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EDITORIALE

Le pur importanti conquiste della ricerca oncologica av-
venute nell’ultimo ventennio sul fronte della cura del can-
cro (farmaci biologici, terapie mirate e personalizzate)

hanno finito per generare un ingiustificato ottimismo nel-
la comunità scientifica tanto da far credere che la rivoluzione
tanto attesa nella lotta ai tumori fosse davvero dietro l’an-
golo.
In realtà la malattia tumorale continua a intralciare pro-

getti e obiettivi individuali e familiari, o li rende irrealiz-
zabili, per il sopraggiungere di complicazioni, menomazio-
ni, decessi. E questo per un numero sempre crescente di per-
sone.
Nonostante si sia oggi in possesso di conoscenze suffi-

cienti a ridurre, sensibilmente, il numero dei nuovi casi – in
altre parole, a ridurre l’incidenza di malattia – nel mondo si
continua a percorrere ottusamente un’unica strada, quella
della cura.
Avviene quindi, sul pianeta cancro, che l’esplosione del-

l’incidenza della malattia finisca per annullare del tutto i fa-
ticosi e costosi successi ottenuti sul fronte delle cure. E’ il
caso del tumore della mammella, laddove la medicina on-
cologica, anche se ormai in grado di ottenere l’85% di gua-
rigioni, continua tuttavia a registrare una mortalità costante
da oltre trenta anni: circa 10.000 donne all’anno in Italia.
All’atteggiamento prevalente della Medicina di risponde-

re solo in termini di cura e di prevenzione secondaria, con
ospedali supertecnologici, farmaci intelligenti, esami sofi-
sticati, protesi avanzate, e all’atteggiamento del singolo che,
spaventato e disorientato, invoca talvolta pregiudizi, ste-
reotipi, punizioni oppure il destino e il caso per dare sen-
so e significato alla notizia di malattia, la giusta direzione
è mettere insieme il valore del sapere e il valore dell’espe-
rienza diretta.
Solo se si prende coscienza dei limiti delle Cure è possi-

bile andare all’origine della questione e, a questo livello, in-
tensificare le azioni di contrasto.
Né, quindi, il dominio della razionalità – con i parossi-

smi della tecnica dei ricercatori e dei curanti che puntano
a sconfiggere solo il male già comparso –, né l’aggrappar-
si al pensiero magico per trovare risposta all’insensatezza,
all’imponderabile e all’insondabile del male, cose che la scien-

za non può spiegare così come non sa predire chi svilupperà
la malattia, alle stesse condizioni di rischio (ambienti di vita,
professioni svolte, abitudini protratte, esposizioni e conta-
minazioni significative).
Il discorso si sposta allora dalla prevenzione secondaria

alla prevenzione primaria e la spinta a lavorare sul fronte del-
la riduzione dei nuovi casi, per evitare nuove diagnosi, ar-
riva da chi la malattia la conosce sulla propria pelle.

...E non è un castigo di Dio!
Né con il tecnicismo né con la magia.
Responsabilità sociale, sostenibilità ambientale,
educazione alla salute: l’impegno LILT per ridurre
l’incidenza della malattia oncologica

Dr. Giuseppe Serravezza
Presidente LILT
Sezione Provinciale di Lecce
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Le associazioni e le iniziative che nascono
dai sopravissuti o dai familiari e dagli amici di
chi non c’é più, mostrano che applicare rigo-
rosamente le conoscenze significa salvare al-
tre vite. Il loro impegno e la loro posizione –
consapevoli di dover difendere l’esperienza di
chi ci è passato – confluiscono nel giusto at-
teggiamento che assomma la cognizione, l’af-
fettività e il comportamento.
Le informazioni scientifiche indipendenti,

senza accanimenti e senza interessi se non
quelli della collettività; la conoscenza dei co-
sti emotivi e psico-sociali conseguenti la ma-
lattia di chi l’ha vissuta; le azioni e le prati-
che utili e necessarie in vista degli obiettivi da
perseguire, sono la linea di pensiero e di lavoro
per migliorare la qualità di vita di tutti, della
popolazione generale.
In Italia, ogni ora, ci sono 4 nuovi casi di

tumore al seno; all’anno diventano 40 mila. L’in-
cidenza di tale patologia è in crescita: il can-
cro al seno rappresenta il 28,9% complessivo
delle diagnosi di tumore contro il 26,7% de-
gli anni ‘90.
Riteniamo che la questione cancro, e quel-

lo della mammella in particolare, proprio per-
ché mette in discussione tutti i più comples-
si aspetti della vita di una persona, non pos-
sa più continuare a essere considerata solo un
problema medico e quindi un fatto di diagno-
si e cura.
Il cancro, quando arriva, segna un’esisten-

za per sempre, a prescindere dalla probabile
guarigione fisica. Diviene quindi fondamenta-
le diffondere conoscenze e pratiche per di-
fendersi dalla malattia e limitarne l’insorgen-
za. Quanto da decenni la LILT di Lecce perse-
gue con interventi a livello delle Istituzioni e
a livello di formazione e di sensibilizzazione dei
singoli, affinché pubblico e privato, insieme,
si diano obiettivi di benessere, secondo prin-
cipi di responsabilità sociale, di sostenibilità
ambientale, di educazione alla salute.

Campagna
“Nastro Rosa”
2012
Molte le iniziative programmate
per il mese di ottobre dalla LILT
di Lecce, per celebrare
il tradizionale appuntamento
annuale per la prevenzione
dei tumori del seno

Nel prossimo mese di ottobre, la
LILT di Lecce promuoverà la tra-

dizionale campagna “Nastro Rosa”,
dedicata alla prevenzione del tu-
mori del seno.
Molte le iniziative in programma,
per le quali si è chiesta la colla-
borazione di Enti Pubblici ed As-
sociazioni di Categoria, come la
Confcommercio.
I 26 Ambulatori LILT presenti nel
territorio dell’intera provincia in-
tensificheranno le visite senolo-
giche e l’informazione consapevo-
le con l’insegnamento dell’autoe-
same.
Nelle piazze, nelle scuole e nei luo-
ghi di lavoro – durante tutto il
mese - verranno diffusi tutti i ma-
teriali di informazione preparati
per la Campagna Nastro Rosa 2012.
Verranno organizzati convegni ed
incontri divulgativi rivolti alla po-
polazione femminile.
E verrà attuata l’iniziativa Le Vie
Rosa dello Shopping. I 26 Comu-
ni delle Delegazioni LILT e altri che
vorranno aderire alla Campagna sa-
ranno impegnati con iniziative di
sensibilizzazione e informazione,
grazie anche alle attività com-
merciali, che d’intesa con la Con-
fcommercio, sosterranno ufficial-
mente l’iniziativa. Opuscoli dedi-
cati, la rivista LILT, schede infor-
mative saranno gratuitamente a di-
sposizione delle clienti nei punti
vendita che aderiranno alla Cam-
pagna, riconoscibili dalla vetrofa-
nia esposta in vetrina e dal fioc-
co rosa posto all’ingresso.
Oltreché ad ospitare i materiali in-
formativi (dépliant, locandine, il
tradizionale gadget del nastrino
rosa in omaggio alle clienti), i ne-
gozi che aderiranno devolveranno
anche alla LILT una somma raccolta
durante l’intero mese della Cam-
pagna.

