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EDITORIALE

“Bisognerebbe convincerci tutti : abbiamo nel no-
stro territorio le potenzialità per far fronte al-
l’emergenza oncologica, rispetto alla quale non

possiamo continuare a vagheggiare chissà quali soluzioni
miracolistiche provenienti dall’esterno, ma mirare a so-
luzioni concrete ed efficaci. Abbiamo bisogno di pro-
fessionalità e competenze, non di altri mausolei, come
l’Oncologico in eterna costruzione a Lecce. Vanno po-
tenziate, razionalizzate e collegate le strutture esistenti,
e fatta quindi opera di convincimento sulla popolazio-
ne, e non solo su essa, per creare una nuova cultura nei
confronti del cancro”.

Sono nostre parole di quasi vent’anni fa, quando par-
timmo con l’avventura della Sezione Provinciale di Lec-
ce della LILT.

A quei tempi, il “terreno” su cui agire era costellato
di “pietre” e di “erbacce infestanti”, c’era molto da la-
vorare ed era difficile introdurre una “nuova cultura” nei
riguardi del cancro.

Si parlava a stento della malattia tra la popolazione,
o la si rimuoveva del tutto, come un tabù; i luoghi di
cura e di prevenzione erano pressoché inesistenti, co-
sicché, al minimo cenno di un “brutto male”, come un
riflesso pavloviano, si prendeva subito la valigia per il
mitico “viaggio della speranza”.

Con soddisfazione, oggi, possiamo dire che tanta ac-
qua è passata sotto i ponti ed il panorama è decisamente
mutato.

La LILT di Lecce - e lo diciamo senza presunzione, ben-

Vent’anni di impegno
per l’oncologia salentina

Le nostre battaglie hanno contribuito in modo
determinante a mutare lo scenario della lotta ai tumori
nel Salento, migliorando concretamente la condizione
dei pazienti e dei loro congiunti, che oggi hanno
migliori opportunità di cura e di assistenza, senza dover
ricorrere ai cosiddetti “viaggi della speranza”

Dr. Giuseppe Serravezza
Presidente LILT
Sezione Provinciale di Lecce
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sì nella piena consapevolezza dell’impegno profuso - è
stata in prima fila ed all’avanguardia in quest’opera di
dissodamento delle coscienze e di sprone delle Istitu-
zioni. Sì, vigeva davvero una rassegnata fatalità nei con-
fronti della malattia ed il ritardo organizzativo, ma an-
che culturale, era notevole nella pubblica Sanità.

Sarà anche perché vent’anni fa il problema “cancro”
non investiva il territorio con la drammaticità odierna,
che ci ha fatto perdere quel gap virtuoso a nostro fa-
vore in termini di casi e di morti che ci separava dal Nord.
Ormai, siamo quasi alla pari, purtroppo.

La LILT iniziò la sua battaglia su un duplice fronte.
Da un lato, far giungere ai cittadini, quanti più possi-
bile, corrette informazioni sulla malattia, sulle possibilità
di prevenirla e di intervenire nei suoi confronti, sfa-
tandone ai loro occhi l’alone di incurabilità ed ineso-
rabilità. In tutti gli ambiti della società civile, cogliendo
ogni utile occasione, quindi, si cominciarono a tenere
conferenze, seminari, incontri, grazie all’abnegazione ed
allo spirito solidaristico di tanti esperti volontari. Se la
semina fu (ed è) abbondante, altrettanto si può dire per
i frutti, perché sempre più persone chiesero di effettuare
visite di prevenzione (offerte gratuitamente) negli am-
bulatori LILT, che intanto si andavano moltiplicando sul
territorio.

Ma affinché questa non restasse una “predica nel de-
serto”, dall’altro lato, si agì sulle Istituzioni pubbliche,
a partire da quelle sanitarie, per reclamare una più con-
sona, ed all’altezza dei tempi e delle sfide, organizza-
zione delle strutture di prevenzione, di cura e di riabi-
litazione in campo oncologico.

E si cominciò una battaglia pionieristica, che pote-
va apparire allora agli occhi di qualcuno una “lotta con-
tro i mulini a vento”. A gran voce, la LILT ribadì che in
loco avevamo tutte le competenze specialistiche ne-
cessarie per fronteggiare il cancro. Bisognava solo dare
loro adeguata organizzazione e valorizzazione. Creare una
“rete” di strutture oncologiche agili, presso i principa-
li ospedali della provincia, sembrava ai più un’eresia, dato
che per la cura si pensava subito al grande ospedale spe-
cializzato con centinaia di posti letto. Magari esisteva
qualcosa del genere a Bari, mentre a Lecce, da anni si
tentava di costruirne uno, ma invano, essendo state sper-
perate, nel frattempo, nella babelica impresa ingenti ri-
sorse pubbliche.

I pazienti ed i loro familiari, intanto, divenivano sem-
pre più coscienti della posta in gioco e riuscivano a met-
tere meglio a fuoco i problemi e le responsabilità che
ne ritardavano o ne ostacolavano la soluzione.

Impegno diretto

Decisivo e commovente fu il loro impegno diretto, con
manifestazioni e pressioni sulle autorità sanitarie; im-
pegno che dette una spinta efficace affinché si arrivasse
ad una prima istituzione negli ospedali di strutture di
cura dedicate (ambulatori, day hospital).

Oggi, con la presenza dei due Poli Oncologici ospe-

EDITORIALE

MURO LECCESE, 30 GIUGNO 2012
Si celebrano i 20 anni di attività

della LILT di Lecce
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dalieri salentini (a Lecce e
a Casarano/Gallipoli), oltre
che delle altre Unità pre-
senti negli ospedali di Tri-
case, Gagliano, Nardò e Ga-
latina, finalmente si è in
grado di offrire alla popo-
lazione dei riferimenti sicuri
per la cura del cancro. Una
cura che comporta l’inter-
vento di più specialisti :
non solo l’oncologo medico,
ma il chirurgo, il radiotera-
pista, l’anatomopatologo,
ecc. Essi oggi tendono sem-
pre più a “fare rete”, per
evitare lungaggini e pres-
sappochismi, che si riper-
cuoterebbero fatalmente a
danno dei pazienti. Assi-
stiamo, per fare un esem-
pio, alla creazione di “Bre-
ast Unit”, per affrontare i
casi di cancro al seno nel-
la donna, purtroppo sempre
più frequenti, in modo si-
nergico e senza indugi, of-
frendo percorsi diagnostico-
terapeutici integrati.

Ritornando alle battaglie “storiche” della LILT, vogliamo
ricordarne un’altra, condotta anch’essa con grande de-
terminazione e grazie all’abnegazione di centinaia di cit-
tadini e pazienti dell’intera provincia. Intendiamo rife-
rirci alla campagna di raccolta firme per l’istituzione di
centri di radioterapia a Lecce, condotta alla fine del 1997.
Fruttò la raccolta di oltre 70.000 firme che furono con-
segnate alle competenti autorità.

Interventi appropriati

In provincia, infatti, mancavano del tutto strutture
per la radioterapia ed i pazienti che ne avevano biso-
gno dovevano recarsi almeno fino a Brindisi (centro più
vicino), dopo aver affrontato estenuanti liste d’attesa
: molti finivano per rinunciare del tutto all’ardua impresa,
con notevole pregiudizio per la propria salute.

Anche sulla spinta del movimento creato dalla LILT,
a breve termine, si giunse finalmente all’istituzione di
centri per la radioterapia a Lecce (uno pubblico, pres-
so l’Ospedale “V. Fazzi”, ed uno privato, presso la Cli-
nica “Città di Lecce”). Così oggi l’intero spettro delle pos-
sibilità terapeutiche (chirurgia, chemioterapia, radio-
terapia) risulta “coperto”.

E la LILT, che affronta globalmente i problemi connessi
alla malattia neoplastica, non si è limitata a battersi per
la creazione di centri per la cura, ma si è fatta carico an-
che dei problemi sociali di tanti malati e delle rispetti-
ve famiglie, che spesso, pur in presenza dei centri, in-

contrano difficoltà a rag-
giungerli. Da dodici anni, in-
fatti, mettendo a disposi-
zione nostri mezzi, effet-
tuiamo un servizio gratuito
di trasporto dei pazienti
che devono sottoporsi a
sedute di radioterapia a
Lecce.

E sempre in tema di mi-
glioramento della qualità
della vita dei pazienti, sia-
mo orgogliosi dell’altro ser-
vizio che offriamo gratui-
tamente alla popolazione,
vale a dire l’assistenza do-
miciliare ai malati in fase
avanzata da parte di équi-
pes medico-infermieristi-
che.

Quando, una quindicina
d’anni fa, presentammo il
progetto alla ASL, propo-
nendo una collaborazione,
ancora una volta non si riu-
sciva a comprendere la por-
tata dell’iniziativa. Altrove,
simili servizi erano attivi già
da tempo. Quando la ma-

lattia diveniva critica, erano i medici ad andare dai ma-
lati e non viceversa.

Peraltro, oltre ad alleviare i disagi di ricoveri frequenti
ed inutili (data la possibilità, in questi casi, di poter fare
a casa ciò che si faceva in ospedale), si riducevano i co-
sti del servizio pubblico.

Non si trattava di un problema minore o marginale.
Facevamo presente a chi di dovere, infatti, che la cura
e l’assistenza non terminano nel momento in cui il pa-
ziente (in condizioni critiche) lascia l’ospedale, ma de-
vono necessariamente continuare a casa sua. Insistevamo
sul concetto di “continuità di cura”, col coinvolgimen-
to degli stessi medici che avevano seguito i malati in
corsia, proprio per garantire loro degli interventi ap-
propriati e non improvvisati.

Oggi, sono le linee-guida ministeriali a comprende-
re le cure a domicilio tra i LEA, cioè i Livelli Essenziali
di Assistenza da garantire al paziente. Anche se le ASL,
per vari motivi, continuano a disattendere queste di-
sposizioni.

