bel po’ di ragazzi
ci sono stasera, ti pare?” e come per in-
canto mi si svela l’arcano. Paola sta fa-
cendo un gioco, il gioco delle somi-
glianze. “Lo conosci?”, allora te lo spie-
go: “Sto cercando di vedere come po-
trebbe essere mio figlio tra qualche
anno ... magari uno di questi ragazzi gli
assomiglia e io così posso vederlo in an-
ticipo ...” Con gli occhi guidati dal de-
siderio si può vedere il domani. Grazie
Paola. 

Ricordo di una notte di mezza estate
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Il nostro Paese, dal 1° maggio a 31
ottobre del prossimo anno, sarà
sede di un evento di risonanza

mondiale su un tema importante e di
emergenza per la salute del pianeta
e dei suoi abitanti. Stiamo parlando
di Expo 2015, centrato sulla alimen-
tazione e sui suoi molteplici aspetti,
dal problema della mancanza di cibo
per alcune zone del mondo a quello

dell’educazione alimentare e della
salute, fino alle tematiche legate agli
OGM.

Sotto lo slogan Nutrire il pianeta,
energia per la vita, converranno a Mi-
lano studiosi, ricercatori, organismi e
istituzioni internazionali per con-
frontare i saperi, focalizzare le emer-
genze e darsi mete e obiettivi condi-
visi. L’assunto portante di ogni ini-

ziativa è il diritto a una alimentazio-
ne sana, sicura e adeguata per tutti gli
abitanti del pianeta tenuto conto
dell’aumento di popolosità e della ri-
duzione delle disponibilità dei cibi.

Dal dialogo e dal confronto delle
tecnologie, delle innovazioni, delle
culture, delle tradizioni e della crea-
tività che ruotano attorno all’ali-
mentazione e al cibo dovranno emer-

EXPO 2015 | DOSSIER

EXPO 2015
Nutrire il Pianeta
Energia per la Vita
Il prossimo anno si terrà a Milano un evento di risonanza mondiale, incentrato, 

tra l’altro, sul tema della sicurezza alimentare, della qualità del cibo, della biodiversità 
e altri inerenti l’alimentazione quale fondamento della vita
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gere le buone prassi per tutelare la
collettività mondiale e per tutelare la
Terra stessa. 

Nutrizione e sostenibilità saranno,
difatti, il trait d’union dei cinque pa-
diglioni tematici incentrati su: l’espe-
rienza del cibo e il futuro, il legame
tra nutrizione e infanzia, la sfida del
cibo sostenibile, il rapporto tra arte
e cibo, le modalità di produrre e con-
servare il cibo.

I temi principali che verranno af-
frontati saranno:

- rafforzare la qualità e la sicurez-
za dell’alimentazione, cioè la sicurezza
di avere cibo a sufficienza per vive-

re e la certezza di consumare cibo
sano e acqua potabile;

- assicurare un’alimentazione sana
e di qualità a tutti gli essere umani
per eliminare fame, sete, mortalità in-
fantile e malnutrizione;

- prevenire le nuove grandi malat-
tie sociali, quali: l’obesità, le patologie
cardiovascolari, i tumori, le epidemie
più diffuse, valorizzando le pratiche
che permettono la soluzione di que-
ste malattie;

- innovare con la ricerca, la tec-
nologia e l’impresa l’intera filiera
alimentare, per migliorare le caratte-
ristiche nutritive dei prodotti, la loro
conservazione e distribuzione;

- educare a una corretta alimenta-
zione per favorire nuovi stili di vita
in particolare per i bambini, gli ado-
lescenti, i diversamente abili e gli an-
ziani; 

- valorizzare la conoscenza delle
“tradizioni alimentari” come ele-
menti culturali ed etnici;

- preservare la bio-diversità, ri-
spettare l’ambiente in quanto eco-si-
stema dell’agricoltura, tutelare la
qualità e la sicurezza del cibo, edu-
care alla nutrizione per la salute e il
benessere della persona;

- individuare strumenti migliori di
controllo e di innovazione a partire
dalle biotecnologie che non rappre-
sentano una minaccia per l’ambiente
e la salute, per garantire la disponi-
bilità di cibo nutriente e sano e di ac-
qua potabile e per l’irrigazione; 

- assicurare nuove fonti alimenta-
ri nelle aree del mondo dove l’agri-
coltura non è sviluppata o è minac-
ciata dalla desertificazione dei terre-
ni e delle foreste, delle siccità e dal-
la carestie, dall’impoverimento ittico
dei fiumi e dei mari.

Expo Milano 2015 si presenta
come una proiezione verso il futuro,
un importante appuntamento per in-
crociare le vie di sviluppo e le solu-
zioni innovative verso le quali le mi-
gliori energie della società e le in-
telligenze più vivaci e feconde del-
la comunità scientifica debbono in-
dirizzarsi.

Il mosaico di Otranto 
simbolo 

del Padiglione Italia
Una copia del David di Donatello di
Firenze, e una riproduzione del-
l’Albero della Vita,
la parte centrale
del misterioso mo-
saico medioevale
della Cattedrale di
Otranto, saranno i
simboli del Padi-
glione Italia del-
l’Expo 2015 a Mi-
lano. Una copia del
mosaico, dell’al-
tezza di 35 metri,
sempre illuminata,
per poter essere vi-
sibile di giorno e di
notte, sarà espo-
sta al pubblico.

La LILT di Lecce, sin dalla prima
diffusione della notizia di un’Expo
incentrata su un tema tanto vita-
le per lo sviluppo e la salute del-
le comunità, come quello della si-
curezza alimentare, guarda con
estremo interesse all’iniziativa ed
è impegnata alla ricerca di una più
fattiva adesione all’evento.



Siano essi erbicidi, fungicidi o in-
setticidi, i pesticidi hanno una
cosa in comune : colpiscono gli

organismi viventi per distruggerli. Ri-
partiti all’interno di un centinaio di
famiglie chimiche, essi vengono im-
piegati in quattro principali modi. Il
primo riguarda l’agricoltura, i
parchi e i giardini. Il se-
condo gli spazi interni :
edifici, stanze, case.
Questa categoria
comprende soprat-
tutto disinfettan-
ti, insetticidi, ecc.
I pesticidi poi sono
utilizzati anche in
farmaci umani (pro-
dotti anti-pidocchi,
antimicotici, antiscab-
bia, ecc.) e veterinari (an-
tiparassiti, pulci, ecc.). Pertanto,
come si vede, questi quattro modi
d’uso coprono una vasta gamma e fi-
niscono per essere ovunque, interes-
sando non solo gli addetti all’agri-
coltura. 

I rischi per la popolazione. Di re-
cente, sono stati condotti studi di re-
visione della letteratura scientifica
pubblicata negli ultimi 30 anni sui ri-

schi associati ai pesticidi.  Essi han-
no individuato l’esistenza negli adul-
ti di un’associazione tra esposizione
professionale a pesticidi e alcune ma-
lattie: malattia di Parkinson, cancro
della prostata e alcuni tumori ema-
topoietici (linfoma non-Hodgkin,

mieloma multiplo). Operai delle fab-
briche che producono i pesticidi e gli
agricoltori sarebbero tra i più vulne-
rabili tra le popolazioni a rischio.

Delicata è peraltro la posizione del-
le donne in gravidanza, che possono
anche essere interessate, a causa del-
la possibile esposizione ai pesticidi nel
periodo prenatale e perinatale.

Lo studio condotto distingue tra

esposizione professionale delle don-
ne, che porterebbe ad un aumento del
rischio di aborto spontaneo, malfor-
mazioni alla nascita, ma anche i tu-
mori cerebrali e leucemie nei bambi-
ni, ed esposizione residenziale. In
questo secondo caso, i figli di don-

ne abitanti una zone agricole
o che fanno uso dome-

stico di pesticidi pre-
sentano un au-
mentato rischio
di difetti cardia-
ci, del tubo neu-
rale (relativi al
sistema nervo-
so), ipospadia
(malformazione

dell’uretra) e leu-
cemie.

Risposte legislative. Sem-
pre più consapevoli dei rischi derivanti
dall’esposizione ai pesticidi, le auto-
rità europee hanno cominciato a le-
giferare in materia. Sin dal 1991,
l’Unione Europea ne regolamenta
l’uso, vietando determinate sostanze.

Dal 2009, il Parlamento europeo im-
pone una serie di regole come il di-
vieto di spandimento nell’aria e
l’esclusione delle sostanze attive più
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Esporsi è rischioso
Sparsi nei campi, i pesticidi si ritrovano nelle nostre case, nell’aria che respiriamo,

in ciò che mangiamo. Quali sono i loro effetti sulla nostra salute ?
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tossiche. Altre misure messe in atto
sono: restrizione dell’uso di determi-
nate sostanze cancerogene o muta-
gene in spazi verdi e campi sportivi,
e il loro divieto nei campi da gioco per
bambini, campi da gioco e spazi in-
torno a edifici che ospitano le persone
vulnerabili.