Un’altra iniziativa sarà la presen-
tazione del “Calendario Rosa
2013”, realizzato con testimonial
salentine d’eccezione, quali magi-
strati, artiste, giornaliste, can-
tanti, docenti che appoggiano la
Campagna LILT in difesa della sa-
lute delle donne.
Si presenterà inoltre il numero del-
la rivista LILT in edizione specia-
le con il dossier sulla tematica del
tumore al seno, aggiornato con i
dati epidemiologici locali e lo
stato dell’arte della ricerca scien-
tifica.

Per concludere il mese della pre-
venzione femminile e per ringra-
ziare gli aderenti alla Campagna,
domenica 28 ottobre verranno il-
luminati di luce rosa le piazze e i
monumenti dei centri comunali
coinvolti e partecipanti all’inizia-
tiva. Nell’occasione, gli stand LILT
accoglieranno i visitatori offrendo
un aperitivo rosé.

CENTRO ILMA
riprendono i lavori

Dopo un periodo di sospensione, dovuto a
difficoltà burocratiche, finalmente ripren-
dono i lavori per la costruzione del Centro
ILMA a Gallipoli, lungo la provinciale Gal-
lipoli-Alezio. Con delibera n. 1505, del
24.7.2012 (pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia, n. 121 del
22.8.2012), la Giunta Regionale ha appro-
vato una deroga al Piano Regolatore del Co-
mune di Gallipoli, che autorizza il rinnovo
del permesso a costruire.
Ricordiamo che i lavori per la costruzione
del primo modulo del Centro erano già sta-
ti appaltati alla Ditta Nicolì, di Lequile, vin-
citrice della gara.
Ringraziamo in particolare l’Assessore Re-
gionale al Territorio, Dott.ssa Angela Bar-
banente, che avendo compreso lo spirito e
il valore dell’opera, ha seguito con cura l’iter
amministrativo e ha vigilato ai fini di una
sua positiva conclusione.
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Ogni anno, in tutto il mondo vengono
diagnosticati 1.400.000 nuovi casi di
tumore al seno e 460.000 donne muo-
iono per questa malattia (stime IARC –
Globocan 2008). E’ la neoplasia di gran
lunga più frequente nelle donne dei Pae-
si occidentali ed è la prima causa di
morte tra i tumori femminili, con il 17%
del totale dei decessi per tumore.

Secondo i dati dell’Associazione Italia-
na Registri Tumori (AIRTUM), il tumo-
re della mammella è la neoplasia di gran
lunga più frequente, rappresentando cir-
ca il 25% di tutte le diagnosi oncolo-
giche nelle donne. Il rischio di avere un
tumore alla mammella nel corso della
vita è pari a una donna ogni otto.
L’incidenza è maggiore nelle aree cen-

tro-settentrionali rispetto al Meridione,
ma queste differenze tendono ad atte-
nuarsi perché il numero di casi sta cre-
scendo più rapidamente al Sud che al
Nord.

Secondo i dati dell’Istituto Superio-
re di Sanità (desumibili dal sito www.tu-
mori.net), per quel che riguarda il nu-
mero di nuovi casi in un anno, ossia l’in-
cidenza, si è passati in Italia dagli
11.600 del 1970 ai 40.000 del 2010,
come dire che in 40 anni si sono quasi
quadruplicati i casi registrati ogni anno.
Il tumore della mammella è la prin-

cipale causa di mortalità oncologica nel-
la donna in Italia e rappresenta il 17%
di tutti i decessi per cancro. Secondo
i dati ISTAT, si è passati da 10.900 de-
cessi nel 1990 a 12.200 nel 2009.
I tassi di mortalità sono più alti nel-

le regioni del Nord, ma la tendenza da
alcuni anni è verso una riduzione del-
le differenze, a svantaggio del Sud, ove
si registra un più marcato incremento
della mortalità.
La sopravvivenza è in aumento ri-

spetto al passato ed è comunque mag-
giore al Nord rispetto al Sud: oggi, ol-
tre l’85% delle donne colpite da cancro
al seno sopravvive a 5 anni dalla dia-
gnosi.

Per quanto riguarda la prevalenza, os-
sia il numero di donne che in un de-
terminato anno risultavano aver avuto
una storia di cancro al seno, per aver-
lo scoperto in quell’anno o in anni pre-
cedenti, secondo le stime dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) si è passati,
in Italia, da 48.200 donne nel 1970 a
ben 490.000 donne nel 2010, ossia die-
ci volte di più. Si tratta di una pro-
gressione inesorabile, in parte dovuta
anche al miglioramento delle cure.

Secondo i dati stimati ISS, dal 1970 al
2010, i nuovi casi di tumore al seno dia-
gnosticati in Puglia (incidenza) sono
passati da 480 a circa 2000, ossia si
sono più che quadruplicati, andando an-
che al di là degli incrementi su scala na-
zionale.
Le stime di mortalità, secondo i dati

ISTAT, hanno registrato, nel 2008, 723
decessi per carcinoma mammario. Nel
1990 se ne registravano invece 555,
mentre nel 2000 erano 635. Pertanto,

IN PUGLIA

IN ITALIA

NEL MONDO

Una progressione inesorabile
In tutto il mondo occidentale, si registra una drammatica esplosione
dell’incidenza del tumore della mammella, con conseguente aumento della
prevalenza. In Italia, oggi vi sono circa 500.000 donne con storia di malattia.
Un tempo il Nord era più colpito rispetto al Meridione d’Italia. Ma la tendenza
è verso una riduzione delle differenze a tutto svantaggio del nostro territorio
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si è avuto un incremento costante del-
la mortalità, con il tasso grezzo per
10.000 passato in circa vent’anni dal
2,7 al 3,4, con conseguente riduzione
della “forbice” che separava il dato pu-
gliese dalla media nazionale.
Dal punto di vista della prevalenza,

secondo i dati ISS, se nel 1970 si re-
gistravano in Puglia 1690 casi di don-
ne residenti che avevano ricevuto, nel
corso della vita, una diagnosi di can-
cro della mammella, nel 2010 tale nu-
mero è salito a ben 20.000. Come dire
che in 40 anni il numero di casi di don-
ne residenti con storia di cancro al seno
si è moltiplicato per 12, incremento su-
periore a quello già cospicuo registra-
to a livello nazionale.

I dati ISTAT disponibili di mortalità per
tumore alla mammella indicano che si

è registrato un incremento di decessi :
dai 115 del 1990, si è passati ai 150 del
2008.
Vi è da aggiungere tuttavia che i dati

dell’Osservatorio Epidemiologico della
Regione Puglia, aggiornati per ora al
2005, erano ancor più preoccupanti : nel
2004, infatti, si erano avuti 162 decessi.
Il tasso grezzo è superiore anche a quel-
lo regionale pugliese, con conseguen-
te più marcata riduzione del differen-
ziale virtuoso nei confronti del Nord. Nel
2007 (dati ISTAT) il tasso grezzo per
10.000 in provincia di Lecce era quasi
pari a quello nazionale (3,8 vs 3,9),
mentre nel 1990 era di 2,7 contro il 3,7
nazionale.