Nel nostro piccolo, come si suol dire (ma non poi tan-
to piccolo), abbiamo invece continuato a lavorare ogni
giorno, facendoci carico delle spese, con i nostri auto-
mezzi e i nostri medici, infermieri, psicologi e sempli-
ci volontari, a domicilio dei pazienti (centinaia ogni
anno), assicurando loro prestazioni specialistiche ed al-
leviando le sofferenze di tante persone e di tante famiglie.

Vorremmo citare inoltre, su un altro fronte, l’impegno
della LILT nella ricerca epidemiologica, col contributo
determinante alla nascita del Registro Tumori della pro-
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vincia di Lecce, il cui proficuo lavoro portò dapprima alla
pubblicazione del volume “La mortalità per cause in pro-
vincia di Lecce nel 1994”. Disporre di simili strumenti
è fondamentale per poter condurre con cognizione di cau-
sa la lotta ai tumori in un determinato territorio. In tut-
ti questi anni, pur in presenza di alterne vicende, do-
vute a ritardi organizzativi da parte della pubblica Sa-
nità, la LILT ha sempre sostenuto che era necessario ave-
re un Registro Tumori nella nostra provincia. Ed oggi fi-
nalmente, da parte delle Istituzioni sanitarie, ci si è mos-
si nella giusta direzione, visto che il Registro è nuova-
mente divenuto operativo.

Intensa attività

Infine, ricordiamo le tante battaglie condotte in pri-
ma linea, in questi anni, dalla LILT sul fronte della pre-
venzione primaria, ossia della lotta ai fattori di rischio
presenti nel territorio. Molti hanno avuto da ridire su
questo, quasi che occuparsi di cancro significhi solo pre-
mere per avere più ospedali, ambulatori, ecc.: così, al-
meno un tempo, si credeva di poter misurare il progresso
civile e sanitario. Oggi, invece, sappiamo bene che “pro-
gresso” non vuol dire aspettare inerti che sempre più per-
sone si ammalino per aumentare le spese nelle cure; ma,
al contrario, far sì che sempre meno persone si amma-
lino, impegnandoci tutti ad eliminare le cause che ogni
giorno ci minacciano e che, anzi, scriteriate scelte po-
litiche ed economiche tendono a moltiplicare. E’ noto, ad esempio, che migliaia di sostanze inquinanti sono pre-

senti pervasivamente negli ambienti di vita e di lavo-
ro: le si conosce ormai. E’ su questa nuova frontiera, per-
tanto, che bisogna intervenire.

Noi, come al solito, siamo e saremo in prima fila, an-
che a costo di sembrare come, vent’anni fa, quelli che
“combattono contro i mulini a vento”.

Oggi, a testimonianza, della fiducia accordataci dal-
la popolazione, possiamo contare su ben 25 Delegazio-
ni, un record in Italia. Delegazioni che costituiscono il
vero cuore pulsante della LILT di Lecce, con decine e de-
cine di volontari e volontarie che operano a contatto di-
retto con i cittadini, i malati e le Istituzioni locali.

Se questa è stata ed è la nostra intensa attività quo-
tidiana, è doveroso ricordare che, da circa un decennio,
la LILT ha concepito un ambizioso progetto, quello del-
la realizzazione del Centro ILMA, un cittadella della Pre-
venzione, Ricerca, Assistenza e Riabilitazione contro i
tumori. Quello che poteva apparire solo un sogno sta or-
mai per diventare realtà. Esso rappresenterà nel pros-
simo futuro la sfida del Salento al cancro. Tutto questo
grazie solo all’impegno dei volontari e dei pazienti, non-
ché alla generosità di tanti cittadini.

Avendo ripercorso questa storia, vogliamo infine de-
dicare un pensiero commosso e riconoscente ai tanti ma-
lati che hanno condiviso le nostre battaglie e che non
ce l’hanno fatta. Se la condizione dei pazienti di oggi
è migliorata, è stato sicuramente merito anche del loro
sacrificio.
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- Nasce a Casarano, ad iniziativa del dr. Giuseppe Serra-
vezza, la Sezione Provinciale di Lecce della LILT (1).
- In contemporanea si attiva una presenza della LILT a Gal-
lipoli, grazie alla compianta prof.ssa Ilma Capirizzo (2).

- Opera di divulga-
zione e promozione
nelle scuole e in al-
tri ambiti della so-
cietà civile. Orga-
nizzazione di di-
battiti e incontri.
- Organizzazione in
vari centri della pri-
ma edizione della
Giornata Mondiale
senza Tabacco (31
maggio).
- A dicembre inau-
gurazione ufficiale
della sede provin-
ciale LILT a Casara-
no (con la presen-
za, tra le varie au-
torità, anche del

presidente nazionale LILT, prof. Giovanni D’Errico). Con-
comitante organizzazione di un convegno scientifico a Gal-
lipoli (Ia Giornata Salentina per la Lotta ai Tumori) (3).
- Prima edizione della campagna di raccolta fondi “Una
stella per la speranza”, che si svolge in 18 comuni e fa
registrare un vendita di 8000 piantine.
- Pubblicazione del n.0 della rivista trimestrale “Lega con-
tro i Tumori” (4).

- Entra in funzione l’ambulatorio di prevenzione LILT a Ca-
sarano.

- Febbraio: inau-
gurazione della
sede LILT, con
ambulatori, a
Gallipoli (5).
- Vengono acqui-
stati, grazie alle
campagne di rac-
colta fondi, un
ecografo e un
mammografo ,
che entrano in
funzione ad ot-
tobre presso
l’ambulatorio di
Casarano (una
piccola “Breast
Unit”, ante litte-
ram).

1994

19931992

20 anni di storia della LILT di Lecce
Ripercorriamo i momenti più significativi che hanno segnato
la nascita e lo sviluppo della nostra Sezione nel Salento

1

3

42
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- A dicembre grande successo della campagna “Una stel-
la per la speranza”. La LILT è presente in 53 comuni e si
vendono 28.000 piantine.

- Febbraio: inaugurazione dell’ambulatorio LILT a Maglie.
- Grande attenzione viene riservata ai temi dell’organiz-

zazione dell’oncologia nel Salento ed alla questione am-
bientale, ai fini della prevenzione primaria.
- A Casarano organizzazione del convegno “Oncologia nel
Salento, oltre l’indifferenza e al rassegnazione”. Ed a se-
guire un convegno pionieristico “ Inquinamento elettro-
magnetico, effetti nocivi e sicurezza”, con relatori di ri-
lievo nazionale, come il prof. Morando Soffritti (Istituto
Ramazzini – Bologna)(6).

- Organizzazione a Lecce del Convegno “Emergenza on-
cologica, una sfida per l’organizzazione sanitaria in Pu-
glia”, con la partecipazione, tra gli altri, del prof. Silvio
Garattini (Direttore dell’Istituto “Negri” di Milano)(7).
- A febbraio, si inaugura il quarto ambulatorio LILT in pro-
vincia, a Veglie.
- La ASL di Lecce, accogliendo una proposta della LILT di
Lecce, decide di collaborare al progetto pionieristico per
un servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica, per as-
sicurare ai pazienti terminali una continuità di cura tra
ospedale e domicilio. La ASL permette ai medici ospedalieri

di “proiettarsi” sul territorio negli orari di servizio. La LILT
mette a disposizione i mezzi e le spese per il servizio (me-
dici borsisti ed infermieri)(8).
- A giugno, viene
inaugurato un am-
bulatorio LILT a
Nardò.
- Promossa dalla
LILT di Lecce, pren-
de il via un’altra
prestigiosa inizia-
tiva, quasi unica
nel Sud Italia, il
Registro Tumori di
Popolazione della
provincia di Lecce,
grazie ad una col-
laborazione con la
ASL di Lecce e
l’Amministrazione

1996

1995

SPECIALE

5

6

7

9

10

8
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Provinciale di Lecce. La
sede del Registro è a
Lecce.

- Febbraio: entra in
funzione un ambula-
torio di prevenzione a
Collemeto (Galatina).
- La LILT di Lecce si fa
promotrice in provincia
di una campagna di
raccolta firme per chie-
dere l’attivazione a
Lecce della radiotera-
pia, per colmare un
grave lacuna del nostro

territorio nel campo della terapia oncologica. Vengono rac-
colte 68.000 firme.
- A giugno, si inaugura l’ambulatorio LILT di Aradeo (9).
- Ad ottobre, si inaugura l’ambulatorio LILT di Coper-
tino (10).

- La vicenda della “cura” Di Bella. La LILT si impegna a
fare chiarezza.
- A luglio viene presentato il volume “La mortalità per cau-
se in provincia di Lecce nel 1994”, primo frutto del la-
voro del Registro Tumori di Lecce, promosso dalla LILT.
Sorprendono i dati epidemiologici della nostra provincia,

che fanno registrare
tassi elevati, in rap-
porto alla media re-
gionale. Ciò impone
una riflessione sui
fattori di rischio pre-
senti nell’ambiente
(11).
- Entra in funzione
una sede LILT a Lec-
ce.

- Prima ideazione di
un Centro di Preven-
zione e Riabilitazio-
ne per la nostra pro-
vincia, quello che

poi prenderà il nome di “Centro ILMA”(12).
- A novembre, si inaugura l’ambulatorio LILT di Galatina.

- Notevole l’impegno della LILT di Lecce sul fronte della
prevenzione primaria e della lotta ai fattori di rischio. Si
organizza all’Università di Lecce il I Corso di Aggiorna-
mento “Ambiente e Salute” per Docenti e Referenti alla
Salute delle scuole del territorio, seguito da 200 parte-
cipanti (13).
- Il Dr. Giuseppe Serravezza, presidente della LILT di Lecce,
viene eletto coordinatore regionale pugliese della LILT.
- La LILT si impegna sempre più nella campagna “La paro-
la ai malati”, per dar voce ai loro bisogni e sostenere i loro
diritti. Idea di un “convegno nazionale” sul tema (14).