Spinta da tali regolamenti da un
lato e data l’esistenza di metodi di
produzione biologica che non utiliz-
zano sostanze chimiche di sintesi,
l’agricoltura ha cominciato a sostituire

i pesticidi con metodi alternativi. Tra
questi, associazioni vegetali o l’uso di
organismi che respingono natural-
mente l’aggressione dei parassiti.

Come limitare l’esposizione. 
- Non utilizzare insetticidi all’interno
della casa (prodotti contro zanzare,
mosche e formiche) o almeno prefe-
rire i preparati che consentono meno
esposizione (gel e prodotti meno
pericolosi). E’ particolarmente consi-
gliabile evitare antiformiche a base di

derivati   di arsenico e alcuni adesivi
antimosche a base di organofosfati.
- Evitare per gli animali antipulci o an-
tizecche e, quando siano necessari,
non utilizzare prodotti sotto forma di
spray.
- Evitare l’uso di insetticidi antipi-
docchi, preferire le alternative in
forma di gel o quelle che agiscono me-
diante soffocamento fisico dei pi-
docchi.
- Nel giardino, coltivare le piante sen-
za pesticidi, siano essi chimici o bio-
logici.
- Preferire i prodotti di stagione e di
provenienza locale, che hanno meno
bisogno di conservanti.
- Lavare sempre la frutta, per alcuni
residui di antiparassitari presenti
sulla buccia.

XII SETTIMANA NAZIONALE
PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA
16-23 MARZO 2014
Dal 16 al 23 marzo 2013, verrà celebrata in tutta Italia la “Setti-
mana Nazionale per la Prevenzione Oncologica”, uno dei principali
appuntamenti della LILT.
Testimonial dell’evento l’olio extra vergine d’ oliva, quale simbo-
lo di una corretta alimentazione, che è uno dei cardini per la pre-
venzione oncologica.
Come LILT di Lecce, caratterizzeremo l’iniziativa, insistendo sul con-
cetto di prevenzione primaria (lotta ai fattori di rischio). Nel caso
dell’alimentazione, infatti, non ci si deve limitare a dei consigli per
una dieta corretta (meno grassi e carni, più frutta e verdura), ma
si deve anche chiamare in causa la sicurezza stessa degli alimen-
ti, il fatto cioè che non siano contaminati (pesticidi, inquinamento
ambientale in senso lato, ecc.). Crediamo che in questo modo si
possa porre correttamente e utilmente per tutti la questione.
I volontari LILT saranno presenti nelle piazze delle principali cit-
tà della provincia di Lecce domenica 23 marzo 2014, per diffon-
dere il materiale divulgativo, insieme con rappresentanti di
aziende agricole biologiche del nostro territorio, che offriranno i
loro prodotti, all’insegna dell’alimentazione sicura. 

VERO/FALSO
I pesticidi si accumulano nel suo-
lo: vero e falso. Dagli anni ’70, nu-
merosi pesticidi ritirati dal mercato,
sono stati rimpiazzati da prodotti
che, degradandosi rapidamente, non
si accumulano nei terreni. Tuttavia,
una piccola quantità di residui può
sempre persistere.

Il feto può essere interessato a
causa di un’esposizione della ma-
dre: vero. I bambini di donne in-
cinte viventi in zone agricole o che
hanno utilizzato  pesticidi in casa
hanno un rischio maggiore di mal-
formazioni congenite, ridotto peso
alla nascita, di disturbi nello svi-
luppo neurologico e di leucemie.

I limiti massimi di residui fissa-
ti dalla Commissione Europea ri-
guardano solo l’alimentazione
umana: falso. I limiti massimi di
residui riguardano non solo le der-
rate alimentari per l’uomo, ma an-
che gli alimenti per animali.
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Un cibo da Frankenstein, una tec-
nologia pericolosa, perché ca-
pace di giocare con il Dna, os-

sia il patrimonio genetico, quell’in-
visibile “foglio di istruzioni” che
dice a un essere vivente come deve
funzionare. Gli organismi genetica-
mente modificati (Ogm), infatti, sono
ottenuti inserendo nel Dna di una
pianta geni di altri organismi (anche
batteri). Sono stati proposti dall’in-
dustria alimentare come il cibo del fu-
turo: sì, perché le coltivazioni Ogm
sono capaci di resistere di più ai pa-
rassiti e hanno una resa migliore in
agricoltura. E dunque aiuterebbero ad
affrontare i problemi di fame e de-
nutrizione nel mondo. Apparsi per la
prima volta in via sperimentale qua-
rant’anni fa, sono stati subito accol-
ti con riserve e preoccupazione dal-
la comunità scientifica. Tra i primi ti-
mori, quello che i pollini, spargendosi
ovunque, contaminassero le altre

colture compromettendo le coltiva-
zioni tradizionali. Le industrie che pro-
ducono questo tipo di semi hanno
però continuato nella loro corsa e il
mondo si è spaccato in due: da una
parte Paesi come Usa e Argentina,
dove le coltivazioni si sono estese,

dall’altra Paesi come il nostro, dove
c’è ancora, per prudenza, il blocco to-
tale. «Il Governo italiano, finora, ha
frenato la coltivazione degli Ogm, cer-
cando di rallentare l’applicazione di
norme internazionali che invece ne
imponevano il via libera.

EXPO 2015 | DOSSIER

Contro gli OGM
Non vogliamo che gli organismi geneticamente modificati finiscano nelle
nostre tavole. Troppi i dubbi irrisolti, troppe le domande senza risposte
sugli eventuali danni per la salute di uomini, animali e ambiente
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Da noi, dunque, non vengono col-
tivati. Si possono usare nell’industria
alimentare e la legge impone che i pro-
dotti dichiarino in etichetta se ne con-
tengono più dello 0,9%, ma in com-
mercio attualmente non ce ne sono.
Non siamo però immuni: gli Ogm, in-
fatti, vengono importati e utilizzati
come mangimi per gli animali.

Cos’hanno di speciale le piante ge-
neticamente modificate? Subiscono
una trasformazione invisibile, ma
profonda. L’Ogm più coltivato nel
mondo, per esempio, è una varietà di
mais nel quale è stato inserito ma-
teriale genetico che proviene da un
batterio, Bacillus thuringiensis. Il
Dna di questo mais, quindi, non è più
solo vegetale. Il suo aspetto e le sue
funzioni sono simili a quello natura-
le. I produttori sostengono che la
pianta è sempre la stessa: produce
pannocchie gialle, ha le foglie verdi
e un ciclo vitale (dal germoglio alla
maturazione) che dura un centinaio di
giorni. 

L’unica differenza tra quella “in-
crociata” con Bacillus thuringensis e
una varietà tradizionale è che la pri-
ma è più capace di difendersi dal prin-
cipale parassita del mais, perché
produce la proteina del batterio che
uccide le larve.

Ecco la sua forza, secondo i pro-
duttori. Una piccola differenza sì, che
però può creare problemi. Gli scien-
ziati hanno prodotto diversi studi che
rivelano aspetti inquietanti degli
Ogm. A cominciare dai rischi per la sa-
lute. In Francia, di recente, è stata
pubblicata una ricerca durata due anni
su una particolare varietà di topi ali-
mentata con mais Ogm. E’ emerso che
gli animali nutriti con Ogm hanno svi-

luppato un numero maggiore di tumori
rispetto a quelli che mangiavano
normalmente. È partito l’allarme ge-
nerale.

Gli studi sul mais transgenico han-
no dimostrato imprevisti fenomeni di
ricombinazione. In altri termini,  il
materiale genetico è “dinamico”, ha
cioè la capacità di modificarsi. Ora,
quando i cambiamenti avvengono
naturalmente, se la mutazione ha un
carattere negativo, la pianta muore.
Nel caso degli Ogm, invece, si forza
una situazione senza neppure sapere
quali danni genetici possa provocare
nel tempo.

Per questo, non va dimenticata l’ap-
plicazione del “principio di precau-
zione”, il quale rientra nel trattato che
fonda l’Unione Europea. Questo prin-
cipio, nel caso degli Ogm, ci dice che,
prima di dare il via libera, andrebbe-
ro valutati alcuni aspetti finora ine-
splorati.

Primo, la possibilità che organismi

normalmente non presenti nella ca-
tena alimentare possano causare al-
lergie. Secondo, la possibilità che chi
mangia Ogm diventi resistente agli
antibiotici, visto che in alcuni di que-
sti semi viene inserito un gene che
rende le coltivazioni resistenti proprio
a questi farmaci.