Se questi sono i dati dal punto di vi-
sta numerico, occorre riflettere su un
fatto, ossia che essi, dal 1970 al 2010,
dimostrano un progressivo aumento del

numero di casi (incidenza e prevalen-
za) registrato in Italia, e più ancora in
Puglia, come visto. E si tratta di un au-
mento reale e non imputabile, come si
sente ripetere, all’allungamento della
vita media della popolazione o al-
l’estensione dei programmi di screening,
che porterebbero alla scoperta di sem-
pre più casi.
Ne fa fede, oltre al tasso grezzo (TG)

per 100.000 residenti, soprattutto il tas-
so standardizzato (Std) per età, che mi-
sura la frequenza dei tumori come se le
popolazioni a confronto fossero sempre
uguali per età.
Evidentemente, nell’ambiente e nel-

le abitudini di vita della popolazione
sono sempre più in questione fattori di
rischio che hanno portato a questo si-
gnificativo aumento dei casi.IN PROVINCIA DI LECCE

DOSSIER
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L’elevata incidenza del cancro al
seno nei paesi europei più svi-
luppati non può essere attribuita

solo a fattori ereditari. Sia l’ambiente
in cui viviamo sia i nostri stili di vita
devono pertanto essere chiamati in cau-
sa.
Studi effettuati su coppie di gemel-

li indicano che l’ambiente influisce più
del fattore genetico sulle probabilità per
una donna di ammalarsi di cancro al
seno. Emergono sempre nuove eviden-
ze a supporto della teoria secondo cui
l’esposizione agli inquinanti diffusi in
ambiente, falde idriche e catena ali-
mentare e alle sostanze chimiche con-
tenute nei prodotti di consumo diffu-
si nelle case, negli uffici e nelle scuo-
le, potrebbe rappresentare un fattore di
rischio.

Fattori di rischio accertati

I fattori di rischio accertati per il
cancro al seno possono aumentare le
probabilità, per una donna, di svilup-
pare la malattia. Tuttavia la presenza di
uno o più di questi fattori non signi-
fica che una donna debba necessaria-
mente ammalarsi di cancro, trattando-
si di una patologia complessa, ricon-
ducibile a diverse cause concomitanti.
Fattori ereditari. La predisposizione ge-
netica incide per un 5% dei casi. Ma il
semplice fatto che una donna sia por-
tatrice di tali varianti genetiche non im-
plica che essa svilupperà la malattia, in
quanto, come avviene per molti altri
geni, stile di vita e fattori ambientali
influiscono sul fatto che tali geni sia-
no o meno espressi.

Estrogeni naturali. Uno dei fattori di
rischio più documentati per il cancro al
seno è l’esposizione complessiva a
estrogeni nel corso della vita. Gli
estrogeni, pur essendo fisiologica-
mente prodotti dalla donna (nelle ova-
ie) ed essenziali per lo sviluppo del
seno, svolgono, paradossalmente, un
ruolo anche nello sviluppo del cancro
al seno, in quanto stimolano e favori-
scono la proliferazione delle cellule neo-
plastiche. In pratica il rischio di svi-
luppare un cancro al seno è diretta-
mente proporzionale alla durata del-
l’esposizione del tessuto mammario a
estrogeni circolanti. Si sa, ad esempio,
che il rischio di cancro al seno è, per
una donna, proporzionale al numero di
cicli mestruali nel corso della sua vita.
In altre parole, se in una donna il ci-

Cancro al seno, l’ambiente in causa

Aumenta l’incidenza del cancro al seno, che colpisce sempre più donne ed in età
prima risparmiate. I fattori genetici sono responsabili solo del 5% dei casi, mentre
sempre maggiori evidenze scientifiche chiamano in causa le sostanze inquinanti
presenti nell’ambiente e nei prodotti di consumo quotidiano
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clo mestruale compare precocemente e
la menopausa ritarda oltre la media, il
suo corpo rimane più a lungo esposto
agli estrogeni e questo accresce il ri-
schio. Per le donne con menarca pre-
coce, il rischio aumenta di un 5% per
ogni anno di anticipo, mentre in caso
di menopausa ritardata, il rischio au-
menta di un 3% all’anno.
Analogamente, anche il numero di

gravidanze diminuisce l’esposizione
complessiva della donna agli estroge-
ni endogeni e riduce di conseguenza il
rischio di sviluppare un cancro al seno.
Si ritiene che ogni gravidanza riduca di
un 7% il rischio di cancro al seno in
quanto nel corso della gravidanza le
ovaie non producono estrogeni.
Questa potrebbe essere una delle cau-

se dell’incremento di incidenza del
cancro al seno nelle società occidentali,
nelle quali le donne hanno meno figli
(e in più tarda età), o non ne hanno af-
fatto.
Le ricerche indicano che anche l’al-

lattamento al seno riduce i rischi di can-
cro al seno e che ad un prolungamen-
to del periodo di allattamento, corri-
sponde una riduzione proporzionale
del rischio, con un 4.3% di diminuzio-
ne ogni 12 mesi di allattamento. Le ra-
gioni non sono ancora del tutto note,
ma gli scienziati pensano che l’allat-
tamento al seno possa modificare le cel-
lule mammarie, riducendo la loro ten-
denza alla trasformazione in senso
neoplastico.
Estrogeni contenuti in prodotti far-
maceutici (Pillola e Terapia Ormonale
Sostitutiva). E’ stato dimostrato che la
pillola anticoncezionale (che contiene
ormoni femminili) accresce i rischi di
cancro al seno. Il rischio diminuisce len-
tamente dopo l’interruzione dell’as-

sunzione, per cessare del tutto nel giro
di 10 anni.
L’utilizzo dopo la menopausa di far-

maci per la Terapia Ormonale Sostitu-
tiva può aumentare nella donna i rischi
di cancro al seno. E’ quindi molto im-
portante che la donna possa prendere
in esame, con il proprio medico, tutte
le opzioni prima di iniziare una TOS, va-
lutando la gravità dei sintomi a fron-
te dei possibili effetti collaterali. Ne-
gli Stati Uniti, in Germania e in Fran-
cia le cifre indicano che l’incidenza del
cancro al seno è leggermente diminui-
ta negli ultimi anni, e questo dato è
stato messo in correlazione con la dra-
stica riduzione del numero di donne a
cui viene prescritta la TOS.
L’ormai ben documentata correlazione

tra esposizione totale della donna ai
propri stessi estrogeni e agli estroge-
ni contenuti nel prodotti farmaceutici
(Pillola e TOS) e rischio di cancro al
seno, induce fortemente a sospettare
che anche l’esposizione costante a so-
stanze chimiche di sintesi, dotate di at-
tività estrogeno-mimetica, possa eser-
citare un ruolo analogo.
Altri fattori di rischio. Oltre a quelli
succitati, sono i seguenti: radiazioni io-
nizzanti, aumento ponderale, consumo
di alcool e fumo.

Fattori ambientali

I fattori ambientali sono considera-
ti responsabili di quella frazione di casi
in costante aumento che non trova spie-
gazione nei fattori noti o accertati.
Un’ulteriore prova dell’influenza del-

l’ambiente sulla probabilità di svilup-
pare la patologia è venuta da una ri-
cerca condotta su donne giapponesi
(che tradizionalmente hanno un’inci-
denza di cancro al seno molto più bas-
sa rispetto alle donne occidentali)
emigrate negli Stati Uniti. Nel giro di
una o due generazioni, l’incidenza di
cancro al seno nelle discendenti delle
emigrate giapponesi è infatti aumen-
tata, raggiungendo livelli di incidenza
analoghi a quelli delle donne statuni-
tensi. L’ambiente può anche influire sul-

lo sviluppo del cancro al seno nelle don-
ne che hanno un’alta probabilità di svi-
luppare la patologia, in quanto porta-
trici di geni predisponenti.
Esposizione a sostanze chimiche di
sintesi. Quelle più chiamate in causa
sono le sostanze dotate di azione en-
docrino-mimetica.
La nostra dipendenza dalle moleco-