2000

1999

1998

1997

11
14

12

13

15

16
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- Novembre: organizzazione a Casarano del convegno “Can-
cro, bilanci e prospettive alle soglie del terzo millennio”,

con la partecipazione
di autorevoli relatori,
tra cui: Prof. Silvio
Garattini, Prof. Ales-
sandro Liberati, Prof.
Giorgio Assennato (15).

- Organizzazione di un
Corso di Formazione
per Volontari in Onco-
logia (Università di
Lecce) (16).

- Entra in fun-
zione l’ambula-
torio LILT di Lec-
ce (17).
- Acquisto di set-
te ettari di ter-
reno alle porte di
Gallipoli, da de-
stinare alla rea-
lizzazione del
progetto del Centro “ILMA”.
- La sede centrale LILT accoglie la proposta della LILT di
Lecce di organizzare nel 2002 nella nostra provincia la Iª
Conferenza Nazionale dei Malati di Tumore, sull’esempio
di analoghe iniziative attuate in Francia.
- Parte il servizio di trasporto gratuito dei pazienti che
devono sottoporsi a radioterapia a Lecce. Le spese ven-
gono coperte dalla LILT di Lecce (18).
- Luglio: inaugurazione ambulatorio LILT a Martano (19).

- Ottobre: organizzazione a Lecce (Università degli Stu-
di) del convegno “Un futuro senza fumo”.
- Adesione alla campagna nazionale di raccolta firme per
una legge di iniziativa popolare contro il fumo.

- È l’anno in cui si organizzano, a cura della LILT di Lec-
ce, i Primi Stati Generali dei Malati, ex Malati e Familia-
ri di Malati di Tumore in Italia (20) (21) (22).
- La manifestazione si tiene a Lecce e Gallipoli dal 10 al
12 ottobre. Oltre 1000 persone, provenienti da ogni par-

te d’Italia partecipano all’evento. Viene presentato il “Ma-
nifesto dei Diritti del Malato della LILT”. Verrà pubblica-
to poi un “Libro Bianco” con tutte le testimonianze.
- Protocollo d’Intesa con le facoltà Scientifiche dell’Uni-
versità di Lecce per una collaborazione alla realizzazio-
ne del Centro “ILMA” (23).
- La Fondazione S. Paolo di Torino finanzia con un importo
di 305.000 euro (per 4 anni) il Servizio di Assistenza On-

2002

2001

SPECIALE

17 23

24

20 21 22

18

19
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cologica Domici-
liare della LILT di
Lecce, accoglien-
dolo tra i progetti
ritenuti meritevoli
di attenzione.

- Marzo - Aprile:
Corso Avanzato di
Formazione dei Vo-
lontari in Oncolo-
gia a Maglie (24).
- Settembre: orga-
nizzazione a Lecce
presso l’Università
del Corso di For-
mazione per Oste-
triche “Mamme li-

bere dal fumo”, con accredito ECM.
- Aprile: inaugurazione di una sede LILT a Strudà.
- Ottobre: tavola rotonda a Lecce (Sala Convegni Parroc-
chia S. Antonio al Fulgenzio) sul tema “Oncologia sa-
lentina … ancora all’anno zero ?”, con la partecipazio-

ne di autorevoli dirigenti sanitari, amministratori e po-
litici.
- Novembre: Workshop “Lotta ai tumori: problematiche at-
tuali e sfide future”, presso il Centro Ecotekne dell’Uni-
versità, con la partecipazione di autorevoli studiosi (Sil-
vio Garattini, Morando Soffritti, Carlo La Vecchia, Alber-
to Scanni, Giorgio Assennato).

- La LILT di Lecce pubblica i dati sulle migrazioni sani-
tarie oncologiche nel Salento.

- Aprile: una numerosa rappresentanza della LILT di Lec-
ce partecipa ai Secondi Stati Generali dei Malati di Tumore,
tenuti a Forlì, fornendo molti qualificati contributi al di-
battito.

- Maggio: si inaugura la nuova sede provinciale LILT a Ca-
sarano (25).
- Giugno: si inaugura l’ambulatorio LILT a Montesano Sa-
lentino (26).

2005

2004

2003

25

28

29

30

26

27
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- Dicembre: a Gallipoli viene ufficialmente presentato il
progetto tecnico per la realizzazione del Centro “ILMA”.
Ospite il prof. Silvio Garattini, direttore dell’Istituto “Ne-
gri” di Milano.
- Dicembre: la tradizionale campagna “Una Stella per la
Speranza” è coronata da grande successo. Interessati 85
Comuni e vendute 31.000 piantine (27).

SPECIALE

31

32

33

34



12 Lega contro i Tumori | Giugno 2012

SPECIALE

- Marzo: Corso di Formazione per Docenti “Responsabili-
tà Sociale per la Salute” (sede provinciale LILT a Casara-
no) (28).
- Marzo: Prima edizione del Premio “F. Inguscio” – Soli-
darietà dentro e oltre le Istituzioni, organizzato dalla De-
legazione di Melissano (29).
- Maggio: Lecce, manifestazione conclusiva della rasse-
gna “Star bene creando”, - concorso indetto tra tutte le
scuole della provincia, per sensibilizzare i ragazzi sui temi
della prevenzione (30).

- Gennaio: Convegno a Lecce (Centro Ecotekne dell’Uni-
versità) “La Sanità e la partecipazione dei cittadini”, con
intervento anche del prof. Silvio Garattini (31).
- Si intensifica l’intervento della LILT di Lecce sui temi
della prevenzione primaria e dei fattori di rischio am-
bientale, con particolare attenzione al territorio della pro-
vincia di Lecce.
- Particolare impegno sulla questione dell’uranio impoverito
e dei militari deceduti per tumore, dopo l’esposizione a
questo agente contaminante.
- Si attiva una nuova iniziativa LILT, lo Sportello Onco-
logico Informa, con postazioni dei volontari presso i prin-
cipali ospedali della provincia (32).

- Il Comune di Gallipoli approva definitivamente il pro-
getto tecnico per la realizzazione del Centro “ILMA”, dopo
aver deliberato una variante al Piano Regolatore Generale.
- Novembre: si inaugura una sede LILT a Cavallino.
-Dicembre: inaugurata una sede LILT a Scorrano (33).

- Gennaio: inaugurata una nuova sede LILT a Corigliano
d’Otranto.
- Maggio: viene inaugurata la sede LILT di San Donato e
Galugnano.
- Giugno: Organizzazione presso l’ospedale di Gallipoli, in
collaborazione con la ASL, del convegno scientifico “Bre-
ast Unit, aspetti clinici e organizzativi”.
- Settembre: organizzazione a Lecce di un grande concerto
(”No more”) con i gruppi dei Sud Sound System e della
Notte della Taranta, per sensibilizzare la pubblica opinione
sui temi dell’inquinamento ambientale nel Salento e sul-
le emergenze oncologiche nel nostro territorio. Grande suc-
cesso di pubblico (20.000 presenti) (34).
- Settembre: nasce la Consulta Femminile della LILT di
Lecce.
- Ottobre: nuova edizione del Corso di Aggiornamento “Am-

biente e Salute”, presso l’Università di Lecce, con la par-
tecipazione di oltre 100 docenti.
- Ottobre: prendono il via i lavori per la recinzione del-
l’area dove sorgerà il Centro “ILMA”. Collabora volonta-
riamente con la LILT un pool di tecnici qualificati (ar-
chitetti, ingegneri, geometri).
- Novembre: viene inaugurata una sede LILT a Leverano.

- La LILT si impegna, insieme con molte altre associazioni,
nella campagna contro la realizzazione di centrali a bio-
masse in provincia di Lecce, in considerazione degli alti
tassi di inquinamento del territorio e della elevata mor-
talità per tumore in provincia di Lecce.
- Settembre: si inaugura l’ambulatorio LILT di Carmiano-
Magliano (35).
- Settembre: si inaugura l’ambulatorio LILT di Alezio (36).
- Ottobre: si concludono i lavori di recinzione muraria del-
l’area dove sorgerà il Centro “ILMA”.
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- Febbraio: viene presentato il progetto “Lotta ai tumo-
ri senza frontiere”, mirante ad estendere agli stranieri re-
sidenti in provincia di Lecce i servizi della LILT.
- Marzo: viene inaugurato l’ambulatorio LILT di Morcia-
no di Leuca, che copre tutto il Capo di Leuca (37).
- Aprile - Maggio: si intensifica l’impegno della LILT di Lec-
ce, accanto a molte altre Associazioni territoriali, nelle

campagne a difesa dell’ambiente e della salute nel Salento
(vicenda dei numerosi impianti a combustione a biomasse
progettati per la provincia di Lecce) (38).
- Ottobre: a Gallipoli (Ospedale “Sacro Cuore di Gesù”) vie-
ne organizzato il convegno scientifico “I trust you”, sul
tumore del seno.
- Novembre: prosegue la campagna a difesa dell’am-
biente e della salute nel Salento. L’ARPA Puglia dà pare-
re negativo all’installazione di nuovi impianti alimenta-
ti a biomasse nel territorio provinciale, già gravato da una
pesante situazione epidemiologica per quel che riguarda
i tumori.

- Marzo: Workshop a Lecce (Centro Ecotekne dell’Univer-
sità) sul tema “Energie rinnovabili in Puglia, sostenibi-
lità ambientale e sanitaria”, con la partecipazione di po-
litici, giuristi, amministratori e cittadini (39).
- Marzo - Aprile: Progetto “Prevenzione in Carcere”, con
visite gratuite nella Casa Circondariale “Borgo San Nico-
la” a Lecce.
- Grande successo della campagna “5 x mille alla LILT di
Lecce” 2009. Tra le Associazioni di Volontariato della pro-

vincia, la LILT di Lecce risulta al primo posto in termini
di scelte e contributi.
- Giugno: Organizzazione della manifestazione “Io non ho
paura - voci e suoni in difesa della legalità, dell’ambiente
e della salute” (Chiostro Comunale, Casarano).
- Settembre - Ottobre: Si svolge la gara d’appalto per l’as-
segnazione dei lavori del primo modulo del Centro
“ILMA”.
- Dicembre: si inaugura l’ambulatorio LILT di Specchia (40).