Ma ci sono anche rischi per l’am-
biente. Le piante Ogm, come tutte,
producono polline, che feconda altre
piante. Il risultato è che i loro geni
raggiungono quelle tradizionali e le
contaminano. Non è una scoperta di
oggi. Alla fine degli anni Novanta, un
agricoltore canadese, mentre irrorava
le sue piante di canola (una varietà
di colza) con il diserbante, ebbe
una sorpresa: anche dove eccedeva
nelle dosi, la pianta sopravviveva. Si
trattava evidentemente di canola
Ogm, messa a punto per evitare la per-
dita del raccolto anche con dosi ele-
vate di pesticida. 

Quell’agricoltore non aveva mai
acquistato sementi Ogm, ma i suoi vi-
cini sì. Il timore, dunque, è che se le
coltivazioni Ogm si diffondessero nei
campi, non sarebbe più possibile
fare scelte diverse. Per esempio, una
coltivazione biologica potrebbe essere
contaminata. 

Molti in Italia si stanno battendo
perché venga varata la “clausola di
salvaguardia”, , adottata anche da Au-
stria, Francia, Germania, Grecia, Lus-
semburgo e Ungheria, che vieterebbe
la coltivazione e l’importazione di
Ogm. 
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Il mesotelioma maligno, il più ti-
pico tumore indotto dall’amianto,
ha presentato uno spiccato au-

mento d’incidenza negli ultimi de-
cenni. 

In Italia, la mortalità da mesote-
lioma nel periodo 1995-2002 è stata
analizzata recentemente. La ricerca ha
confermato che esistono variazioni as-
sai spiccate da un’area all’altra del
paese. Tassi molto elevati sono stati
riscontrati nelle zone che in passato
erano sede delle industrie del ce-
mento-amianto, in primo luogo Casale
Monferrato e nelle aree cantieristiche,
come quella di Monfalcone.

La stretta relazione esistente tra
mesotelioma maligno ed esposizione
all’amianto, oggi universalmente ri-
conosciuta, è emersa negli anni ‘50
del secolo scorso, sia pure con note-
vole difficoltà. 

Le ricerche condotte dimostrarono
sempre più chiaramente il rapporto tra
insorgenza di mesoteliomi ed espo-
sizione in un’ampissima gamma di luo-
ghi di lavoro (attività connesse al-
l’estrazione dell’amianto, alla produ-
zione di manufatti comprendenti
amianto, alla costruzione, riparazio-

ne e demolizione navali, attività ma-
rittime e portuali). Ma anche industrie
tessili. Per le quali, indagini più ap-
profondite svelarono la presenza di
amianto nelle macchine e nei rive-
stimenti dei locali. 

Nel lungo elenco delle professioni
a rischio, in passato sottovalutate o
del tutto ignorate, vanno citate an-
che le attività connesse alla costru-

zione e manutenzione aeronautiche.
L’identificazione dei luoghi di espo-

sizione all’amianto è considerevol-
mente facilitata dal fatto che a se-
guito del contatto con il minerale si
producono a livello pleurico delle ti-
piche lesioni, le cosiddette placche
pleuriche, visibili all’esame radiologico
del torace. Peraltro, nel tessuto pol-
monare dei soggetti esposti sono ri-

PREVENZIONE PRIMARIA

Amianto e tumori

Il mesotelioma maligno, 
il più tipico tumore indotto
dall’amianto, ha presentato
uno spiccato aumento
d’incidenza negli ultimi
decenni. Ma anche altre
forme di neoplasia 
possono essere indotte
dall’esposizione all’asbesto
in svariati ambienti 
di lavoro
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scontrabili i corpi dell’asbesto, for-
mazioni microscopiche composte da
una fibra aghiforme di amianto rive-
stita da concrezioni ferro-proteiche.
Sia le placche pleuriche che i corpi
dell’asbesto documentano non solo
l’esposizione all’amianto, ma forni-
scono anche indicazioni sull’intensi-
tà di tale esposizione. Quanto più for-
te è stata l’esposizione, tanto più
estese sono le placche e tanto più
elevato è il numero dei corpi del-
l’asbesto.

Ma vi è da aggiungere che l’amian-
to esplica la sua azione su tutta una
gamma di organi e tessuti, con in-
duzione, ad esempio, di tumori del-
la laringe e dell’ovaio. Ed anche in
questi casi, il riconoscimento del nes-
so tra queste neoplasie e l’esposizione
a questo agente cancerogeno ha se-
guito vie tortuose.

Un rapporto IARC rileva che nella
letteratura esistono dati a favore di
un’associazione tra esposizione al-
l’asbesto e ulteriori tipi di tumori (fa-
ringe, stomaco e colon-retto). E qui
viene chiamato in causa il problema
degli effetti dell’ingestione di fibre del
minerale. Vari dati indicano infatti che
proprio la via digerente possa esse-
re la porta d’ingresso delle fibre di
amianto nella genesi del mesotelio-
ma peritoneale. II problema è tutto-
ra attuale, vista la presenza di amian-
to in molte condutture idriche.

I tumori elencati nel documento
IARC non esauriscono lo spettro del-
le neoplasie che possono essere cor-
relate all’amianto. Presso l’Ospedale di
Monfalcone è stata dedicata da qual-
che decennio particolare attenzione
al possibile rapporto fra asbesto e lin-
fomi non-Hodgkin. Tra i vari elemen-
ti che suggeri scono una possibile re-
lazione va considerata anche l’osser-
vazione non rara della coesistenza di
un linfoma non-Hodgkin con un me-
sotelioma nello stesso pazien te.

Esistono ancora oggi operai delle ac-
ciaierie o delle industrie siderurgiche
che sono a contatto quotidiano

con le fibre di amianto: i casi più noti,
come quello dell’Ilva di Taranto, sono bal-
zati agli onori della cronaca di recente.
Ma ci sono anche i comuni cittadini,

esposti inconsapevolmente all’inquina-
mento ambientale o alle emissioni da edi-
fici – generalmente pubblici – i cui ma-
teriali di costruzione contengono l’amian-
to. Non da ultima una raccolta dati di Le-
gambiente, per stabilire la sicurezza
delle scuole: risultate troppo vecchie e fa-
tiscenti in molte città, in alcune persi-
ste ancora il rischio amianto.

E’ ormai noto che le fibre d’amianto,
penetrando nei polmoni perché volatili,
abbiano un’azione cancerogena sul ri-
vestimento della cavità toracica (il me-
sotelio), sfociando in mesotelioma pleu-
rico.
Gli strumenti per rilevare il ‘pericolo’

di amianto in un ambiente ci sono e, di
conseguenza, anche la possibilità di tu-
telare la salute di cittadini e lavoratori.
Mancano, invece, terapie efficaci e, ad
oggi, il mesotelioma risulta ancora in-

curabile. 
Nel nostro Paese oggi si re-

gistrano 1.200 casi all’anno.
Negli ultimi anni si è verifi-
cato un lieve e costante in-
cremento nel numero dei casi.
Anche se l’accuratezza dia-
gnostica non è ancora otti-
male, i medici sono più in-
formati e hanno imparato a ri-
conoscere la malattia, mi-
gliorando quindi l’approccio
diagnostico. Secondo le pre-
visioni epidemiologiche, il
numero dei casi aumenterà
nel prossimo decennio. Pur-

troppo l’incidenza coincide
ancora con la mortalità a
causa della prognosi infausta
associata alla neoplasia.
Per quel che riguarda

l’esposizione, non esiste una
‘dose killer’. In realtà, il fat-
tore di rischio è una dose cu-
mulativa di esposizione. Ma
nessuno è in grado di stabi-
lire né quale sia il limite mas-
simo tollerato dall’organi-

smo prima che si inneschi una prolife-
razione cellulare tumorale, né il tempo
espositivo che è in grado di aumentare
la probabilità di ammalarsi. Esistono casi
di tumore ricondotti a un’esposizione al-
l’amianto molto breve, difficile stabilire
dei parametri perché sono molto varia-
bili a livello individuale. Nel caso del-
l’esposizione ambientale, ossia non la-
vorativa, è provato che siano necessari
tempi più lunghi.
Dal punto di vista genetico esistono

persone più a rischio di manifestare la
neoplasia rispetto ad altre, a parità di
esposizione all’amianto. 
Qualche decennio fa si vedevano mol-

ti casi tra chi lavorava nelle fabbriche di
amianto. Oggi invece il mesotelioma è più
diffuso tra chi svolge lavori manuali,
come elettricisti, meccanici, muratori. Si
registra un’incidenza significativa anche
tra bidelli e insegnanti: questo a causa
della presenza di amianto in alcuni edi-
fici pubblici di vecchia costruzione, coi-
bentati con l’asbesto.
Esiste certo la possibilità di fare pre-

lievi ambientali per valutare l’inquina-
mento di fibre aeree in ambienti pre-
sumibilmente esposti a questo rischio,
come in alcune fabbriche o nelle aree li-
mitrofe. Non è possibile, invece, valutare
se le fibre di amianto si sono deposita-
te nel tessuto polmonare delle persone
esposte e se indurranno modificazione
tumorale.
Il mesotelioma è un tumore partico-

lare, caratterizzato da una proliferazio-
ne molto lenta: per questo ha un tem-
po di latenza tra i 20 e i 40 anni. Sia-
mo peraltro lontani dalla possibilità di
fare una diagnosi precoce. Sono state stu-
diati alcuni markers molecolari, come la
fibulina, ma non si è ancora in grado di
fare una diagnosi precoce su marcatori
ematici. 