le chimiche di sintesi è aumentata in
modo drammatico negli ultimi 50 anni.
Purtroppo sono assai poche quelle
adeguatamente testate sotto il profilo
della sicurezza e della tossicità. Parti-
colare preoccupazione destano le mo-
lecole chimiche in grado di indurre, nei
test di laboratorio, una trasformazione
neoplastica del tessuto mammario
(“carcinogeni”) e le sostanze chimiche
dotate di attività estrogeno-mimetica.
Queste ultime appartengono a un grup-
po di sostanze chiamate interferenti or-
monali o “distruttori endocrini” (le
ghiandole endocrine secernono gli or-
moni). Le preoccupazioni degli scien-
ziati di tutto il mondo, riguardo tali so-
stanze, sono andate aumentando negli
ultimi anni. Anche l’opinione pubblica
e le associazioni per la lotta al cancro
spingono per politiche di sensibilizza-
zione e di riduzione dei fattori di rischio
ambientale.
Tutti noi siamo esposti a sostanze

chimiche naturali o di sintesi, presen-
ti nell’aria che respiriamo, negli alimenti
che assumiamo, nell’acqua che bevia-
mo e nei prodotti di consumo che usia-
mo nella vita di tutti i giorni.
Sostanze chimiche in grado di agire
da interferenti endocrini. Ecco un
elenco di quelle più incriminate:

i metaboliti del pesticida DDT che,
benché bandito da decenni in Europa,
si trova ancora nella catena alimenta-
re: il cibo rappresenta quindi la prin-
cipale via di esposizione. Diversi altri
pesticidi, come ad esempio alcuni in-
setticidi al piretro e il metossicloro, oggi
bandito, agiscono sul recettore degli
estrogeni;

i policlorobifenili (PCB), usati nei con-
densatori e nei trasformatori, e in ta-
luni materiali per l’edilizia. La produ-
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zione è da tempo cessata in Europa, ma
dato che i PCB sono altamente persi-
stenti, l’esposizione continua tutt’ora,
generalmente attraverso il cibo;

le diossine, molecole chimiche di
scarto, rilasciate nella combustione di
carbone, olio o materiali clorurati.
Vengono prodotte da inceneritori, car-
tiere e altre fabbriche, come le industrie
metallurgiche. Sono altamente tossiche
e si ritrovano in catena alimentare;

il bisfenolo A (BPA), usato nella pla-
stica e nelle resine per la produzione di
contenitori per acqua e generi alimen-
tari, rivestimenti di lattine in allumi-
nio per cibi e bevande, stoviglie e po-
sate, sigillanti dentali e biberon (da
marzo 2011 vietato nei prodotti per la
prima infanzia). L’esposizione avviene
per il diretto passaggio del BPA dal con-
tenitore nel cibo o nelle bevande;

i parabeni, conservanti e antiossi-
danti usati negli articoli da toilette e
nei cosmetici, per esempio nei deodo-
ranti per le ascelle. Esperimenti in vi-
tro dimostrano che diversi parabeni agi-
scono da distruttori endocrini, mentre
il butilparabene ha azione estrogeno-
mimetica, dopo assorbimento cuta-
neo;

i filtri anti-UV, come il benzofenone
e il 4-MBC. Diverse sostanze chimiche
contenute nelle creme solari agiscono
da distruttori endocrini, come antie-
strogeni, e hanno effetti sugli anima-
li. Alcuni filtri anti-UV possono essere
assorbiti per via transcutanea;

gli alchil-fenoli, tra cui il nonilfeno-
lo (NP) e l’octilfenolo (OP) che si tro-
vano in sostanze plastiche, vernici per
pareti, inchiostri e detergenti e sono im-
piegati nell’industria tessile. L’uso del
nonilfenolo è oggi rigidamente regola-
mentato; sia l’NP che l’OP hanno azio-
ne estrogeno-mimetica in alcuni orga-
nismi. Si possono trovare come conta-
minanti nel cibo. L’esposizione può av-
venire tramite assorbimento transcu-
taneo, per inalazione o attraverso i cibi.

Un altro estrogeno di sintesi, il die-
tilstilbestrolo (DES), veniva sommini-
strato alle donne negli anni ‘50 e ‘60,
come farmaco per prevenire l’aborto. Il
farmaco non solo non si dimostrò effi-
cace, ma ebbe l’effetto di raddoppiare
il rischio di cancro al seno nelle figlie
delle donne a cui era stato sommini-
strato, come dimostrano talune ricer-
che. Questo dimostra come un ormone,
se presente nel momento sbagliato (in
questo caso durante lo sviluppo di un
feto femmina) possa causare problemi
in età adulta.
Che cosa può allora succedere se le

molecole endocrino-mimetiche, a cui
sono oggi esposte le donne durante la

I turni di notte aumentano
il rischio di tumore al seno

La correlazione turni di lavoro notturno e rischio di cancro al seno è oggetto di in-
dagine scientifica da almeno un decennio e, al momento, ulteriori ricerche e ap-
profondimenti epidemiologici sono in corso per definire quanto le evidenze attestano
: probabilità e non ancora certezza.
Lo studio condotto di recente in Francia dall’Istituto Nazionale della Salute e del-
la Ricerca Medica (Inserm) rileva che il lavoro notturno accresce del 30% il rischio
di cancro al seno nelle donne, e pone questo fattore tra altri già noti, come i trat-
tamenti ormonali, le radiazioni ionizzanti e le mutazioni genetiche.
Il Governo della Danimarca - a seguito del rapporto pubblicato su Lancet Oncolo-
gy (2007) e stilato dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC)
che ha inserito il lavoro notturno tra i fattori probabilmente cancerogeni (classe
2A) - ha risarcito 40 donne che lavoravano prevalentemente di notte e che hanno
sviluppato un tumore al seno.
Come precisa il rapporto dello IARC, comunque, il lavoro notturno può essere peri-
coloso per la salute solo quando altera il naturale ritmo circadiano (ovvero l’alter-
nanza sonno/veglia) dell’organismo. Tre sono le possibili spiegazioni, secondo gli
studiosi. Primo, lo scombussolamento dei cicli circadiani e il relativo squilibrio nel-
la produzione di melatonina (l’ormone prodotto con il buio che ha facoltà anti-os-
sidanti) potrebbe avere influenze negative sul sistema immunitario, rendendolo meno
capace di difendersi dall’aggressione tumorale. Secondo, una quantità eccessiva (non
quindi una o due notti) o prolungata nel tempo di turni di notte è sicuramente fon-
te di stress e quindi di indebolimento dell’organismo. Terzo, interrompere la rego-
larità del ciclo sonno/veglia può portare a squilibri ormonali, che, a loro volta, po-
trebbero favorire lo sviluppo di una neoplasia.
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gravidanza, esercitano effetti consimi-
li sul feto?
Purtroppo i primi studi sul nesso tra

molecole chimiche di sintesi e cancro
al seno non prendevano in considera-
zione le esposizioni multiple in perio-
di critici. Forse è questo il vero moti-
vo per cui tali studi non sono pervenuti
a risultati conclusivi.
La ricerca più recente invece ha mes-

so in rilievo due fattori critici: l’effet-
to cocktail, dato dalle sostanze chimi-
che con azione estrogeno-mimetica a
cui siamo tutti esposti, e l’effetto ti-
ming, dato dalle fasi critiche dello svi-
luppo in cui avviene l’esposizione.