- Marzo: In occasione della Settimana Nazionale per la Pre-
venzione Oncologica, si tiene la campagna “Alimentazione
sicura per sconfiggere il cancro”, in collaborazione con
la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) e numerose
aziende di agricoltura biologica della provincia di Lecce.
- Giugno: si inaugura una nuova sede LILT a Calimera.
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Promuovere la cultura della pre-
venzione è la mission della Lega
Italiana per la Lotta contro i Tu-

mori. Individuare strumenti di lavo-
ro più idonei ed efficaci ne è stato il
principale impegno. Attualmente,
prevale in noi l’idea di offrire a tut-
ti, ed in particolar modo ai giovani,
la possibilità di riflettere in modo ori-
ginale ed innovativo sui diversi aspet-
ti che caratterizzano la simbologia e
l’immaginario legato agli stili di vita,
alla relazionalità, ai comportamenti
individuali, all’ambiente e alla capa-
cità di operare scelte consapevoli.

Prendendo spunto dall’iniziativa
avviata dalla LILT di Reggio Emilia nel
2003 (mostra didattica itinerante e la-
boratori interattivi sul tema della pre-
venzione dell’abitudine al fumo negli
adolescenti) e della strategia comu-
nitaria per la salute e la sicurezza sul
lavoro, si è pensato ad un progetto di
forte impatto emozionale e comuni-
cativo, che diffonda sempre più ed in
modo nuovo la logica della preven-
zione primaria.

In linea con quanto sollecitato dal-

la Comunità Europea (Direttiva
11.3.2002): “Tre esigenze ineludibi-
li per un ambiente di lavoro di qua-
lità”, il progetto intende, infatti,
contribuire alla diffusione della cul-
tura dello star bene nella scuola, nei
luoghi di lavoro, nella società, adot-
tando strategie nuove di prevenzio-
ne, quali l’educazione fra pari, la crea-
tività, la scrittura terapeutica, l’ana-
lisi immaginativa, il teatro dell’op-
presso.

Équipe di esperti

La finalità di fondo è quella di af-
frontare tali tematiche in modo tale
da implementare sia le conoscenze
tecnicoscientifiche sia, soprattutto, le
“remore” psicologiche verso l’uso
delle droghe leggere (fumo ed alco-
ol), contribuendo a fare della pre-
venzione primaria un’azione di asso-
luta “ordinarietà”.

Da anni, una équipe di esperti (psi-
cologi, medici, nutrizionisti, inge-
gneri) entra nelle scuole, di ogni or-
dine e grado, della provincia e forni-

sce il proprio contributo all’afferma-
zione di una nuova concezione di “sa-
lute” da diffondere, non solo tra ra-
gazzi, che saranno i fruitori più im-
portanti, ma anche e soprattutto
agli adulti di riferimento che questi
ragazzi hanno: genitori e docenti.

Con queste finalità, dal 2007 la LILT
– Sezione Provinciale di Lecce, pro-
muove, inoltre, con il patrocinio del-
l’Università del Salento, il “Corso di
Aggiornamento Ambiente e Salute”,
destinato a Dirigenti Scolastici, Do-
centi, Educatori e Cittadini cui par-
tecipano eminenti personalità del
mondo scientifico, per veicolare in-
formazioni indispensabili alla tutela
e alla promozione del benessere.

Su tutto il territorio vengono svol-
ti incontri di sensibilizzazione, in-
formazione e formazione rivolti a
Docenti e Genitori. In quest’anno sco-
lastico, non ancora al termine, sono
state svolte circa 200 ore di forma-
zione, presso le Scuole di ogni ordi-
ne e grado della Provincia, grazie alla
collaborazione di un gruppo di esper-
ti volontari.

Tra i nostri servizi, spicca anche quello dedicato all’educazione delle giovani generazioni alla
prevenzione ed ai corretti stili di vita. I nostri esperti sono attivi per l’intero anno scolastico
negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado della provincia di Lecce
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Sono trascorsi esattamente ven-
t’anni da quando, iniziando la sua
attività in provincia di Lecce, la

LILT inaugurò il suo primo ambulatorio
di prevenzione clinica nel nostro ter-
ritorio. Sorse a Casarano, sede pro-
vinciale dell’Associazione, e fu subi-
to animato dalla dedizione e dalla vo-
lontà di tanti professionisti e semplici
cittadini che misero a disposizione
della collettività il loro tempo e le loro
competenze. Da allora, sono state mi-
gliaia le prestazioni effettuate nel-
l’ambulatorio, soprattutto per le don-
ne (visite senologiche, visite gine-
cologiche con Pap test, ecc.).

E da allora la nostra presenza è an-
data capillarmente diffondendosi,
giungendo ormai a coprire l’intera pro-
vincia, dal capoluogo al Capo di Leu-
ca.

Ciò per rispondere ad una doman-
da sempre in crescita di prestazioni
che viene dalla popolazione.

I nostri volontari sono stati ade-
guatamente preparatati, per aver se-
guito degli appositi corsi di forma-
zione e sono ogni giorno a disposi-
zione per prenotare una prestazione,
accogliere e mettere a loro agio le per-
sone che vengono a sottoporsi ad una
visita specialistica di prevenzione e ri-
spondere alle loro richieste di infor-
mazione e di orientamento.

Notevole è il volume di prestazio-
ni, tutte gratuite, che vengono ef-
fettuate ogni anno. Nel 2011, ad
esempio, nei nostri venti ambulato-
ri sono state effettuate complessiva-
mente 3300 visite senologiche, 3140
visite ginecologiche con Pap test,
1780 visite dermatologiche, 230 vi-
site urologiche. Ma ricordiamo anche

gli altri servizi disponibili. In alcuni
ambulatori, infatti, si può usufruire
di sedute di riabilitazione (fisiotera-
pia), soprattutto per le donne operate
al seno, per le quali è attivo anche
Gallipoli, con un’esperienza ormai
ventennale, un gruppo di aiuto e di
sostegno psicologico, condotto da
un’esperta psicoterapeuta.

Negli ambulatori poi sono molte le
persone - gli stessi pazienti o i loro
familiari - che vengono a chiedere un
consulto specialistico o un inter-
vento di sostegno psicologico, cui ri-
spondono le nostre psicologhe vo-
lontarie.

Grazie quindi al lavoro generosa-
mente offerto da tante persone, la
LILT di Lecce riesce ad assicurare alla
popolazione un importante numero di
prestazioni, concorrendo a coprire in

parte i bisogni della popolazione. Tut-
to questo, è bene rimarcarlo, in uno
scenario in cui i cittadini incontrano
sempre più difficoltà ad accedere ai
servizi offerti dalla pubblica Sanità.

In tanti anni di paziente e tenace
lavoro, possiamo anche dire di aver
contribuito a sensibilizzare le perso-
ne sull’importanza della prevenzione.
Molte donne, ad esempio, hanno
vinto la propria ritrosia a sottoporsi
ad una visita, grazie alle nostre cam-
pagne di informazione e di divulga-
zione.

Ricordiamo infine che, per preno-
tare una visita nei nostri ambulato-
ri, che non hanno “liste d’attesa”, ci
si può recare di persona presso uno
dei nostri ambulatori oppure contat-
tarli per telefono, nelle ore pomeri-
diane.

SPECIALE

La prevenzione
nei nostri ambulatori
Sono ormai venti le Delegazioni LILT che si sono dotate di strutture cui i cittadini
possono riferirsi per ottenere gratuitamente delle visite specialistiche di prevenzione
oncologica. Grazie al generoso impegno quotidiano di decine e decine di volontari
(medici, infermieri, psicologi, riabilitatori e semplici cittadini formati)
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In tempi di ristrettezze finanziarie e di magri bilanci pub-
blici, soprattutto per quel che riguarda la Sanità, divie-
ne sempre più prezioso il servizio gratuito di Assistenza

Oncologica Domiciliare che la LILT di Lecce riesce ad assicu-
rare ai pazienti e ai loro familiari.

E’ da quindici anni che la nostra Associazione, facendosi
carico delle spese necessarie, garantisce l’intervento a domicilio
di tanti malati.

L’intervento delle nostre unità di assistenza è basato stret-
tamente sul principio di continuità di cure mediche tra ospe-
dale e domicilio, e sul supporto psicologico, grazie alla col-
laborazione dei nostri psicologi.

L’unità di cure domiciliari è organicamente collegata all’Unità
Operativa Complessa di Oncologia Medica degli Ospedali di Ca-
sarano e Gallipoli, per cui essa continua a seguire quei pa-
zienti, che per la progressione della malattia, non sono più
in grado di accedere al centro di cura ospedaliero.

La LILT mette a disposizione tre équipes medico-infer-
mieristiche, gli psicologi e tre automezzi impegnati nella quo-
tidiana attività a domicilio nei vari comuni della provincia di
Lecce, fornendo prestazioni sanitarie, farmaci, presidi medi-
co-chirurgici e apparecchiature elettromedicali.

La base del servizio si trova presso la sede provinciale del-
la LILT di Lecce a Casa-
rano, Via Alpestre, 4. Il
servizio può essere ri-
chiesto dal medico ospe-
daliero alla dimissione
del paziente, dal medico
di famiglia o dal malato
stesso, chiamando (da
telefono fisso) il Nume-
ro Verde gratuito 800-
619311.