Mesotelioma, ora riguarda
anche gli insegnanti



15Lega contro i Tumori | Marzo 2014

Sorprende il fatto che oggi si sap-
pia ancora così poco dello stato
di salute complessivo di una

comunità.
Ad esempio non si sa in tempo rea-

le se una popolazione, sia essa grup-
po di lavoratori o di residenti in un
determinato territorio, viva in una si-
tuazione soddisfacente oppure criti-
ca dal punto di vista sanitario.

Referto clinico e referto epide-
miologico. Con un appropriato esa-
me di laboratorio, ematologico, ra-
diologico, o di altra natura, il medi-
co può capire lo stato di salute del
singolo paziente. Potrà così formula-
re una corretta diagnosi ed individuare
la cura più efficace. Analogamente,
mediante il referto epidemiologico
(RE), ovvero con un esame epide-
miologico basato sulle principali in-
formazioni relative a tutti i malati di
una popolazione in un preciso perio-
do di tempo, l’epidemiologo potrà dia-
gnosticare lo stato di salute dell’in-
tera comunità. Sarà sufficiente raf-
frontarlo con un opportuno standard,

il complesso dei dati demografici e so-
cio-sanitari correnti già presenti. In-
tendiamo i dati riferiti a diagnosi, ri-
coveri, decessi, uso di farmaci, ecc.
per l’insieme dei pazienti della co-
munità in esame.

Ma cos’è il referto epidemiologico?
Il referto epidemiologico si basa sul
“conteggio” di tutti i deceduti e dei
nuovi malati (es. malformazioni neo-

natali, complesso dei deceduti, com-
plesso dei tumori ecc.) diagnostica-
ti in una specifica comunità come può
essere un gruppo di lavoratori o i re-
sidenti in particolari aree in un ben
definito periodo di tempo. Saranno
considerati tutti i casi sulla base del-
l’età, del genere, dell’area geografica,
del periodo e di altre caratteristiche.
I valori osservati dovranno poi esse-
re raffrontati con il valore atteso pro-

Con gli esami di laboratorio ed i referti clinici capiamo lo stato di salute del paziente. 
Allo stesso modo, con il “referto epidemiologico”, potremo conoscere e migliorare 
lo stato di salute dell’intera comunità

Dr. Valerio Gennaro
IRCCS Azienda Ospedale Università San Martino
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IST), Genova

L’importanza di sapere
“come sta” la comunità
L’importanza di sapere
“come sta” la comunità
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veniente da una popolazione standard.
Se la differenza tra questi due valo-
ri risulterà superiore a 1 (ci sarà quin-
di un eccesso di casi osservati) sare-
mo in presenza di un fenomeno più
frequente dei previsto. A questo pun-
to, con altri specialisti, dovranno es-
sere indagate casualità e causalità del-
l’evento.

L’utilizzo di questi dati, se ade-
guatamente aggiornati, potrebbe per-
mettere di identificare eventuali cri-
ticità, di origine ambientale, lavora-
tiva o sociosanitaria ed intervenire su
di esse. Ciò aiuterebbe ad individua-
re tempestivamente le soluzioni, mi-
gliorando la qualità di vita dei citta-
dini, salvando molte vite, mantenendo
sano il tessuto sociale e risparmian-
do risorse economiche utilizzabili
altrove, magari proprio per attivare
una efficace prevenzione primaria, ri-

muovere le cause di queste malattie
ed evitare analoghe epidemie.

Per esempio, se il referto epide-
miologico fosse stato già concepito
ed utilizzato, grazie all’indagine epi-
demiologica che nel 2001 ha confer-
mato il grave stato di salute dei re-
sidenti nel quartiere di Cornigliano di
Genova esposti all’inquinamento si-
derurgico, si sarebbe potuto ridurre
drasticamente anche il numero di vit-
time osservate a Taranto - sede di un
simile impianto siderurgico - dove solo
recentemente sono stati stimati ben
30 decessi/anno in più rispetto al pre-
visto.

MMG e referto epidemiologico. La rea-
lizzazione di un referto epidemiolo-
gico non è così complessa. Infatti i
dati correnti in Italia esistono già, e
sono presenti negli assessorati alla sa-

lute, nelle Asl, negli ambulatori me-
dici e negli ospedali. Sono già infor-
matizzati, codificati e riferiti ad ogni
individuo che abbia avuto contatti con
strutture sociosanitarie pubbliche o
private. Attualmente tali dati non
sono utilizzati in modo sistematico,
continuo e applicato all’epidemiolo-
gia, ma servono solo per scopi am-
ministrativi, economici e statistici. In
questo contesto il Medico di Medici-
na Generale (MMG) potrebbe svolge-
re un ruolo cruciale, sia come attore
(fornitore di dati relativi alla sua espe-
rienza), sia come utente, perché que-
sto strumento potrebbe consentirgli
una maggiore conoscenza della si-
tuazione da cui proviene il paziente
che ha in cura, favorendo la diagno-
si e offrendo utili elementi per agire
in ambito preventivo. Infine il MMG
potrebbe svolgere anche un ruolo di
verificatore dei dati di sua compe-
tenza.

Conclusioni. Anche in Liguria, cosi
come in altre regioni italiane, qualche
passo è già stato realizzato, ma l’ag-
giornamento non appare tempestivo
né sistematico. La proposta è di in-
coraggiare la creazione del referto epi-
demiologico su tutto il territorio ita-
liano, o almeno nelle aree più critiche.
Il suo uso è assolutamente necessa-
rio per conoscere in tempo reale lo sta-
to di salute dell’intera comunità, va-
lutandone lo spread rispetto al valo-
re standard della morbilità e mortali-
tà realmente osservata.
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Adistanza di dieci anni dalla loro
comparsa, le terapie oncologiche
mirate, discusse all’ultimo con-

gresso ASCO nello scorso giugno, fan-
no parlare ancora molto di sé, in quan-
to hanno profondamente modificato la
prognosi di numerosi casi clinici.

Le terapie mirate hanno introdotto
un nuovo paradigma terapeutico. Ora,
non si tratta più di assegnare il trat-
tamento in base alla sede di malattia
(fegato, colon, mammella, ecc.), ma di
prescrivere il farmaco più adatto in base
al profilo molecolare e biologico del tu-
more specifico del paziente.

Di fatto, le terapie mirate si indiriz-
zano a una anomalia molecolare parti-
colare presente nelle cellule cancero-
gene. Grazie alle conoscenze della bio-
logia molecolare e alle tecnologie mo-
derne, i ricercatori sono in grado di ri-
levare le anomalie del DNA che sono al-
l’origine della malattia.

La terapia mirata contrasta i mec-
canismi di proliferazione alla base del-
l’espansione del tumore, frenandone la
crescita. Un esempio: la molecola tra-
stuzumab impiegata nei casi di cancro
al seno con anomalia a carico della mo-
lecola HER2. In questa specifica pato-
logia, il gene della proteina HER2 è am-
plificato e ciò comporta una prolifera-
zione neoplastica.

La cura inizia dal prelievo di un cam-
pione del tumore (tramite biopsia o du-
rante l’intervento chirurgico di aspor-
tazione) e, nel caso la molecola HER2
venga rilevata, si procede con la som-
ministrazione di trastuzumab.

Tale sostanza va a inibire la prolife-
razione cellulare, e la sua efficacia, dopo
un anno di somministrazione post-chi-
rurgica, dimezza il rischio di recidiva.

Le terapie mirate sono efficaci quan-
do l’anomalia molecolare è effettiva-
mente presente nel tumore. Questo per-
tanto deve essere preliminarmente ve-
rificato.

L’individuazione del profilo moleco-
lare e biologico del tumore è un lavo-
ro congiunto di più discipline: oncolo-
gia, biologia, anatomopatologia.

I medici dispongono attualmente di
strumenti che permettono loro di in-
dividuare rapidamente la “carta gene-
tica” di un tumore, vale a dire l’insie-
me delle anomalie molecolari ad esso
connesse.

Ad oggi, sono disponibili circa 40 te-
rapie mirate (leucemie, tumori linfati-
ci e tumori solidi) sotto forma di com-
presse o per via
endovenosa.

La loro assun-
zione/sommini-
strazione può av-
venire da sola o in
associazione alla
chemioterapia con-
venzionale.

Contrariamente
a quest’ultima, le
terapie mirate ri-
sparmiano le cel-
lule sane, a meno
che l’anomalia mo-
lecolare non venga
riscontrata in or-

gani diversi da quello dove la malattia
è insorta.