L’effetto cocktail. Nonostante l’emer-
gente ruolo svolto da sostanze dotate
di attività estrogeno-mimetica nella ge-
nesi del cancro al seno, è quasi im-
possibile dimostrare il ruolo di speci-
fiche molecole chimiche, soprattutto
perché l’esposizione non concerne mai
una singola sostanza. Lo stile di vita
moderno ci espone a un cocktail di so-
stanze chimiche diverse, molte delle
quali esercitano attività endocrino-
mimetica. Recenti studi dimostrano
che svariate sostanze chimiche, dota-
te di azione endocrino-mimetica, pos-
sono rafforzare l’azione degli estroge-
ni naturali, anche se presenti a livelli
bassissimi, di per sé insufficienti a de-
terminare alcun effetto, e quindi.ac-
crescere il rischio di cancro al seno.

L’effetto timing. E’ molto importan-
te prendere in considerazione anche
l’entità dell’esposizione nei periodi
cruciali dello sviluppo: il periodo em-
brio-fetale e la pubertà.
Un recente studio condotto negli Sta-

ti Uniti ha sottolineato il profondo im-
patto dell’esposizione a sostanze chi-
miche di sintesi nel corso della puber-
tà. Donne esposte durante la pubertà
a livelli relativamente alti di DDT ave-
vano probabilità cinque volte maggio-
ri di sviluppare in età adulta il cancro
al seno, rispetto a donne meno espo-
ste. Lo stesso studio ha dimostrato che
l’esposizione dopo la pubertà non au-
menta il rischio.
La tragica storia del dietilstilbestrolo

(DES) dimostra che l’esposizione a so-
stanze chimiche estrogeno-mimetiche
durante la vita intrauterina, può ave-
re effetti devastanti sullo sviluppo del
seno nella donna adulta. Anche gli stu-
di effettuati su femmine gravide di ro-
ditori, esposte al bisfenolo A (BPA), dif-
fusamente presente in prodotti di con-
sumo, hanno dimostrato che l’esposi-
zione in utero può alterare lo sviluppo
del tessuto mammario nel feto, apren-
do la strada al cancro al seno nell’ani-
male adulto.
Questi studi mostrano quanto sia im-

portante studiare l’esposizione a so-

stanze chimiche, potenzialmente in
grado di provocare il cancro al seno, du-
rante i periodi critici, anche diversi de-
cenni prima dell’insorgere della neo-
plasia. Solo in questo modo gli scien-
ziati saranno in grado di individuare le
specifiche sostanze chimiche implica-
te nella genesi del cancro al seno.

La lotta ai fattori ambientali

Le donne possono fare alcune scel-
te concernenti il loro stile di vita (ad
esempio, ridurre il consumo di alcool),
ma non possono esercitare alcun con-
trollo su molti fattori di rischio accer-
tati (ad esempio, il ritardo della me-
nopausa). Per questo motivo esistono
poche strategie validate per la riduzione
del cancro al seno. Tuttavia, tenendo in
considerazione le prove che su di essi
si stanno accumulando, sarebbe saggio
cercare di ridurre l’esposizione alle so-
stanze chimiche dotate di azione en-
docrino-mimetica.

Le donne possono allora scegliere di
limitare l’uso di prodotti chimici per la
casa, evitare le pellicole di plastica per
avvolgere gli alimenti, i prodotti per il
bricolage e i cosmetici. Possono tentare
di ridurre l’assunzione di pesticidi con-
sumando frutta e verdura biologiche,
ma, le scelte di maggiore portata e ri-
caduta devono essere fatto a monte, dai
decisori della salute pubblica per inci-
dere nei settori di produzione e di vita,
con leggi e controlli, con politiche di
sviluppo sostenibili, con servizi di
educazione e reale prevenzione prima-
ria. Agli organismi preposti (l’Univer-
sità, i Centri di ricerca, ecc.), spetta il
compito di identificare le sostanze
chimiche pericolose, ad altri quello di
regolamentare e di favorire l’uso di so-
stanze alternative sicure sulle eviden-
ze delle ricerche scientifiche.
I dati sui fattori emergenti dovuti al-

l’ambiente, seppur da perfezionare,
sono largamente sufficienti per difen-
dere e salvare la salute delle donne.

DOSSIER
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Il tumore al seno e i tumori dellasfera genitale, per i simbolismi
della sessualità collegati a tali

zone del corpo, nei secoli hanno ri-
sentito di pregiudizi, stereotipi e
spiegazioni pseudo-scientifiche che,
al dolore e alle sofferenze della ma-
lattia, hanno aggiunto patimenti
emotivi e mentali di non poca im-
portanza.
Nelle società patriarcali, alla don-

na sono stati riservati ruoli secondari
e, in virtù della sua supposta infe-
riorità, il suo corpo è stato conside-
rato un oggetto e, la sua mente, de-
bole e incapace. Ancora oggi, a di-
spetto di esempi viventi di donne
competenti ai vari livelli e di evi-
denze scientifiche (come lo studio di
alcune settimane fa che le proclama
superiori agli uomini, per le abilità
multitasking del cervello), si guarda
con sospetto alla donna che non ab-
bia un uomo accanto (che sia il pa-

dre, il marito, il maestro, l’aman-
te, il fratello): se è giovane è
una poco di buono, se è avanti
con gli anni è una zitella che
nessuno ha voluto.
I tragici dati dei femminicidi,

per i quali l’ONU ha lanciato per
l’Italia lo stato d’allarme visto il
preoccupante aumento costante
dei casi, sono lo specchio della
perdita di potere che il patriar-
cato sta vivendo sotto la spinta
dell’autodeterminazione della
donna e che, pertanto, ricorre
alla forza fisica e alla violenza
per ristabilire controllo e pre-
dominio, per ripristinare la sua
stabilità minacciata. Azioni che
la Storia degli Uomini, da seco-
li, ripete: stupri etnici, roghi,
merce di scambio, terreno di
contesa, di sfruttamento, di
profitti: la lotta si gioca sempre
sul corpo della donna.

Il corpo del reato

Marianna Burlando
Direttivo Regionale Puglia
della Società Italiana di Psico-Oncologia

Il tumore al seno e quelli
della sfera genitale,
per i simbolismi collegati
a tali zone del corpo,
nei secoli hanno risentito
di pregiudizi che,
alle sofferenze della malattia,
hanno aggiunto patimenti
emotivi e mentali
di non poca importanza
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A questi meccanismi non si è sot-
tratta, nel passato, la Medicina, bar-
rando la professione alle donne, specie
nel settore della ginecologia e del-
l’ostetricia; lo ha fatto anche la Giu-
stizia, quando riteneva le donne ina-
datte a divenire giudici per via degli in-
flussi lunari e dei flussi mensili che in-
fluivano sul temperamento e sulla ca-
pacità di giudizio.
Cosa c’entrano questi discorsi con il

cancro? Cosa c’entrano queste dinami-
che con la Salute e la Malattia delle
donne?
Certo, non siamo più ai tempi delle

streghe e delle sante, e le Pari Oppor-
tunità e le Quote Rosa vorrebbero cor-
reggere le manchevolezze e le stortu-
re pregresse. Ma siamo sicuri che l’ini-
quo passato sia davvero alle spalle?
La LILT nazionale ha voluto conoscere

cosa c’è dietro le guarigioni (per chi ce
la fa! ma molte di più si ammalano e
troppe ne muoiono) per non fermare
l’analisi scientifica ai trionfalismi del-
la Medicina che cura e che salva, ma per
far emergere i costi materiali, morali ed
emotivi delle 400.000 donne italiane
che combattono oltreché la malattia,
anche i pregiudizi, l’isolamento socia-
le, l’impoverimento economico, le cri-
si familiari e gli abbandoni coniugali.
Una mole di sofferenza in gran par-