Il nostro scopo è quel-
lo di curare e confortare
il paziente all’interno
della propria casa, evi-
tando ricoveri inoppor-
tuni. Si interviene anche

nei confronti dei familiari assicurando loro un consulenza im-
portante. Attraverso uno sforzo comune e, in collaborazione
con il medico di famiglia, si cerca di sollevare i familiari dal
gravoso compito dell’assistenza. Spesso la giornata dei no-
stri pazienti scorre vuota assorbita dalla rabbia per la malattia,
tra farmaci, flebo e siringhe. Spesso i familiari perdono tem-
po dietro richieste e ricette dal curante e dal farmacista, sot-
traendo tempo da dedicare al malato e ai suoi bisogni più ba-
nali (colloquio, svago, distrazione). Spetterebbe al servizio
pubblico garantire queste prestazioni per i malati e i loro fa-
miliari, rientrando tale attività nel Livelli Essenziali di Assi-
stenza (LEA). Ma la realtà è ben diversa, come già detto. As-
sistiamo anzi ad un arretramento del pubblico su questi fron-
ti; arretramento che lascia scoperta una domanda crescente
di prestazioni, derivante dall’incremento dei casi di malattia
nel nostro territorio. Così, a fronte di un bisogno in aumen-
to, si moltiplicano i disagi delle persone e delle famiglie.

Col nostro operato quotidiano, costituiamo pertanto un va-
lido ausilio in questo difficile e delicato settore della Sani-
tà. Ma vorremmo anche segnalare il fatto che la LILT di Lec-
ce, oltre alle prestazioni strettamente professionali (medico-
infermieristiche), grazie all’apporto generoso di tanti suoi vo-
lontari e volontarie, adeguatamente formati, si sforza di ve-

nire incontro ai bisogni
sociali di alcune famiglie
in difficoltà, assicurando
a domicilio, su richiesta
degli interessati, sup-
porto morale al malato e
alla famiglia, aiuto di-
retto (piccole mansioni
pratiche), di compagnia,
di accompagnamento per
piccoli spostamenti. Tut-
to all’insegna della sod-
disfazione dei desideri e
delle necessità del pa-
ziente, accolto con ascol-
to empatico e disponibi-
lità.

In tempi di magri bilanci pubblici, soprattutto sul fronte della Sanità, diviene
sempre più prezioso il servizio gratuito di assistenza a domicilio dei pazienti
oncologici, assicurato a proprie spese dalla LILT di Lecce

Corigliano d’Otranto - Il gruppo di volontari formati
per l’Assistenza Domiciliare.

Assistenza a domicilio
da quindici anni al servizio dei pazienti
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In provincia di Lecce, contrariamente a quanto avvie-
ne nelle regioni del Centro-Nord Italia, si registra pur-
troppo ormai da anni un aumento dell’incidenza e del-

la mortalità per cancro. Sempre più persone (pazienti e fa-
miliari) si trovano coinvolte dalla malattia.

In particolare, per quanto riguarda la radioterapia, vi è
un aumento della domanda di prestazioni.

In provincia di Lecce, che fino a pochi anni fa registrava
una lacuna nel campo radioterapico, per l’assenza totale
di centri dedicati, oggi invece si può contare su due strut-
ture, che assicurano questo tipo di terapia, entrambe nel
capoluogo : il Centro di Radioterapia dell’Ospedale “V. Faz-
zi” e quello privato convenzionato Clinica “Città di Lecce”.

La situazione logistica del territorio crea spesso diffi-
coltà ai pazienti che devono sottoporsi a questo tipo di
trattamento. Soprattutto quelli residenti nell’estremo
Capo di Leuca, che dista 70 km dal capoluogo ed è mal col-

legato. E soprattutto ai tanti anziani in condizioni socio-
economiche precarie e svantaggiate. A tali criticità va ag-
giunto il fatto che la radioterapia comporta sedute quo-
tidiane che si ripetono in media per oltre un mese.

La LILT di Lecce, pertanto, facendosi carico delle esigenze
di tanti pazienti e delle rispettive famiglie, tiesce ad as-
sicurare gratuitamente il trasporto dei malati, attingendo
alle proprie risorse, umane (volontari) e finanziarie (de-
rivanti dalle campagne di raccolta fondi).

Il servizio copre un vuoto lasciato dalle Istituzioni. Di-
fatti, gli Enti locali, a nessun livello, predispongono il tra-
sporto gratuito o agevolato di persone anziane e bisognose

di recarsi nel capoluogo per la radioterapia.
Grazie all’opera dei volontari, invece la LILT, riesce ad

offrire un aiuto concreto e significativo dal punto di vi-
sta sociale e sanitario a persone che, altrimenti, dovreb-
bero sostenere spese consistenti (auto a pagamento) per
poter raggiungere la sede delle cure o che, come si ha modo
purtroppo di riscontare, rinunciano alle sedute loro pre-
scritte, totalmente o parzialmente.

La LILT, per l’attuazione del trasporto, mette a dispo-
sizione dei pazienti due pullmini ed un automezzo, prov-
vedendo nel contempo alle spese per il carburante, per l’as-
sicurazione e per la manutenzione.

Per assicurare una uniforme copertura dell’esteso terri-
torio della provincia, funzionano 2 pullmini, basati pres-
so le Delegazioni LILT di Morciano di Leuca (zona Sud) e
di Casarano (zona Centro) ed un’autovettura, presso la De-
legazione LILT di Leverano (zona Nord). A queste Delega-
zioni, i pazienti e le famiglie possono rivolgersi diretta-
mente in sede o per telefono, per richiedere il servizio.

Quotidianamente, quindi, partendo dalle suddette De-
legazioni, i malati vengono accompagnati presso i Centri
di Radioterapia a Lecce.

Ma la richiesta è tanta e sarebbe auspicabile, se si po-
tesse disporre di maggiori risorse, poter incrementare ul-
teriormente il servizio, che tanto favore incontra nella po-
polazione salentina.

Per noi, è motivo di soddisfazione poter essere utili, con
le nostre forze, a tante persone bisognose, di cui nessu-
no si accorge.

SPECIALE

Il servizio di trasporto pazienti
Sono tanti i malati della nostra provincia che devono sottoporsi a sedute
di radioterapia a Lecce e che purtroppo si scontrano con notevoli difficoltà
per raggiungere il capoluogo e finiscono talvolta per rinunciare a curarsi. La nostra
Sezione, nell’assenza totale di provvedimenti da parte delle Istituzioni, mettendo
a disposizione gratuitamente tre automezzi, colma in parte questa grave lacuna
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Per la Giornata Mondiale senza
Tabacco, che si terrà il prossi-
mo 31 maggio, l’Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità (OMS) ha
scelto il tema “l’interferenza del-
l’industria del tabacco”.
La campagna intende evidenzia-

re i tentativi, continui, in crescita
e di serio danno per la salute pub-
blica, che l’industria attua per smi-
nuire la Convenzione OMS per il con-
trollo del fenomeno del tabagismo.
L’uso del tabacco è una delle

principali cause di morte evitabile.
Ogni anno tale sostanza uccide cir-
ca 6 milioni di persone, di cui oltre
600.000 a causa del fumo passivo.
Se non si agisce in fretta, entro il
2030 le vittime del tabacco saran-
no 8 milioni e oltre l’80% di esse
appartenente ai Paesi a basso e me-
dio reddito. L’industria tenta con
ogni sforzo e con ogni mezzo di far
fallire il trattato OMS, anche perché
sono sempre più numerosi i Paesi
che ne impongono l’applicazione e
il rispetto.
Per esempio, per evitare che sul-

le confezioni siano stampate le av-
vertenze e indicati i rischi per la sa-
lute, l’industria sceglie la tattica del-
le azioni legali richiamando i Pae-
si al rispetto di accordi economici
bilaterali e facendo leva sul diritto
di immagine costituito unicamente

dal marchio depositato. Le compa-
gnie perseguono anche per altre vie
l’azione di contrasto al trattato
OMS, in particolar modo laddove i
governi vagliano la possibilità di vie-
tare il fumo nei luoghi pubblici e di
mettere al bando qualsiasi forma di
promozione, sponsorizzazione e
pubblicità al tabacco.
La Giornata Mondiale senza Ta-

bacco 2012 si prefigge di mettere in
guardia, sia i decisori politici e sia
l’opinione pubblica, circa le strate-
gie deleterie e nocive a cui l’indu-
stria ricorre per i suoi fini. Ciò è per-
fettamente in linea con il tratta-
to OMS che, nella premessa, av-
verte: “E’ necessario essere con-
sapevoli dei tentativi che l’indu-
stria mette in atto per disatten-
dere e contrastare l’azione di con-
trollo - che invece occorre tenere
alta - specie per le iniziative che
tendono ad annullare e a ridurre l’ef-
ficacia dei controlli”.
L’articolo 5.3 stabilisce che “in

materia di definizione e imple-
mentazione di politiche di salute
pubblica volte al controllo del ta-
bagismo, gli attori debbono evita-
re l’interferenze di interessi delle
compagnie, nel pieno rispetto del-
le leggi vigenti”. La stessa cosa vie-
ne ribadita nelle linee guida di at-
tuazione di tale articolo quando si

raccomanda di “tenere alta la soglia
di vigilanza per evitare intromissioni
e interferenze da parte dell’industria
del tabacco nelle politiche di con-
trollo di tale sostanza”.
Nella Giornata Mondiale senza Ta-

bacco 2012 e per l’intero anno,
l’esortazione dell’OMS sarà quella di
ricordare ai Paesi di impedire al-
l’industria d’interferire con le azio-
ni e con le iniziative volte a con-
trastare il tabagismo per ridurre
l’epidemico fenomeno di uso e con-
sumo di tabacco.

Combattere le interferenze dell’industria
del tabacco, che tende a sminuire la lotta
al tabagismo intrapresa dai paesi aderenti
alla convenzione dell’OMS.
Questo il tema scelto quest’anno
per il classico appuntamento del 31 maggio

Giornata Mondiale
senza Tabacco 2012

La t-shirt della Lilt di Lecce
per la campagna 2012



19Lega contro i Tumori | Giugno 2012

L’umanizzazione è il tratto che con-
traddistingue la motivazione e l’agi-
re della LILT di Lecce ed i suoi ope-

ratori, consci dell’importanza che non c’è
Cura senza Relazione, hanno intenso of-
frire il proprio modello di Continuità As-
sistenziale a Domicilio, organizzando un
Corso esperenziale arivolto a giovani
psicologi.