I genere, comunque, le terapie mi-
rate sono più tollerate e comportano
minori effetti collaterali rispetto alle
chemioterapie tradizionali. I sintomi più
frequenti sono: nausea, difficoltà di-
gestiva, diarrea, rush cutaneo, fatigue.

Tuttavia, per completezza informa-
tiva, va aggiunto che gli effetti colla-
terali delle terapie mirate potrebbero ri-
velarsi a distanza, essendo le stesse
somministrate per lunghi periodi di
tempo.

Un problema attuale riguarda gli alti
costi dei principi attivi di queste tera-
pie innovative che, non ovunque nei
vari Paesi, vengono coperti dal Servi-
zio Sanitario Nazionale. C’é da sperare
che, anche per le terapie mirate, l’in-
dustria produca i biosimilari, come
avviene con i generici. 

TERAPIA

Le nuove terapie personalizzate

Analizzare 
le caratteristiche

biologiche del tumore 
e proporre 

un trattamento volto 
a intervenire sulle

anomalie individuate: 
è questo il principio 
delle terapie mirate
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VISITE SENOLOGICHE 3670

VISITE GINECOLOGICHE (con Pap test) 3250

VISITE DERMATOLOGICHE 1540

VISITE UROLOGICHE 290

SEDUTE DI FISIOTERAPIA 460

INTERVENTI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 1210

Totale prestazioni 10420

L’attività nel 2013
Grazie all’opera quotidiana di tanti volontari, l’impegno della LILT di Lecce è proseguito senza
sosta su tutti i fronti della lotta al cancro (educazione, prevenzione, assistenza e ricerca)

Prevenzione e riabilitazione

Nel 2013, si sono tenute 80 manifestazioni pubbliche del-
la LILT di Lecce, che coi suoi esperti e collaboratori ha fat-
to pervenire a numerosissimi cittadini il messaggio del-
l’importanza della prevenzione, soprattutto di quella pri-
maria, ossia la lotta ai fattori di rischio ambientale. Scuo-
le, parrocchie, aule comunali, studi televisivi, associazioni
culturali, ambientaliste e di volontariato, ecc sono state
le sedi ove si sono tenuti incontri, conferenze, seminari
e pubblici dibattiti, a carattere divulgativo, seguiti sem-
pre con attenzione da un numeroso pubblico, Particolar-
mente presente è stata la LILT nel dibattito sul tema “Am-
biente e Salute”, così sentito, date le tante emergenze in
atto, in provincia di Lecce.
Per il nono anno, è stato attuato nelle scuole il proget-
to “Responsabilità sociale per la Salute”. Sono stati ef-
fettuati 65 interventi in 25 Istituti della provincia.
Da ricordare anche la nuova edizione del Corso di Ag-
giornamento “Ambiente e Salute” (Lecce, Centro Ecotek-
ne dell’Università, 12 ottobre), seguito con grande inte-
resse da oltre 100 partecipanti (cittadini, docenti ed al-
lievi).

E’ proseguita anche nel 2013 l’attività di prevenzione cli-
nica, con migliaia di visite specialistiche gratuite, ed in-
terventi di sostegno, grazie alla nostra rete di ambula-
tori sparsi in buona parte sull’intero territorio della pro-
vincia. Essi hanno sede a Casarano, Lecce, Gallipoli, Ma-
glie, Copertino, Nardò, Galatina, Veglie, Aradeo, Collemeto,
Martano, Strudà, Scorrano, Cavallino, Carmiano, Alezio,
Morciano di Leuca, Nardò, Galatina, Veglie, Aradeo, Col-
lemeto, Martano, Strudà, Corigliano d’Otranto, Specchia,
San Donato di Lecce, Montesano Salentino e Calimera, tut-
ti funzionanti grazie al generoso impegno volontario di
decine e decine di medici, infermieri, psicologi e semplici
cittadini. A questi ambulatori, nel 2013, si sono aggiunti
quelli di Melendugno e Arnesano.

Educazione sanitaria e formazione



Pazienti trasportati 125

Sedute di radioterapia 2300

Comuni di provenienza 27   
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Assistenza Oncologica Domiciliare

Centro Ilma

Trasporto pazienti per la radioterapia

Nel 2013, è proseguito il prezioso Servizio di Assistenza
Domiciliare Oncologica ai pazienti terminali. Hanno fun-
zionato 3 équipes specialistiche, coordinate dall’U.O.C. di
Oncologia Medica degli Ospedali di Casarano e Gallipoli.
Il servizio ha interessato soprattutto i malati dell’Area Cen-
tro-Sud della provincia. E’ stata sottoscritta a settembre
2012 con la ASL di Lecce una convenzione della durata
di un anno, per la presa in carico di 125 pazienti. Gli al-
tri sono stati seguiti a cura della LILT, come ormai avviene
da circa 18 anni.

Per questo importante progetto, mirante alla creazione in
provincia di Lecce di un grande Centro polivalente, dedi-
cato alla ricerca, informazione, prevenzione e riabilitazione
in campo oncologico, sono in corso, ad opera della Dit-
ta Nicolì di Lequile, i lavori di costruzione del primo, e più
importante, modulo della struttura. In circa due anni ver-
ranno completati.

Anche questo servizio, in funzione da tredici anni, è par-
ticolarmente apprezzato. Quotidianamente, grazie a dei pul-
lmini messi a disposizione dalla LILT, i pazienti vengono
accompagnati gratuitamente a Lecce, presso le strutture
sanitarie ove si effettua radioterapia. Numerose sono in-
fatti le persone che, per vari motivi (economici, logisti-
ci, ecc.) hanno difficoltà a spostarsi ogni giorno allo sco-
po di effettuare indispensabili cicli di terapia, spesso di
lunga durata. Quadro dell’attività effettuata nel 2013.

COMUNI  INTERESSATI 50

PAZIENTI SEGUITI 512

Accessi Domiciliari 5880

Chemioterapie 144

Emotrasfusioni 228

Toracentesi 20

Paracentesi 24 

Prelievi di sangue 545

Interventi di piccola chirurgia 22
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Flavio, Francesco e Gabriele, nuovi
amici della LILT. Tre giovani sa-
lentini, tre professionisti che in as-

soluta spontaneità hanno ideato un pro-
getto fotografico e audiovisivo da pro-
porre alla nostra associazione. L’inten-
to è di dare visibilità alla tematica on-
cologica secondo un’ottica nuova. 

Non si tratta della solita campagna
promozionale con testimonial noti e co-
nosciuti dal pubblico e neppure di ce-
lebrare i trionfi della medicina e della
ricerca per comunicare che la malattia
è un’esperienza brutta, ma dalla quale

se ne esce sempre e meglio di prima.
Nulla di tutto questo.

I racconti e i volti degli uomini e del-
le donne che generosamente hanno ac-
cettato di partecipare al progetto sono
persone della porta accanto, perché la
malattia è un accadimento così vicino
e così frequente da riguardare l’intera
collettività. Ognuno di noi ha espe-
rienza diretta di un familiare, di una
persona amica, collega o conoscente
toccato dalla malattia e sa quanto la
forza dei legami e delle relazioni entra
prepotentemente nel decorso della ma-
lattia.

Ecco, quello che i fotografi Flavio e
Francesco Sabato di Matino (cono-
sciuti come Flavio&Frank) e il regista
Gabriele Surdo di Corigliano d’Otranto

intendono fare risaltare è proprio il ruo-
lo giocato da quei legami speciali ri-
velatisi di aiuto nel dialogo con la ma-
lattia.

Il loro lavoro sarà una finestra aper-
ta sul mondo degli affetti e delle pas-
sioni vissuti dai pazienti e dalle pa-
zienti, in virtù delle specifiche espe-
rienze, dei caratteri personali e di rea-
zione alle difficoltà, delle età e delle ap-
partenenze culturali. 

La pubblicazione fotografica e il vi-
deo del backstage saranno divulgati e
presentati a livello locale e nazionale
in ambiti culturali, istituzionali e in am-
biti di formazione e di educazione, per
sensibilizzare alla prevenzione, al-
l’educazione alla salute e alla solida-
rietà.

Siamo sin da ora grati al prezioso
contributo di questi tre giovani pro-
fessionisti e alle persone che preste-
ranno il loro volto per realizzare il pro-
getto e, ancor più, per sostenere gli
obiettivi LILT.

I legami che curano
Un progetto innovativo per raccontare attraverso immagini
e video le storie di pazienti e delle relazioni che li aiutano
ad affrontare la malattia

IX EDIZIONE
Premio “Flavia Inguscio”
Sull’onda del successo ot-
tenuto gli scorsi anni, la
Delegazione LILT di Me-
lissano, guidata da Vit-
torio Velotti, ha organiz-
zato la nona edizione del
Premio “Flavia Ingu-
scio”), istituito per ri-
cordare una donna sem-
plice e coraggiosa, a lun-
go attiva come volontaria
della LILT, a Melissano. 
La cerimonia di premia-
zione si terrà sabato 8
Marzo 2014 (ore 18.00),
a Melissano, presso il Cen-
tro Culturale “Quintino
Scozzi”, in Piazza Imma-
colata.