te destinata a non risolversi per le com-
promissioni permanenti della patologia
(linfedema, invalidità), per le modifi-
cazioni somatiche (menopausa antici-
pata, infertilità, calo del desiderio), per

le difficoltà relazionali nel privato af-
fettivo e nel sociale lavorativo. Una cru-
da realtà per le donne, e l’Istituzione
latita su tali disagi e su tali problemi.
Per il background storico-culturale

più sopradescritto, molte donne soc-
combono sotto il peso delle complica-
zioni fisiche ed emotive, ritenendosi già
fortunate se sopravvivono alla malat-
tia. Ecco, si accontentano di sopravvi-
vere, e ritengono naturali le pesanti
conseguenze del post-malattia, anche

se perdono il lavoro, il par-
tner, la stima e il valore di sé.
Gli antichi retaggi intro-

iettati e sedimentati talvol-
ta irrompono nel pensiero e
nei sentimenti tanto da far
provare vergogna, colpa, pu-
nizione come contraltare ai
fantasmi del peccato, della
ribellione, della trasgressio-
ne. L’ascolto psicologico ac-
coglie queste dinamiche che
si nascondono dietro i ritar-
di diagnostici (donne che
eludono e ignorano segni
fisici inequivocabili tanto
da arrivare con seni inope-
rabili, piagati, in stato avan-
zato di malattia), dietro il ri-
fiuto delle cure (per non
perdere l’avvenenza e l’at-
trattiva estetico-sessuale,
per non deludere il partner,
per non abdicare al lavoro di
cura), dietro le depressioni
che si protraggono oltre la

comprensibile dimensione reattiva (ane-
donia, trascuratezza personale, disin-
vestimento di sé), dietro la rassegna-
zione che vuole la malattia come una
fatalità o come un disegno del Signo-
re.
Il panorama della malattia oncologica

femminile è la cartina al tornasole di
come la questione vada inquadrata in
un’ottica disciplinare ampia, dove far
convergere gli apporti dei saperi e del-
le professioni mediche, psicologiche, so-
ciali, riabilitative e gli interventi isti-
tuzionali più appropriati.
Il cancro al seno non è un triste fe-

nomeno di pertinenza esclusiva della
Medicina; il tumore al seno è un’emer-
genza sociale e culturale, che, accan-
to ai dati sulle guarigioni, non deve ta-
cere gli handicap, le invalidità, le per-
dite. Altrimenti è omissione di verità,
è mascheramento della realtà, è pub-
blicità ingannevole, quest’ultima attuata
ad arte con la complicità (inconsape-
vole?) di volti femminili noti; spiace dir-
lo, spesso di donne passate attraverso
la malattia che, da testimonial media-
tici quali sono, rincarano il messaggio
che dal tumore si esce meglio di prima.
Il risultato è che si finisce per per-

petuare il dominio dei poteri forti (i
mezzi di comunicazione, la ricerca per
le cure e non per prevenire la malattia,
l’economia della spesa sanitaria) che
compaiono solo dove girano gli inte-
ressi. Tanto il Corpo del reato, nei se-
coli dei secoli, è sempre e solo quello
femminile.

DOSSIER
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L’incidenza del cancro del testi-colo da decenni non smette di
aumentare, in particolare nei

paesi sviluppati.
Questo problema di salute pubbli-

ca si inscrive anche in un contesto più
generale di abbassamento della fer-
tilità maschile, con un deteriora-
mento della qualità dello sperma, ed
un aumento delle malformazioni ge-
nitali maschili.
Non esistono certezze sull’argo-

mento, ma si fa spesso un confronto
tra l’aumento di cancro del testicolo
e la diminuzione della fertilità nel-
l’uomo, associata ad una diminuita
concentrazione media di spermatozoi.
Oggi, non si è riusciti a mostrare un
legame diretto tra questi due para-
metri, ma si sospetta in particolare
l’esposizione a differenti agenti in-
quinanti, come gli ftalati utilizzati
nelle industrie di coloranti, nei pe-
sticidi, detergenti, materie plastiche,

ed i fitoestrogeni che si ritrovano nel-
l’alimentazione e nei vegetali.

I perturbatori endocrini
segnati a dito

Il rapido aumento dell’incidenza del
cancro del testicolo e la sua distri-
buzione geografica inducono ad ipo-
tizzare una spiegazione di ordine
ambientale, legata ai perturbatori en-
docrini particolarmente e a vedere nel-

Sono in drammatico
aumento i tumori genitali
maschili, come anche
i casi di infertilità.
Effetto dell’esposizione
a inquinanti sempre
più diffusi nell’ambiente

Allarme uomo
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la sindrome di disgenesia testicolare
una conseguenza di una perturbazione
nello sviluppo delle gonadi durante il
periodo fetale.
Sono stati condotti numerosi stu-

di, ma non vi sono ancora risposte ri-
solutive. Il legame tra tumori del te-
sticolo ed un’esposizione ai pestici-
di è forse il più probabile, ed è una
delle piste di ricerca privilegiate.
Oggi, il cancro del testicolo si cura

molto bene e la prognosi è stata mo-
dificata completamente grazie alla
chemioterapia, anche in presenza di
metastasi.
La sopravvivenza a cinque anni è

del 98-99% per le forme localizzate
e superiore al 70% per le forme me-
tastatiche.
Spesso, il paziente scopre da sé un

aumento di volume di un testicolo,
oppure avverte un senso di pesan-
tezza o di tensione, ma è raro che il
dolore costituisca il sintomo rivela-
tore.
Alla palpazione, si scopre una

massa indurita che è in continuità col
testicolo. Capita che quest’ultimo sia
completamente interessato dal can-
cro, aumentato di volume e molto
duro. È essenziale quindi procedere
ad un’autopalpazione regolare dei te-
sticoli e soprattutto di rivolgersi
subito ad un medico in caso di sco-
perta di un’anomalia. Perché più il tu-
more è scoperto precocemente, mi-
gliori sono le probabilità di guari-
gione.

Quali fattori di rischio?

I soli chiaramente identificati sono
in primo luogo l’esistenza di un crip-
torchidismo, ossia un testicolo non
presente nella borsa. Il rischio di svi-
luppare un cancro è allora 35 volte
maggiore rispetto alla popolazione ge-
nerale. Vi è da notare comunque che
solo il 6% dei tumori si sviluppano
sulla base di una storia di criptor-
chidia.
Il secondo fattore di rischio è

l’atrofia testicolare (diminuzione del
volume testicolare), in particolare
dopo una parotite (orecchioni) o
dopo un trauma.
Le altre cause sono ancora dibat-

tute dagli specialisti, ma molto pro-
babilmente sono in gioco fattori di
natura ambientale.

Le ripercussioni
sulla sessualità e la fertilità

Malgrado le eccellenti probabilità
di guarigione, il cancro del testicolo
ha un impatto psicologico partico-
larmente forte, a causa della sua di-
mensione simbolica.
Toccando giovani uomini, pone

numerose questioni relative alla ses-
sualità e alla capacità di procreare.
Può essere fonte di angoscia in rap-
porto alla fertilità nelle coppie che
hanno già un progetto di vita.
In questo difficile momento della

vita, è essenziale che il coniuge pos-
sa essere seguito, per limitare le con-
seguenze sociali e familiari della ma-
lattia. Tuttavia, la maggioranza dei pa-

zienti giunge a concepire dei bambi-
ni senza ricorso ad un aiuto medico.
Il controllo del cancro del testico-

lo deve essere rigoroso, perché le pro-
babilità di guarigione di un’eventua-
le recidiva sono buone. Dopo la dia-
gnosi di tumore, i pazienti devono es-
sere controllati almeno dieci anni. Esi-
ste infatti, nel 2% dei pazienti, un ri-
schio di secondo cancro al testicolo
controlaterale.