Il corso, interamente gratuito, è sta-
to patrocinato dalla Provincia di Lecce,
dall’Università del Salento, dall’Ordine de-
gli Psicologi della Puglia e dalla Società
Italiana di Psiconcologia della Puglia.

L’organizzazione e le docenze sono sta-
te affidate a Laura Bisconti e a Marian-
na Burlando, psicologhe a indirizzo cli-
nico (sistemico-familiare e dinamico).

Il corso, che si è svolto a Casarano, il
28 e 31 maggio, e il 4 e 6 giugno, nella
sede provinciale della LILT, è stato orga-
nizzato con una forte componente espe-
rienziale e pertanto sono stati previsti sta-
ge e supervisione dei casi clinici.

Il corso, rivolgendosi a giovani psico-
logi già laureati, ha immesso subito i cor-
sisti in una formazione di didattica atti-
va: esercitazioni, simulate, lavori in pic-
colo gruppo e video sono state le meto-
diche utilizzate nella fase iniziale di for-
mazione cui hanno fatto seguito un se-
minario con l’équipe multidisciplinare di
Assistenza Domiciliare e il Convegno re-
gionale LILT con relatori di fama inter-
nazionale. Il tutto sarà messo in campo
mediante l’affiancamento degli operato-

ri nelle visite domiciliari, nei colloqui di
accesso e di presa in carico e nella su-
pervisione dei casi osservati.

Il presidente della LILT di Lecce, Dr.
Giuseppe Serravezza, ha fortemente vo-
luto questo corso per contribuire a far cre-
scere la cultura della solidarietà e del-
l’umanizzazione dell’aiuto verso la persona
affetta da tumore, nonché far avvicinare
giovani psicologi alla LILT e per appro-
fondire l’ambito della relazione d’aiuto nel
campo delle Cure Palliative a domicilio.

“La Medicina dei farmaci è solo una
parte della cura – spiega per chiarire le
motivazioni di questa iniziativa – serve
anche l’integrazione dei saperi e delle di-
verse discipline, tra i quali un posto di ri-
lievo spetta alla Psicologia”.

LA LILT DI LECCE

PPRREEMMIIOO  ““FFLLAAVVIIAA  IINNGGUUSSCCIIOO””
La settima edizione della manifestazione si è svolta a Melissano lo scorso 8 marzo

Sull’onda del successo ottenuto gli scorsi anni, la Delegazione LILT di Me-
lissano, guidata da Vittorio Velotti, ha organizzato la settima edizione del Pre-
mio “Flavia Inguscio” (Solidarietà dentro e oltre le Istituzioni), istituito per ri-
cordare una donna semplice e coraggiosa, a lungo attiva come volontaria del-
la LILT, a Melissano. 

Numerose le segnalazioni giunte alla LILT, provenienti da ogni parte della
provincia e grazie a cui si è potuto toccare con mano il ricco tessuto di per-
sone ed associazioni, che quotidianamente operano sul territorio per venire in-
contro ai bisogni dei deboli e dei sofferenti.

La cerimonia di premiazione, alla presenza di Autorità  e rappresentanti del
mondo del Volontariato e di un folto pubblico di volontari e cittadini, si è svol-
ta lo scorso 8 marzo, a Melissano, presso il Centro Culturale “Quintino Scozzi”.

Vincitori di questa edizione del Premio sono risultati il dottor Luigi Stella,
cardiologo dell’ospedale di Gallipoli (per gli operatori sanitari) e il gruppo di
autisti ed accompagnatori volontari del servizio di trasporto gratuito di pazienti,
curato dalla Delegazione LILT di Morciano di Leuca (per gli operatori non sa-
nitari).

Sono state segnalate anche alcune personalità degne di menzione speciale:
Gianfranco Andreano (Maglie), Melania Mangia (Collepasso), Luce Orsi (Ugen-
to), Rita Vizzi (Corigliano d’Otranto) e Grazia Accogli (Andrano). Ed infine sono
stati segnalati alla memoria Lucia Russo (Scorano) e Marcello Bidetti (Sanni-
cola).

Corso esperenziale 
per psicologi

Un’importante iniziativa di formazione professionale
specialistica è stata organizzata dalla nostra Sezione. 
Il sostegno psicologico nell’ambito delle cure palliative 
a domicilio l’argomento trattato. Numerose sono state 
le adesioni da ogni parte della provincia di Lecce
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“Alimentazione sicura per sconfiggere il cancro”, questo è
stato il tema delle numerose manifestazioni organizzate
lo scorso 25 marzo in provincia dalla LILT di Lecce, in col-

laborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Lec-
ce, in occasione dell’XI edizione della “Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica”, uno dei principali appuntamenti nazio-
nali della LILT.

Accanto ai volontari LILT, grazie alla collaborazione della Con-
federazione Italiana Agricoltori (CIA) di Lecce, sono stati allestiti
nelle piazze dei gazebo di aziende locali del settore dell’agricoltu-
ra biologica, che hanno offerto gratuitamente prodotti sicuri del-
la nostra terra, allo scopo di promuovere una sana alimentazione.
Il messaggio che è stato diffuso ha toccato il tema dell’alimenta-
zione “sicura” e non contaminata da fattori di rischio oncologico.

Si è insistito quindi sul fatto che la prevenzione primaria (os-
sia la lotta alle cause del cancro), nel caso dell’alimentazione, non
deve limitarsi a dei consigli per una dieta corretta (meno grassi
e carni, più frutta e verdura), ma deve anche chiamare in causa
la sicurezza stessa degli alimenti, il fatto cioè che non siano con-
taminati (pesticidi, inquinamento di aria, acqua, terreni, ecc.). E
quindi coinvolgere una riflessione più grande sul tema dell’ambiente.
Per questo, sono state raccomandate le “azioni virtuose”  che cit-
tadini ed Istituzioni dovrebbero mettere in atto ai fini di una cor-
retta prevenzione (non sprecare l’acqua, l’energia, il cibo; dieta bi-
lanciata e diversificata; mangiare frutta e verdura in abbondanza;
preferire verdure coltivate all’aperto, cresciute grazie all’energia del
sole e lontano da fonti di inquinamento; scegliere prodotti loca-
li e stagionali; preferire i prodotti biologici, coltivati senza con-
cimi chimici o pesticidi; fare attenzione ai cibi transgenici).

Alimentazione sicura 
per sconfiggere il cancro
La LILT di Lecce, insieme alla Confederazione Italiana
Agricoltori, ha organizzato lo scorso 25 marzo numerose
manifestazioni nelle piazze del Salento in occasione 
della “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica”

Veglie, 4 marzo. Una simpatica ini-
ziativa per raccogliere fondi per la
LILT è stata promossa dalla nostra
Delegazione di Veglie, guidata dal-
la prof.ssa Lidia Albano, lo scorso
4 marzo, presso il locale Centro Fie-
ristico. Un Torneo di Burraco, che ha
richiamato con grande sorpresa e
soddisfazione delle organizzatrici
tantissime persone, che hanno pre-
so posto ai tavoli, per trascorrere
una serata all’insegna del diverti-
mento e della solidarietà. E i frut-
ti, in termini di contributi raccol-
ti, sono stati abbondanti, anche grazie ad una lotteria orga-
nizza dalle nostre volontarie nel corso della serata.

Marittima, 22 marzo. Nel
corso della rassegna “Libri e
Cinema”, promossa dall’As-
sessorato alla Cultura del
Comune di Diso il regista
Edoardo Winspeare ha pre-
sentato il romanzo “La soglia
di fuoco“ di Marianna Bur-
lando, presso l’Aula multi-
mediale dell’Istituto scola-
stico a Marittima. Preceduto
dalla visione del film “The

Constant Gardner”, il libro ha fornito l’occasione per parlare di
salute e informazione, di fattori di rischio ambientali. Un nu-
meroso e attento pubblico ha seguito la presentazione del li-
bro e il ricavato della serata è stato devoluto alla LILT per il
progetto del Centro Ilma. Un grazie agli organizzatori e a tut-
ti i partecipanti.

Monteroni, 24 marzo. Inedita manifestazione promozionale
e di raccolta fondi a favore della LILT di Lecce. Al Campo Spor-
tivo Comunale era in programma il match di football americano
che vedeva di fronte le squadre dei Salento Dragons di Lecce
e Patriots di Bari. Per iniziativa dei ragazzi dei Salento Dra-
gons, i componenti della loro squadra sono scesi in campo in-
dossando dei gadgets colorati di rosa per sensibilizzare il pub-
blico sull’importanza della prevenzione, in particolare per quel
che riguarda il cancro del seno. Anche i supporters ed i numerosi
fans della squadra, un pubblico, come è comprensibile, di gio-
vani soprattutto sono stati coinvolti nell’evento e hanno ade-

rito ben volentieri alla meritoria iniziativa. L’incasso della ma-
nifestazione peraltro è stato devoluto alla LILT. Ringraziamo
di cuore questi giovani per la sensibilità dimostrata ed augu-
riamo loro i migliori successi nello sport e nella vita.

Gagliano del Capo, 25 marzo. In occasione della Settimana
Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la dinamica Dele-
gazione LILT di Morciano di Leuca ha organizzato un bel con-
vegno dal titolo “Alimentiamo le nostre conoscenze per scon-
figgere il cancro”. L’evento si è svolto presso l’Auditorium Co-

Iniziative



munale di Gagliano del
Capo lo scorso 25 marzo
ed ha richiamato tantis-
sime persone. Hanno con-
tribuito con loro relazio-
ni il dr. Renato Franza, la
dr.ssa Lina Amoroso, il dr.
Antonio Angelelli, la
dr.ssa Ivana Romano e il

dr. Mariano Calzolaro. Nel corso del convegno è stato anche pro-
iettato un cortometraggio sulla prevenzione realizzato dal grup-
po giovani della LILT di Alezio.