Il regista Gabriele Surdo

I fotografi Flavio e Francesco Sabato
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Giornata della Speranza 2013

Scorrano Morciano di Leuca

Melendugno Alessano

Melpignano Taviano

Collemeto Specchia
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Lecce, 13 dicembre – 6 gennaio. A Lecce, presso  del
Commercio “A. Buttazzo”  dal 13 dicembre 2013 al 6 gen-
naio 2014 è stato esposto un presepio realizzato con i pupi
del maestro Antonio Lazzari (1911-2003) e il Bambin Gesù
di Giuseppe Manzo (1849-1942). La manifestazione, giun-
ta alla quarta edizione, organizzata in collaborazione con
la Delegazione LILT di Lecce, e col patrocinio del Comu-
ne di Lecce, è stata dedicata alla memoria di Luca Fede-
le, generoso volontario della stessa Delegazione, che ave-
va ideato l’evento negli anni passati.

Leverano, 15-15 dicem-
bre. Organizzato dall’As-
sociazione “Meditarneo”,
presso la Masseria “Si-
gnora Porzia” di Leverano,
in occasione delle festivi-
tà di fine anno, si è tenu-
ta l terza edizione del
“Mercatino di Natale”, ve-
trina per hobbisti, arti-
giani, produttori di pro-
dotti tipici locali, con ac-
compagnamento di musi-
ca e degustazioni di pre-
libatezze salentine. Al-
l’evento è stata chiamata
a partecipare anche la

LILT di Lecce, in occasione di incontro sul tema “Solida-
rietà in tempo di crisi”.

Surano, 15 dicembre. Presso la Sala Ristorante “Re dei
Re”, a Surano, si è tenuto un incontro a carattere divul-
gativo sul tema “Salento, emergenza ambiente e salute”,
organizzato dalla UGAF, Associazione Seniores Aziende FIAT
– CNH Italia, Lecce. Gli ex dipendenti FIAT hanno volu-
to così testimoniare il proprio impegno sul fronte della

difesa del terri-
torio. Il Dr. Giu-
seppe Serravez-
za, presidente
della LILT di Lec-
ce, ha tenuto
una relazione,
attentamente
ascoltata, dal ti-
tolo“Il ruolo del-
la prevenzione
primaria nella

lotta ai tumori”. L’occasione, che era anche a carattere con-
viviale, ha avuto come corollario una raccolta fondi che
è stata generosamente devoluta alla nostra Associazione.

Alessano, 22 dicembre. Presso l’Auditorium “Benedetto
XVI”, organizzata dalla Pro Loco di Alessano, si è tenu-
ta una riuscitissima manifestazione benefica in favore del-
la LILT di Lecce. La sala era stracolma di pubblico accorso
a seguire lo spettacolo “Scintille di Neve”, fantasia di can-

ti natalizi, ese-
guita dal Coro
“Polvere di Stel-
le”, diretto dal
maestro Sergio
Filippo. Il rica-
vato della ma-
nifestazione è
stato generosa-
mente devoluto

alla nostra As-
sociazione. Il dr.
Giuseppe Serra-
vezza, interve-
nuto all’evento,
ha voluto rin-
graziare perso-
nalmente gli or-
ganizzatori per
la concreta e

sensibile attenzione nei confronti della LILT.

Neviano, dicembre 2013 - gennaio 2014. Un nutritis-
simo cartellone di manifestazioni, incontri, spettacoli,
eventi, dal titolo “La Notte dei Pensieri Magici”, è stato
organizzato per la generosa iniziativa di Luca Renna, un
giovane fortemente motivato a causa della sua vicenda
personale, che ha dato la carica a tante Associazioni, Enti
ed Istituzioni, mettendo in piedi un programma che com-
prendeva tavole rotonde, mercatini, rappresentazioni tea-
trali, musica, tombolate, eventi sportivi, ecc., il tutto in
vari luoghi di Neviano, e
con il coinvolgimento di
tanti (autorità, esperti,
sportivi e cantanti, come
Nando Popu, dei “Sud
Sound System”), tutti im-
pegnati in una gara di te-
stimonianza e solidarietà.
Il ricavato delle manife-
stazioni è stato devoluto
con grande sensibilità alla
LILT di Lecce.

Specchia, 1 marzo. Se-
conda edizione di un sim-
patico evento, organizza-
to presso l’Auditorium Co-
munale, dalla Delegazione
LILT di Specchia, col patrocinio del Comune : una serata
di ballo in maschera denominata “CarnevaLILT”, con mu-
sica degli anni ’70-’80-’90, animata da Dj Francesco e An-
tonio, speaker Angelo Placì. In tanti, compresi molti bam-
bini, si sono ritrovati a partecipare all’evento, all’insegna
dell’allegria e del buonumore. Il ricavato è stato devolu-
to alla LILT, a sostegno delle sue iniziative, ed in parti-
colare del Centro “ILMA”.

INIZIATIVE
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“Vivere a lungo e in
forma smagliante” è il
mantra ossessivo del-

la società contemporanea che
spinge a dimenticare il passa-
re delle età e a dimenticare le
stagioni delle malattie. A tut-
to c’è rimedio soprattutto se la
convinzione e l’allenamento fi-
sico e mentale iniziano preco-
cemente.

Un esempio? La recente ap-
plicazione di chirurgia estetica
(liposuzione) presentata come
gioco virtuale per la bambola
Barbie e i suoi chili di troppo
da eliminare. 

Il fine? Far introiettare fin da
piccole (e da piccoli) determi-
nati canoni estetici, quali cor-
pi asciutti, tonici e levigati, da
ottenere a colpi di bisturi, fre-
quentando palestre, adottando

regimi alimentari da fame, in-
gerendo integratori, sostanze
dopanti e sottoponendosi a
trattamenti estetici continui.

In questa vertigine di con-
servazione e di correzione del-
la materia si finisce talvolta per
perdere di vista la propria iden-
tità, si finisce per smarrire il
senso della vita portata in giro
su un corpo e su un viso che
sempre meno appartengono alla
persona. Si finisce per vivere
un’esistenza fasulla e indotta.

L’introduzione di spazi dedi-
cati all’estetica all’interno de-
gli ospedali non è riprovevole e
da rifuggire; ha senso se tali ini-
ziative si inseriscono in percorsi
di “parola” affinché le azioni
non siano il sostituto del dia-
logo, della riflessione e dell’in-
contro.

I quesiti e i dubbi insieme alla voglia di raccontarsi. Di questo e d’altro hanno desiderio i malati oncologici
e i loro familiari ma non c’è mai tempo sufficiente per farlo, perché ci sono altre priorità, altre urgenze o
manca l’occasione per fermarsi un attimo e dialogare. L’intento di queste pagine è proprio questo, offrire
spunti e considerazioni e trattare argomenti partendo dalle richieste o proposte che arrivano in redazione.
Sarà una conversazione a più voci, d’incontro e di scambio, sarà uno spazio per trovare insieme “le parole
per dirlo”, per dire, ricordare, immaginare o chiedere quello che attraversa i pensieri e si fa  esperienza. 
I recapiti sono: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - “Le parole per dirlo” - via Alpestre, 4 - 73042
Casarano (Lecce) o per posta elettronica: burlando.anna@gmail.com

Le parole per dirlo

Rubrica a cura della
Dr.ssa Marianna Burlando
Esperta in Psico-Oncologia

Ci metto la faccia
(…) rimango sconcertato da quanto ottimismo circoli sulle guarigioni e sul ritorno
alla vita normale. Negli ospedali si organizzano addirittura corsi estetici per rimet-
tere a nuovo le donne e gli uomini e valorizzare il loro look ma per me e la mia fa-
miglia, e tante altre persone di mia conoscenza, la verità è tutta altra cosa. Che tri-
stezza! Di cancro si muore, di cancro si sopravvive senza scordarselo nemmeno un
giorno perché rimane compagnia quotidiana nel corpo e nel cuore. Il cancro quan-
do prende per sempre e non basta il fondotinta, l’abito e i capelli giusti per ritrova-
re la grinta e il buon umore. Perché tutto questo? A chi giova? (Mario P. – Lecce)



24 Lega contro i Tumori | Marzo 2014

RUBRICA

L’approccio della umanizzazione
delle cure con la persona al centro
degli interventi non deve essere
un’operazione di restyling superficiale
dove la forma sopravanza il conte-
nuto.