Ad ogni modo, di fronte all’incre-
mento dell’incidenza del cancro del te-
sticolo e delle altre patologie legate
alla fertilità maschile, veri e propri al-
larmi sociali, è vitale che si sviluppino
le ricerche, soprattutto sul fronte dei
fattori di rischio ambientale.

ATTUALITÀ
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L’Agenzia Internazionale per la Ri-cerca sul Cancro (IARC), organi-
smo facente parte dell’Organiz-

zazione Mondiale della Sanità (OMS),
ha di recente comunicato che gli sca-
richi derivanti dai motori diesel (clas-
sificati come Gruppo 1) si correlano al
rischio di sviluppare il cancro al pol-
mone.
Già nel 1988 gli scarichi dei motori

diesel erano stati classifica-
ti come Gruppo 2A, ossia
probabilmente cancerogeni.
Da allora, lo IARC ha inseri-
to, tra le sue priorità di stu-
dio, gli scarichi e la loro tos-
sicità per l’uomo sino ad ar-
rivare alla pubblicazione uf-
ficiale dei dati scientifici
raccolti, avvenuta lo scorso
marzo. Lo studio, condotto
dall’Istituto Nazionale dei
Tumori degli Stati Uniti per
la Sicurezza sul lavoro e
sulla salute, ha riguardato la
valutazione del rischio di
morte per cancro del pol-
mone in lavoratori delle mi-
niere esposti alle emissioni
diesel. I ricercatori hanno
trovato evidenze scientifiche della can-
cerogenicità degli scarichi diesel per
l’uomo e hanno affermato la causalità
nella genesi del cancro al polmone; in
più hanno riscontrato che esiste anche
una positiva correlazione con l’aumen-
to di rischio di cancro alla vescica.
Alla luce di questi risultati rigorosi e

inequivocabili, governi e istituzioni

devono darsi standard ambientali che af-
frontino la questione delle emissioni,
specie per le popolazioni fortemente
esposte (scarichi del traffico delle
grandi aree urbane, gruppi elettrogeni,
treni, navi), coinvolgendo in questo an-
che i produttori di carburanti. Nel nord
America e in Europa, negli anni, si sono
introdotte norme più severe per moto-
ri diesel e a benzina. La tecnologia, dal

suo canto, ha ridotto il contenuto di zol-
fo, ha messo a punto motori diesel più
efficienti dal punto di vista della com-
bustione, ha dotato i motori di dispo-
sitivi di controllo dei gas di scarico.
Nonostante questi accorgimenti e

questi cambiamenti, alcuni aspetti ri-
mangono insoluti o necessiteranno di
molti anni prima di essere superati: la

presenza di moltissimi veicoli non mo-
dificati e ancora in funzione, specie nei
Paesi a bassa tecnologia, e l’impossi-
bilità di prevedere, per le persone già
esposte, gli effetti e le conseguenze sul-
la loro salute già compromessa. Va ag-
giunto pure che i Paesi in via di sviluppo
mancano di standard normativi, e i dati
sulla presenza e l’impatto dei gas di sca-
rico diesel sono, ad oggi, limitati.

Il dr. Christopher Portier,
Presidente del gruppo IARC
che ha lavorato alla ricerca,
è stato molto chiaro nel-
l’esprimere i risultati: “Ab-
biamo avuto evidenza scien-
tifica che gli scarichi dei die-
sel causano nell’uomo il can-
cro al polmone, per cui, nel
mondo, le emissioni devono
essere ridotte”.
Il dottor Kurt Straif, a

capo del Programma Mono-
grafie IARC, ha aggiunto
che, come per altri studi
(ad es. per il radon), quello
che si trova su target parti-
colarmente esposti (nello
studio in questione, i mina-
tori) va ritenuto valido an-

che per la popolazione generale, poiché
studi successivi trovano positive cor-
relazioni anche per essa. “Lo IARC, quin-
di - ha ribadito il suo direttore, il dr.
Christopher Wild - fornisce la prova
scientifica, i governi e i governanti, a
ogni livello, devono adottare le misu-
re e i regolamenti per mettere a frutto
quanto scoperto e dimostrato”.

Gli scarichi dei motori diesel

Lo afferma un recente
studio IARC, l’Agenzia
Internazionale per la
Ricerca sul Cancro

sono cancerogeni
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Si è svolto lo scorso 30 giugno a Muro Leccese (Palazzo del
Principe) un convegno celebrativo dei 20 anni di attività del-
la LILT di Lecce nella nostra provincia.

L’evento, che ha richiamato tantissime persone (volontari, au-
torità, cittadini, amici di altre associazioni), è stato l’occasio-
ne per fare un bilancio di quanto svolto in tutti questi anni e
per delineare le prospettive di sviluppo per il futuro.
In questo senso, molta emozione ha suscitato un video pro-

iettato all’inizio della manifestazione, realizzato dalla regista Chia-
ra Zilli, con la collaborazione di Alfredo Melissano, che ha mo-

LA LILT

Celebrati i 20 anni
della LILT di Lecce

Il Palazzo del Principe,
a Muro Leccese, ha ospitato
il Convegno celebrativo
dei 20 anni della LILT.

Lo scorso 30 giugno a Muro Leccese,
alla presenza di Autorità e di tanti volontari,
la LILT ha festeggiato con un convegno
il ventennale della sua attività
in provincia di Lecce
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strato le immagini degli esordi del-
la LILT in provincia di Lecce, riper-
correndo sul filo della memoria i mo-
menti salienti dell’Associazione (in
primis, gli Stati Generali dei Mala-
ti di Tumore, organizzati a Gallipo-
li nel 2002). Con un ringraziamen-
to finale alle tante persone e pa-
zienti scomparsi, ai quali tanto si
deve per il miglioramento della
condizione dei malati nel nostro ter-
ritorio.
A suggellare l’importanza del-

l’evento, hanno preso parte allo
stesso il Presidente Nazionale del-
la LILT, Prof. Francesco Schittulli,
che ha tenuto una lettura magistrale
sul tema “Lo stato dell’arte nella lot-
ta ai tumori”, e la Dr.ssa Paola Mo-
sconi, dell’Istituto “M. Negri” di Mi-

lano, collaboratrice del Prof. Silvio
Garattini, che ha relazionato su “Cit-
tadini, pazienti e associazionismo :
il valore della partecipazione al di-
battito sulla salute”.
Con la moderazione del Dr. Gio-

vanni Delle Donne, giornalista de “La
Gazzetta del Mezzogiorno”, i lavo-
ri sono poi proseguiti con una se-
rie di testimonianze da parte dei vo-
lontari della LILT di Lecce, che
hanno permesso di toccare con
mano la multiforme attività quoti-
diana (educazione sanitaria, pre-
venzione, assistenza, gruppi di so-
stegno, trasporto malati, ecc.) svol-
ta sul campo da parte centinaia di
medici, infermieri, psicologi e sem-
plici cittadini, i quali mettendo
generosamente a disposizione il

loro tempo e la loro competenza,
contribuiscono a rendere un utilis-
simo servizio alla collettività.
Grazie a loro, la LILT di Lecce è