Salve, 15 aprile. Una
simpatica e ben riusci-
ta serata di solidarietà a
favore della LILT è sta-
ta organizzata lo scorso
15 aprile dalla Delega-
zione LILT del Capo di
Leuca nel Palazzo Rami-
rez a Salve. “Musicando
e Teatrando per la Vita”,
il titolo della manife-
stazione, che ha offerto ai tanti intervenuti un ricco program-
ma. Si è iniziato con brani musicali eseguiti da giovani artisti
del luogo e dal gruppo “Tea Break acustic Trio”, per poi pas-
sare alla rappresentazione teatrale in vernacolo “Osci daventu
tata”, curata da Celina Calzolaro. Tanto divertimento per tut-
ti e tanta generosità da parte di tutti. I cospicui proventi sono
stati devoluti a sostegno delle attività della LILT di Lecce.

Tricase, 20 aprile. Un importante convegno sul tema “Il ruo-
lo della prevenzione nella lotta ai tumori” è stato organizzato
lo scorso 20 aprile dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Se-
zione di Tricase nella Sala del Trono di Palazzo Gallone, insie-
me alla LILT di Lecce ed al suo referente di Tricase, dr. Dona-
to Plenteda. Un numeroso pubblico è accorso ad ascoltare le
relazioni tenute dal dr. Giuseppe Serravezza, presidente LILT Lec-
ce, dal dr. Ernesto Durini, oncologo dell’ospedale di Tricase e
dalla dr.ssa Silvana Serrano, oncologa dell’ospedale di Gaglia-
no del Capo.

Specchia, 21 aprile. La Delegazione LILT di
Specchia ha organizzato un importante semi-
nario lo scorso 21 aprile presso l’Auditorium Co-
munale della locale Scuola Media. Tema deli-
cato quello affrontato: “Percorsi di rinascita
dopo il cancro al seno - il progetto “Arabe Fe-
nici”, dalla mastectomia alla resilienza”. Nel cor-
so della serata, è stato proiettato il video “Le
Arabe Fenici: i percorsi della rinascita. Danza
del ventre, pizzica e narrazioni autobiografi-
che dalla stanza della chemioterapia alla sala
degli specchi”. Il gruppo barese delle “Arabe
Fenici” ha testimoniato la propria preziosa
esperienza, destando un notevole interesse nel-
le tante donne e tanti cittadini che hanno par-
tecipato all’incontro.

Caprarica di Lecce, 13 maggio. In occasione della Festa del-
la Mamma, lo scorso 13 maggio, la Delegazione di Caprarica di
Lecce ha organizzato
la vendita di bellissi-
me piantine fiorite a
sostegno della rea-
lizzazione del Centro
lima. L’iniziativa ha
attirato l’attenzione
e soprattutto il cuore
delle persone che
hanno contribuito alla

buona riuscita dell’evento e allo stesso tempo a regalare un fio-
re alle proprie mamme. Grazie a quanti si sono dimostrati sen-
sibili e generosi.

Specchia, 18 maggio. Serata Poesia e Solidarietà lo scorso 18
maggio a Specchia presso il Castello Risolo, organizzato dalla

LILT Delegazione di Specchia. Il poeta Giuseppe Conte, auto-
re della raccolta di poesie Il tempo e le sue storie, ha presen-
tato la sua ultima opera e ha voluto che i proventi andassero
alla LILT. Hanno presenziato alla serata il presidente della pro-
vincia di Lecce, Dott. Antonio Gabellone, il sindaco di Specchia
Ing. A. Biasco, Francesco Piccolo (Teatro Stabile del Salento “La
Busacca”), gli scrittori e critici Luigi Scorrano e Antonio Erri-
co. In collegamento telefonico è intervenuto il cantautore Ro-
berto Vecchioni.

Campi Salentina, 13 maggio. Più di 100 cittadini, la maggior
parte dei quali indossanti una maglietta della LILT, sono stati
coinvolti nella Passeggiata Culturale, organizzata dall’Associa-
zione Arma Aeronauti-
ca, di concerto con il
Circolo “Il Mosaico”,
per sostenere la LILT di
Lecce. Il percorso e i
“tesori” sono stati il-
lustrati dal Prof. Alfre-
do Calabrese. Per l’oc-
casione, è stato alle-
stito un gazebo per la
diffusione di materia-
le divulgativo e sono state anche raccolte cospicue offerte.

Campi Salentina, 19 maggio. Presso i locali della ex Biblio-
teca Comunale, in una sala gremita di soci e cittadini, si è svol-
to il Convegno dal titolo “Quello che alle donne non si dice”,
dedicato alla prevenzione senologica, con interventi del Dr. Giu-
seppe Serravezza, presidente LILT Lecce, della Dr.ssa Anna Lu-
cia RAPANA’ - Responsabile Consulta Femminile LILT, Psicolo-

ga, e della Dr.ssa Marianna
BURLANDO - Formatrice LILT,
Psicoterapeuta. Alla fine, è
stato consegnato simboli-
camente, al Dott. Serravez-
za, un grande assegno con-
tenente l’importo comples-
sivo delle offerte raccolte nel
corso della Passeggiata Cul-
turale svoltasi giorni prima.

Arnesano, 24 maggio. Su iniziativa del Comune di Arnesano,
nella persona dell’Assessore Rocchetta Arnesano, e del referente
LILT di Arnesano, prof. Giuseppe Martina, si è svolto presso il
Palazzo Marchesale un convegno sul tema “Quello che alle don-
ne non si dice”, per sensibilizzare la popolazione femminile sul-
l’importanza della prevenzione nella lotta al cancro del seno.
Relatori il dr. Giuseppe Serravezza e la dr.ssa Anna Lucia Ra-
panà. L’iniziativa, coronata da un grande successo, è stata un
segno tangibile della volontà del referente e di un gruppo di
volontarie particolarmente motivate di arrivare quanto prima
ad organizzare anche nella città di Arnesano una sede della LILT,
che funga da riferimento per i cittadini. 
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“Star bene con se stessi e con gli altri” è stato il tema di
un’intrigante conversazione organizzata dalla LILT di San Do-
nato e Galugnano, grazie al contributo delle volontarie e del-
le partecipanti al corso di “Decorazione Artistico Floreale” te-
nutosi nella sede LILT a Galugnano nei mesi precedenti.

Gli appuntamenti del corso hanno rappresentato per le par-
tecipanti momenti di crescita e creatività grazie alla guida del-
l’insegnante Rossella Paolo Epifani che, da naturalista convin-
ta, crede nelle risorse terapeutiche della natura e dei fiori. Lo

scorso 1° aprile, nel centro sociale di San Donato, in una splen-
dida cornice di composizioni di fiori e frutta, sono state pro-
poste composizioni floreali e cestini colorati pasquali.Idea vin-
cente, visto che sono stati venduti oltre cinquanta cestini (per
non parlare delle prenotazioni) e tutte le splendide composi-
zioni, permettendo un buon ricavo. 

La serata ha avuto inizio con il saluto del responsabile LILT
di San Donato e Galugnano, Carmelo Catalano, e della volon-
taria Giusy Aprile. Quindi è intervenuta la prof.ssa Rossella Pao-
lo Epifani. Ed infine la dott.ssa Marianna Burlando, psicologa
di Oncologia Medica dell’Ospedale di Casarano.

Si è concluso con la musica di Agostino Sbriglio e con un ape-
ritivo realizzato grazie al contributo dei forni e delle attività
commerciali di San Donato. Un momento dedicato alla sana ali-
mentazione illustrata nella brochure realizzata dalla consulen-
te della nutrizione, Dott.ssa Sonia Conte. 

“Legalità, ambiente e salute” sono state le parole chiave
del Convegno organizzato dalla LILT di Alezio, il 14 aprile
2012 nell’Auditorium di via Dante Alighieri. Il dibattito, co-
ordinato dalla dott.ssa Carla Longo, ha avuto come relatori
il magistrato Roberto Tanisi, Presidente dell’Associazione An-
timafia di Lecce, la dott.ssa Elsa Valeria Mignone, procura-
tore della Repubblica di Lecce, il biologo e docente del Li-
ceo Classico di Gallipoli, prof. Luciano Scarpina e il dott. Giu-
seppe Serravezza,  presidente provinciale LILT.

Dopo un breve saluto da parte del Sindaco di Alezio, dott.
Vincenzo Romano, è stato proiettato il video “Non restare a
guardare”, realizzato dal Gruppo Giovani LILT  con la regia di
Paola Manno (è possibile prendere visionarlo su Youtube o sul
sito Alezio.it).

Il prof. Scarpina, con ironiche ma incisive metafore, ha fat-
to capire come gli uomini siano a volte gli artefici della loro
distruzione. I magistrati hanno evidenziato come la socie-
tà moderna sia legata alla materialità e al denaro e come sia

urgente diffondere la cultura della legalità, onde scoraggiare
comportamenti illeciti  che trovano nei crimini ambientali
una delle maggiori fonti di profitto. Il dott. Serravezza ha
spiegato come il nostro inquinare l’ambiente provochi dan-
ni talvolta irrimediabili per la salute nostra e delle genera-
zioni future.

Il convegno si è concluso con l’esibizione del gruppo I Ri-
no’s Garden (Roberta Montinaro e Valeria Fiorito).

Un importante convegno ad Alezio

Iniziativa alla LILT 
di San Donato

Molto entusiasmante il 2° torneo di calcio svolto il 18 maggio
presso lo Stadio Comunale  di Gallipoli fra squadre formate da alun-
ni provenienti da tutti gli istituti scolastici superiori. La manife-
stazione, organizzata dalla LILT di Gallipoli in collaborazione con
le Scuole Superiori di Gallipoli, ha avuto un grandissimo successo.
Ogni squadra indossava una maglietta con la scritta “Io Mangio Sano”.