I processi di pensiero necessari per
accomodare i cambiamenti esterio-
ri (l’aspetto mutato, il peso modifi-
cato, le amputazioni, le mutilazio-
ni, le limitazioni e le perdite fisiche)
accompagnano anche la ricerca vol-
ta a (ri)mettere in equilibrio quello
che si sente, si prova, si immagina.
Un lavoro che si compie a piccoli pas-
si e pezzo dopo pezzo. Un lavoro di
conquiste e di perdite, di cauti

avanzamenti e di possibili ricadute.
Un lavoro di coraggio e di fatica. Un
lavoro che, se avviene all’interno di
una cornice relazionale umana, ha
più probabilità di centrare l’obietti-
vo, quello di unificare il corpo pro-
vato dalla malattia e la mente in sof-
ferenza. Altrimenti l’operazione di
cura esteriore non aggancia la sog-

gettività specifica interiore e rima-
ne apparenza, una maschera co-
prente sopra la verità emotiva indi-
viduale: un viso ben truccato, ma ap-
punto un trucco.

Un inganno a sé e agli altri per
convincere che quello che la malat-
tia ha stravolto, cambiato o tolto è
invece ancora al suo posto. Un in-
ganno anche per la memoria, per im-
primerle l’aspetto tecnicamente mo-
dificato e corretto a scapito dello
sforzo di integrazione di quel che era
e di quel che non è più ma si è tra-
sformato. La perdita o il camuffa-
mento della memoria sono la perdi-
ta della storia individuale, la narra-

zione impossibile di sé al ritmo del
proprio tempo.

Riuscire a contenere nel pensiero
il prima e il dopo della storia per-
sonale di malattia è un obiettivo cen-
trale nei trattamenti e nei percorsi
di cura attiva, di riabilitazione e di
accompagnamento nel fine vita. In
ogni fase e in ogni passaggio, l’ac-

cordo tra mentale e corporeo serve
a tutelare l’interezza della persona,
serve a salvaguardare la dignità del
corpo e la sua funzione di rappre-
sentare ciò che la persona è, nella
sua unicità e nella sua verità.

L’accento posto sul fisico e l’at-
tenzione spostata sull’aspetto met-
tono in ombra –  sino ad eclissarla
– la dimensione umana dell’espe-
rienza sofferta e suggeriscono di im-
parare a nasconderla, a non mostrarla
perché occorre apparire sorridenti e
vincenti. Così, come per magia,
quello che non si vede non esiste,
smette di essere memoria persona-
le e non arricchisce la memoria col-
lettiva. Rimangono frammenti scol-
legati che emergono qua e là che in-
ciampano e vanno a sbattere contro
l’illusione della ritrovata normalità
quotidiana.

Eppure c’è bisogno di lasciare
traccia dei pericoli e delle avversità
che minano l’esistenza per evitare di
ripeterli. Di sovente sono verità
scomode, che debilitano sia i curanti
sia i curati, specie quelli presi nel
vortice dei trattamenti in corso.

La fatica fisica ed emotiva tocca
sia il personale sia i pazienti; per i
primi l’esposizione continua alla
sofferenza gravata dai limiti della
professione e dai limiti della ricerca
incrinano la tenuta emozionale; per
i secondi la malattia impone grosse
rinunce e perdite, compresa la vita
in molti casi.

Alle sconfitte e alle incertezze del-
le diagnosi e dei decorsi di malattia,
i successi e la scomparsa dei segnali
di patologia infondono sicurezza,
senso di adeguatezza e su questi oc-
corre far leva per gridare al mondo
che il cancro ha le ore contate. Un
altro trucco, un altro inganno.

Quelli che facevano dire alla gran-
de Anna Magnani nel camerino del
set cinematografico alla sua trucca-
trice: “Le rughe non coprirle che ci
ho messo una vita a farmele venire“.

La Dr.ssa Marianna Burlando opera
come psicologa presso il Servizio
di Oncologia Medica dell’Ospedale 
“F. Ferrari” di Casarano. 
Per contattarla, telefonare 
allo 0833 508445

Istruzione dell’applicazione - “Questa ragazza sfortunata è così in sovrappeso che nessuna
dieta può aiutarla. Nella nostra clinica può essere sottoposta alla liposuzione per renderla
bella e magra. Dobbiamo fare dei tagli sulle aree con più problemi, vuoi operare tu?”



per il sostegno alle nostre attività di educazione, prevenzione, assistenza e ricerca ai
soci, a coloro che ci offrono donazioni in memoria di persone care, alle Istituzioni, agli
Enti pubblici e privati ed alle aziende. Il nostro ringraziamento va a chi collabora con
la Lega, condividendone il progetto. In particolare:

Grazie

Corsi gratuiti per smettere 
di fumare
Chi è interessato ai corsi gratuiti 
per smettere di fumare, che si tengono
presso la Lega, a cura  di esperti 
psicologi, può telefonare 
alle nostre sedi.

Servizio di Assistenza
Domiciliare Oncologica (ADO)
Chiamare il numero 0833 512777

UN  MATRIMONIO, UN COMPLEANNO,
UNA CRESIMA, UN ANNIVERSARIO 
O UN ALTRO MOMENTO 
SIGNIFICATIVO DELLA TUA VITA …
… TRASFORMALI IN UN’OCCASIONE DI SOLIDARIETA’ !

Per rendere “speciali”
i momenti significativi
della tua vita o di quel-
la dei tuoi cari e dei
tuoi amici, puoi deci-
dere per un omaggio
diverso, devolvendo un
contributo a favore del-
la Lega Tumori, come
già hanno fatto tanti

salentini. Potrai così contribuire ad un concreto progetto di soli-
darietà. Vogliamo, ad esempio, dire “grazie” a Kevin e Francesca,
che al posto delle tradizionali bomboniere per le loro nozze,
hanno voluto fare recentemente una donazione, motivandola così:
“Per rendere speciale questo giorno, abbiamo creduto che un
piccolo aiuto per chi soffre potesse essere più gratificante e co-
struttivo di qualsiasi dono. Oggi, quindi non riceverete un oggetto
ricordo, ma la certezza di aver contribuito al sorriso di qualcuno”.
Contattaci allo 0833 512777. Ti forniremo i cartoncini personalizzati
col nostro simbolo.

Servizio di trasporto gratuito
È disponibile per i pazienti che devono 
effettuare RADIOTERAPIA a Lecce. 
Per informazioni, telefonare alle sedi 
di Casarano, Morciano di Leuca, 
Montesano Salentino e Leverano.



LE SEDI E GLI AMBULATORI

I SERVIZI

La Lega contro i Tumori ringrazia i medici specialisti, gli infermieri, le ostetriche ed i volontari per lo spirito 
di solidarietà e l’abnegazione con cui prestano la loro opera presso gli ambulatori di prevenzione.
CASARANO - Via Alpestre, 4 - Tel. (0833) 512777 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 9 -13) - Responsabile: Dr.ssa Paola Serravezza
LECCE - Piazza d’Italia, 10/E - Tel. (0832) 331505 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16.30 - 19.00) - Responsabile: Geom. Tonio Greco
GALLIPOLI - Via A. De Pace, 80 - Tel. (0833) 263833  - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 17 -19) - Responsabile: Sig.ra Preziosa Portoghese
MAGLIE - Via S. Pio X, 1 - Tel. (0836) 428615 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 -18) - Responsabile: Sig. Raffaele Borgia
NARDÒ - Via Padreterno, 1 - Tel. (0833) 578102 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Sig.ra Silvana Maiorano
VEGLIE - Via Santo Spirito, 1 - Tel. (0832) 967521 - (Prenotazioni: Mercoledì e Venerdì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Sig.ra Anna Paola Antonucci
ARADEO - Via Dante, 7 - Tel. (0836) 554241 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Sabato, ore 18 - 19) - Responsabile: Sig.ra Marisa Cerbino
COPERTINO - Via Massaua - Tel. (0832) 932618 - (Prenotazioni: Mercoledì e Venerdì, ore 16.30 - 17.30; Giovedì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Dr.ssa Antonella Elia
GALATINA - Via Montegrappa, 8 - Tel. (0836) 566333 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Sig. Domenico Serafino
COLLEMETO - Via Sassari - Tel. (0836) 523092 - (Prenotazioni: Martedì e Venerdì, ore 16.30 - 18) - Responsabile: Sig. Michele Perrone
MARTANO - Via Marconi, 21 - Tel. (0836) 575222 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 18.30) - Responsabile: Dr.ssa M. Rosa Murgia
STRUDÀ - Via Mazzini, 1 - Tel. (0832) 851767 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 17 - 19,30) - Responsabile: Sig. Oronzo Linciano
MONTESANO SALENTINO - Via Martiri d’Ungheria, 12 - Tel. (0833) 762545 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 19) - Responsabili: Sig.ra M. Antonietta Bortone, Dr.ssa Silvana Serrano
CUTROFIANO - Via Alberto Mario, 14 - Tel. (0836) 542899 - (Informazioni: Martedì e Giovedì, ore 17 - 19) - Responsabile: Sig. Antonio Guido
MELISSANO - Via De Gasperi, 58 - Tel. 368 3489703 - (Informazioni: Martedì e Giovedì, ore 17 - 19) - Responsabile: Sig. Vittorio Velotti
SCORRANO - Via Pascoli, 2 - Tel. 339 8514182 - (Informazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 17 - 19) -Tel. 0836 460666 (Lunedì e Venerdì, 15.30 - 18.30) - Responsabile: Sig.ra Ivana Crocetti
CAVALLINO - Piazzetta Caduti di Nassirya, 16 - Tel. 349 5849919 - (Prenotazioni: Lunedì e Venerdì, ore 16.30 - 19) - Responsabile: Sig.ra Antonella Longo
CORIGLIANO D’OTRANTO - Via M. Ausiliatrice - Tel. 333 9593672 - (Informazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16.30 - 19) - Responsabile: Sig.ra Rita Vizzi
SAN DONATO / GALUGNANO - Via Buonconsiglio - Galugnano - Tel. 335 6847843 - (Informazioni: Martedì e Giovedì, ore 17 - 19) - Responsabile: Sig.ra Giusy Aprile
LEVERANO - Via Veglie, 2 - Tel. 366 5004500 - (Informazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 17 - 19) - Responsabile: Sig. Marcello Martina
CARMIANO - MAGLIANO - Via Grassi - Magliano - Tel. 327 5360460 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 18) - Responsabile: Avv. Antonella Contino
ALEZIO - Via Umberto I - Tel. 0833 282753 - Fax 0833 210768 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 17.30) - Responsabile: Sig. Pinuccio Manta
MORCIANO DI LEUCA - Via S. Lucia, 17 - Tel. 0833 743122 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 18) - Responsabili: Dott.ssa Simonetta Pepe, Dr. Cosimo Negro, Dr. Gianni Ventruto
RACALE - Piazza Beltrano, 33 - Tel. 340 3294450 - (Informazioni: Lunedì e Mercoledì, ore 17 - 19) - Responsabile: Sig.ra Rita Santantonio
SPECCHIA - Via P. Micca, 2 - Tel. 388 9733505 - (Prenotazioni: Lunedì, Martedì e Giovedì, ore 9 - 14; Lunedì, Giovedì e Venerdì, ore 16 - 18)
Responsabili: Sig. Luigi Vincenti, Sig. Alberto Giunca, Sig.ra Rosmunda Gnoni
CALIMERA - Via De Amicis - Tel. 389 2553300 (Prenotazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 18 - 20) - Responsabile: Sig. Daniele Colica
ARNESANO - Via A. Petrelli, 41 - Tel. 340 2441042 (Prenotazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 16 - 18) - Responsabile: Sig.ra Lucia Morello
MELENDUGNO - Via D’Amely, 16 - Tel. 324 7860628 (Prenotazioni: Lunedì e Mercoledì, ore 17 - 19, Venerdì ore 9 - 12) - Responsabile: Dr. Carmelo Catalano

PREVENZIONE CLINICA
Ginecologia (con Pap-test e colposcopia)
Specialisti: A. Bonzani, R. Lupo, A. Santoro, G. Zurzolo, F. Biondo,
A. Cacciatore, L. Gatto, G. Leo, G. Panese, F. Cerrati,  A. Salesi, 
E. Sbano, W. Tundo, V. Nuzzo, P. Mazzotta, C. Faggiano, A. De Marzi,
L. Bruno, G. Garrisi, R. Piccinno, E. Caggia, A. Vincenti, A. Marchello,
E. Ferente, M. Costa, L. Addante, S. Cantobelli, G. Primiceli, E. Rizzo,
S. Minnella, M. Bello, D. Cazzato, P. Leucci, L. Sperti. A. Cortese, 
L. Marra, E. Greco, R. Raffaele, F. Parisi, G. D’Aleo, L. De Blasi, 
M. Bello, F. De Solda, S. Bleve, V. Viva, G. Carluccio, C.M. Ianne, 
S. Patrono, G. Marzo, S. Quarta. Ostetriche: An. Carmone, R. D’Errico, 
A. Vernich, M. Bono, A. M. Stefanizzi, M. Miccoli, M. Bonanno, S.
Vetere, P. Guida, O. Cuppone, R. Cretì, P. Brunetti, G. Bavia, M. De
Donno, G. Miggiano, P. Chiriatti, A. Mercadante, G. Gallo, M. Branca,
L. Ginocchio, M. A. Peluso, M. Galati, A. Rizzello, A. Bresciani, 
A. Carmone, C. Marra, M. Spedicato, M. De Mitri, A. P. Spagnolo, 
A. Longo, S. Quaranta, F. De Solda, G. Scarcia, B. Petracca, E. Nichil,
C. Carriero, A.G. Gubello, M.T. Rizzo, A. Salvatore.

Senologia       
Specialisti: G. Serravezza, D. Muci, R. Romano, G. Quarta, A. Elia, 
F. Gerbino, L. De Blasi, V. Schimera, S. Duma, A. De Maria, L. Leone,
A. Negro, M. Quarta, A. Corina, S. Serrano, L. De Francesco, V. Con-
taldi, G. Barbieri, M.R. Paiano, D. Miggiano, G. Mammolo, S. Della
Ducata, R. Forcignanò, V. Chiuri, S. Scolozzi, L. Monteduro, L. Pao-
lelli, A. Malara, C. Durante, F. Colella, E. Durini, R. Cavalera, V. Fersini, 
S. Cantobelli, G. Specchia. Infermieri: A. Cacciatore, Ad. Gabrieli,
An. Gabrieli, R. Greco, G. Longo, R. Guido, I. Tondo, L. Coppola, C.
Urso, G. Primiceri, I. Crocetti, M. Pellegrino, A. Congedo, S. Duma,
V. Apollonio, L. Rizzello, D. Romano, M. R. Cancella, D. Montagna, S.
Simonetti, V. Palmisano, P. Visconti, R. Maggiore, F. De Simeis, L.
Aloisi, A. Rita Antonaci, E. De Mitri, L. De Mitri, G. Mazzeo, L. Pedaci,
S. Rinaldi, T. Longo, A. Rizzello, A. Lecci, G. Di Lollo, L. Indino. C.
Vitto, N. Vergari, S. Branca, T. Branca, C. Ciardo, L. San Cesario, S.
Bramato, D. Contaldi. C. Bianco, A. Bianco, A. Villanova, R. Tarantino,
A. Nuccio, M.A. Leanza, S. Giustiziero, M. Carluccio, A. Alemanno,
M. Calabrese, M. Scarcia, S. Marra.

Dermatologia 
Specialisti: F. Coluccia, I. Romano, G. Vergallo, E. Daini, E. Perrella, 
L. Coricciati, G. Brizi, E. Romano, A. Martina, E. Sordi, S. De Trane, 
P. Ortenzio, A. Mancino, A. Martella, G. Licchelli, A. Barone.

Odontostomatologia 
Specialisti: M. Volpe, F. Peschiulli, R. Martina.

Urologia
Specialisti: S. Marzano, A. Micaglio, U. Colella, A. Za, S. D’Errico, 
L. Amoros, R. Puce, G. Benegiamo, A Carrozzini.
Infermieri: D. Minerva, A. Zaminga, S. Carbone, G. Buffelli, 
A. Giunca.

Otorinolaringoiatria
Specialisti: M. R. Rizzo, R. Franza, M. Cambò.

Endocrinologia
Specialisti: R. Martina, A. Bruno.

Pneumologia
Specialista: W. Castellano.

Citologia (preparazione e lettura vetrini)
Specialisti: G. Colucci, M. Coluccia.

RIABILITAZIONE PSICO-FISICA 
DELLE DONNE OPERATE AL SENO
Con fisioterapia generale e specifica, pressoterapia e massaggi, 
linfodrenaggio manuale, colloqui psicoterapeutici. 
Fisiatra: P. Foscarini.
Psicologi: L. Benvenga, P. Serravezza, A. Rigliaco, G. Ferraris, A. Mig-
giano, M. Serrano, M.R. De Giovanni, F. Pagliarini, M.A. Berio, B. De
Simone, V. Rosafio.
Fisioterapisti: M. Zacà, S. Giannotta, C. Toma, G. Toma.
Meiso Shiatsu - Do Zen: A. Rossetti.

STOMATERAPIA
Per pazienti portatori di enterostomie e urostomie. 
Stomaterapista: A. Toma

CORSI PER SMETTERE DI FUMARE
Specialisti: P. Serravezza, C. Caravaggio, A. Rigliaco, L. Elia, M. Ser-
rano.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
AI PAZIENTI TERMINALI MALATI DI CANCRO

SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PAZIENTI PER RADIOTERAPIA

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - Sezione Provinciale di Lecce