L’obiettivo della manifestazione è stato quello di sensibilizzare
i giovani ad una vita sana, ricca di movimento e di sport, contro

il tabagismo. A tutti i partecipanti è stato consegnato un diplo-
ma, una targa ai dirigenti delle scuole e la coppa alla squadra vin-
citrice del torneo, l’ Istituto Professionale.

Si coglie l’occasione per ringraziare quanti hanno collaborato al-
l’organizzazione della manifestazione e soprattutto i Professori San-
dra Casole, Marcello Grimaldi, Giancarlo Stea, Claudio Fontò , Clau-
dio Botrugno e Biagio De Santis, che hanno seguito i ragazzi du-
rante le partite e che da sempre collaborano con straordinario im-
pegno con la LILT di Gallipoli. Un ringraziamento particolare va poi
anche agli arbitri, Adriano e Giuseppe Spadachiodo e Cosimo Scor-
rano, al Dott. Francesco Sergi, all’infermiere Ottavio Sergi e ai fra-
telli Roberto e Fabio Natali che da sempre mettono a disposizione
l’ambulanza oltre alla loro professionalità (Giovanni Primiceri).

Torneo di calcio a Gallipoli
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RUBRICA

Eper un attimo fu come se fosse an-
data  via la luce, e l’acqua che mi
bagnava nella doccia avrebbe po-

tuto allagare il bagno, la casa … for-
se io non me ne sarei accorta …
adesso in quel bagno c’era solo quel pic-
colo sassolino che stavo toccando nel
mio seno sinistro e che di lì a qualche
tempo avrebbe stravolto la mia vita, an-
che se io ancora non lo sapevo!

Il buio durò solo qualche secondo
perche la mia mente trovò la spiega-
zione a quello che all’improvviso ave-
vo scoperto di avere dentro di me: ave-
vo uno splendido bambino di nove mesi
e solo da due giorni non lo allattavo
più, perciò era tutto risolto, ecco co-
s’era! Il mio seno svuotato dopo tanti
mesi aveva conservato un piccolo gru-
mo di latte!

Ero tranquillissima ma dopo pochi mi-
nuti ero davanti al mio medico curante
che mi disse che in effetti poteva esse-
re quello che io pensavo, ma per stare
tutti tranquilli avrei fatto un’ecografia.

Passarono ancora pochi minuti ed ero
nello studio di un radiologo che mi fis-
sava un appuntamento per la settima-
na successiva.

Ero sempre molto tranquilla ma in-
sistetti per farmela fare subito. Forse,
mi disse, era veramente un piccolo re-
siduo dell’allattamento, d’altra parte la

gravidanza è il periodo sicuro per ec-
cellenza, ma forse andava tolto co-
munque, e quindi mi consigliava di far-
mi vedere da un chirurgo.

I quesiti e i dubbi insieme alla voglia di raccontarsi. Di questo e d’altro hanno desiderio i malati oncolo-
gici 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, of-
frire spunti e considerazioni e trattare argomenti partendo dalle richieste o proposte che arrivano in re-
dazione. 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

Un grumo di latte
In questo numero speciale dei 20 anni LILT, intendo dare spazio alla lettera di una donna
che, con semplicità e profondità, mette su carta la sua storia con la malattia. Le riflessioni
esposte sono di tutti e di tutte perché le emozioni sono sempre quelle anche se la storia cli-
nica è diversa, personale. Paura, sgomento, forza, speranza, coraggio e tanto altro; senti-
menti che irrompono nella mente e abitano i corpi di coloro che incontrano il cancro, sia chi
lo vive sulla (e nella) propria pelle, sia di chi sta accanto. Ringrazio questa lettrice per la
sua generosità e quanti, da anni, seguono questa rubrica, uno spazio di confronto e di con-
divisione. 
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RUBRICA

Fu questo forse il momento in cui co-
minciai a pensare al “sassolino” come
a qualcosa di fastidioso … ma ero an-
cora tranquilla!

Il primo chirurgo che mi visitò ci
mise pochi secondi, e in un’altra man-
ciata di secondi mi comunicò che “era
una cosa da non trascurare … e che si-
curamente mi avrebbe tolto il seno!”

All’inizio ci fu posto solo per le la-
crime, tante, e per  i primi giorni pro-
vai solo un grande senso di paura, di
angoscia e tanto, tanto scoramento.
Pensavo ai bambini, alla mia bellissi-
ma bimba dagli occhi neri e al mio me-
raviglioso maschietto arrivato final-
mente dopo tanti anni e tanto deside-
rio. E allora? Quello era il mio momen-
to per essere felice, perché proprio ora?

E perché proprio a me?  Loro avevano
ancora tanto bisogno di me!

Quando riuscivo a guardarmi attor-
no attraverso le lacrime e i pensieri ve-
devo la mia stessa angoscia negli oc-
chi neri di mio marito, la paura e la dif-
ficoltà di capire nei silenzi di mia figlia,
il dolore nelle lacrime nascoste di mia
madre, nei sorrisi forzati di mia sorel-
la, negli occhi “umidi” della mia ami-
ca quasi dottoressa e negli sguardi pro-
fondi delle mie colleghe. Ma così vin-
ceva lui! Il sassolino, prima ancora di
avere un nome aveva vinto, mi aveva
distrutto dentro. Ma poi mi sembrò di
non avere più lacrime per piangere e
così dovetti arrendermi.  Quello che an-
cora per mesi non avrei chiamato col
suo vero nome mi  aveva sopraffatto.
Poi trovai l’energia giusta per affrontare
l’intervento che avrebbe finalmente

risolto (speravo) questa terribile vi-
cenda.

Il chirurgo al quale ci rivolgemmo  fu
bravissimo; non ci fu bisogno di togliere
il seno, ma solo il sassolino.

Io ero su un’altalena; in certi gior-
ni fiduciosa ed energica, in certi altri
triste e terrorizzata. Cercavo sempre di
sembrare tranquilla, e non sempre ci riu-
scivo. Ma l’esito dell’esame istologico
non tardò ad arrivare: carcinoma dut-
tale infiltrante. Il chirurgo era felicis-
simo per me e mi comunicò che non
aveva intaccato i linfonodi che pure era-
no stati tolti: ero stata fortunata, era-
vamo arrivati giusto in tempo e così
avrei fatto - mi disse - solo un po’ di
terapia per scoraggiare eventuali reci-
dive.

Tutti erano felici per me, ma io ebbi
di nuovo la sensazione che stava vin-
cendo lui.

A questo punto il mio scopo era solo
trovare un oncologo che dicesse che era
finita così, che non dovevo fare più
niente, o forse solo un po’ di radiote-
rapia come altre persone che conosce-
vo.

E invece per me fu diverso: il mio
male - mi dissero - era di una maligni-
tà inaudita per la mia età e quindi avrei
dovuto fare la chemio, con dosaggi im-
portanti,  per colpire duro. Ma quella
colpita fui io, come un pugno in pie-
no volto, e in quel momento mi fu chia-
ro che quello per cui avevo pregato ne-
gli ultimi mesi era che mi fosse rispar-
miato almeno quello.  Quindi piansi,
piansi di nuovo, piansi tanto, fino a
quando di nuovo dovetti arrendermi. E

di nuovo feci tutto quello che andava
fatto.

Affrontai quello che, a oggi, è sta-
ta per me la fase più dolorosa e più dif-
ficile: perdere i capelli mi svuotò non
solo la testa, ma l’anima, e quello che
c’era ancora più giù in fondo.

Prima che avvenisse ciò, calcolati i
tempi, tra il primo e il secondo ciclo,
organizzai il primo importantissimo
compleanno del mio bambino e la cre-
sima del mio nipote, il mio splendido
nipote dagli occhi blu che mi guarda-
va anche lui cercando di capire meglio.

E poi, con la sensazione di aver  si-
stemato tante cose importanti, alla ca-
duta improvvisa e copiosa delle prime
ciocche, andai a farmeli  tagliare, e an-
che lì pensai che forse non avrei pro-
vato mai più una simile buia e cieca di-
sperazione (e forse, a pensarci adesso,
è proprio così).

Continuai a fare chemio, a vomita-
re anche l’anima insieme a tutto il do-
lore e la rabbia che poteva contenere,
ma cercando di conservare la speranza
che tutto poi, a un certo punto, sarebbe
finito.

Dopo mesi, e tanta tanta resistenza,
tolsi la parrucca e all’improvviso ritor-
nai ai miei bei capelli … corti, ma miei!
E si era chiuso un altro capitolo di que-
sta maledetta, terribile e lunghissima
storia; tutti mi facevano grandi com-
plimenti per il nuovo look e per quel-
la strana forza che mi aveva accompa-
gnato e che forse nessuno pensava che
potessi sfoderare. Ma io l’avevo cerca-
ta bene dentro di me, e infatti c’era, ed
ero riuscita addirittura a farla venire
fuori.

Quello che ho sempre sperato e per
cui ho tanto lavorato è stato cercare di
non far soffrire troppo chi non aveva al-
tra scelta che starmi accanto e veder-
mi malata.

Adesso va tutto bene, mi sono ripresa
in mano la mia vita, ho ricominciato a
lavorare, ho perso venti chili ammuc-
chiati in mesi di terapie, farmaci e di-
vano! Certo, faccio regolari controlli, ma
mentre finisco di scrivere e racconta-
re, mentre il mio bambino mi chiama e
vuole la merenda, io ho la netta sen-
sazione che adesso ho vinto io! (F.G.,
provincia di Lecce)

La Dr.ssa Marianna Burlando
opera come psicologa presso il Ser-
vizio  di Oncologia Medica del-
l’Ospedale “F. Ferrari” di Casarano. 
Per contattarla, telefonare 
al seguente numero: 0833 508353