cresciuta tantissimo in questi ven-
t’anni, ed attualmente funzionano
ben 25 sedi dotate di ambulatori at-
tive nel territorio, dal capoluogo al
Capo di Leuca. E, per questo lavo-
ro quotidiano e per questa instan-
cabile opera, la LILT è oggi ricono-
sciuta ed apprezzata a tutti i livel-
li.
All’evento hanno fatto da corni-

ce delle esposizioni di gadgets rea-
lizzati da parte di alcune Delega-
zioni, allo scopo di raccogliere fon-
di.
Hanno poi collaborato concreta-

mente all’organizzazione gli amici
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della Confederazione Italiana Agri-
coltori (CIA) di Lecce, che hanno of-
ferto gratuitamente un servizio di
degustazione dei prodotti biologi-
ci delle aziende salentine, le qua-
li, ispirandosi al principio della re-
sponsabilità sociale per la salute,
non usano per la coltivazione con-
cimi chimici o pesticidi. Si tratta di
un messaggio in sintonia con le
campagne di prevenzione primaria
condotte dalla LILT.
Concludendo i lavori, il Dr. Giu-

seppe Serravezza, presidente pro-
vinciale della LILT di Lecce, ha in-
dicato nella realizzazione del Cen-
tro ILMA l’obiettivo, ambizioso or-
mai a portata di mano, per cui im-
pegnare le energie di tutti gli ade-
renti e gli amici dell’Associazione.
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Sulla scorta del successo ottenu-
to dalle precedenti iniziative, la
LILT di Lecce ha programmato, il

4-5-6 Ottobre 2012, la sesta edizio-
ne del Corso di Aggiornamento “Am-
biente e Salute”, che si terrà a Lec-
ce, presso l’Università del Salento
(Centro Ecotekne - Aula D10 - Via per
Monteroni).
Il Corso, che si varrà dell’apporto

di autorevoli personalità, si rivolge a
dirigenti, docenti e referenti di Edu-
cazione alla Salute delle scuole di ogni
ordine e grado della provincia, non-
ché ad educatori in genere ed a cit-
tadini sensibili.
Vuole costituire un fattivo contri-

buto alla conoscenza delle tematiche
legate alla salvaguardia dell’ambien-
te ed all’impatto che determinati
squilibri possono avere sulla salute di
ognuno di noi, potendo causare pa-
tologie anche gravi, come i tumori.
L’auspicio che ci proponiamo è

che, grazie alla nostra iniziativa, so-
prattutto chi lavora nel mondo del-
la scuola, abbia la possibilità di ac-
quisire ulteriori strumenti per far-

si promotore di salute.
Questo il programma dell’evento:

Giovedì 4 Ottobre, ore 16-19, Sessione
Ambiente: Saluti Autorità (Prof. Do-
menico Laforgia - Rettore Università
del Salento), Introduzione (Dr. Giu-
seppe Serravezza - Presidente LILT
Lecce), Emergenze ambientali nel
Salento: il ruolo dell’ARPA (Prof.
Giorgio Assennato - Direttore ARPA
Puglia), Lo sviluppo sostenibile e la
responsabilità sociale d’impresa nei
nostri codici (Dr. Roberto Tanisi - Ma-
gistrato), Criminalità ambientale nel
Salento (Dr.ssa Valeria Mignone, Ma-
gistrato).
Venerdì 5 Ottobre, ore 16-19, Ses-

sione Didattica: Moderatrice Prof.ssa
Vestila De Luca, Vicepresidente LILT
Lecce, Il valore della prevenzione pri-
maria a Scuola: esperienze e strate-
gie psico-pedagogiche a confronto
(Ins. Gabriella Martina, Istituto Com-
prensivo, Vernole; Ins. Francesca
Benvenga, Scuola Primaria II Circolo,
Gallipoli; Prof. Mario Maci, Profes-
sionale “Bottazzi”, Taurisano; Prof.
Gianluigi Antonaci, Professionale

“Bottazzi”, Taurisano; Prof.ssa Paola
Scialpi, Liceo Artistico “Ciardo”, Lec-
ce), Dalla disciplinarietà alla inter-
disciplinarietà : la stesura di un pro-
getto formativo ad ampio raggio nel-
la Scuola dei “progetti” (Prof.ssa
Stefania Pinnelli, Università del Sa-
lento).
Sabato 6 Ottobre, ore 9-13, Ses-

sione Clinico-Scientifica : Moderato-
ri: Prof. Giuseppe Nicolardi, Univer-
sità del Salento; Prof. Bruno Di Jeso,
Università del Salento; Dr. Prisco Pi-
scitelli, ISBEM, Brindisi, Ambiente,
proteomica e cancro (Prof. Michele
Maffia, Università del Salento), Epi-
genetica e impatto dell’ambiente
nelle patologie pediatriche (Dr. Gae-
tano Rivezzi, Pediatra, ISDE Campa-
nia), Nutrizione e prevenzione (Dr.ssa
Antonella Spedicato, Nutrizionista,
Ospedale “V. Fazzi”, Lecce).

Per iscrizioni ed informazioni,
contattare la LILT
(Tel e Fax: 0833/512777
info@legatumorilecce.org).

6º Corso
di aggiornamento
Ambiente e Salute
Lecce
Università del Salento
4-5-6 Ottobre 2012
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Giornata Mondiale senza Tabacco 2012
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Specchia, 31 maggio. In occa-
sione della “Giornata Mondiale senza
Tabacco”, la Delegazione LILT di Spec-
chia ha organizzato presso il Castello
Risolo un seminario dal titolo “Non la-
sciarti manovrare dal fumo”, alla pre-
senza di Autorità e di numerosi citta-
dini. Hanno relazionato la dr.ssa Lara
Stendardo, psicoterapeuta, e la dr.ssa
Stefania Leone, biologa nutrizionista.
Ha chiuso la serata l’evento “Tributo
a Lucio Dalla”, in collaborazione con
la Scuola di Ballo Social Dance “La vita
è bella” di Specchia. Si sono esibiti i
cantanti Ylenia Indino, Clara Placì, Le-

tizia Pappadà, Valentina Zippo e Giu-
seppe Valente, ed i musicisti Edoardo
Baglivo e Angelo Placì.

Veglie, 31 maggio. “Prevenzione
è salute, il problema del tabagismo” è
stato il titolo di un convegno organiz-
zato dalla Delegazione LILT di Veglie,
nella Sala Conferenze della Biblioteca
Comunale. L’iniziativa è stata pro-
grammata in occasione della “Giorna-
ta Mondiale senza Tabacco” ed è stata
seguita con interesse da tantissime per-
sone. Moderati dalla referente LILT di
Veglie, prof.ssa Lidia Albano, hanno re-
lazionato il Dr. Giuseppe Quarta, on-
cologo, il Dr. Luciano Mandurino, pri-
mario pneumologo dell’Ospedale di
Gallipoli, e il Dr. Paolo Foscarini, fi-
siatra.

Andrano, 9 giugno. “Smettere di
fumare rende liberi e belli” è stato il
leitmotiv che ha fatto da sfondo ad
un’articolata e ricca serata organizza-
ta ad Andrano lo scorso 9 giugno da un
gruppo di persone molto vicine alla LILT.
Si è cominciato nel pomeriggio con una
Passeggiata Ecologica diretta verso il
Lascito Carrozzo in Contrada “Larghi” ad
Andrano. E’ seguito, in serata, presso
il Castello, un convegno dal titolo “Dài,
spegnila!”, introdotto e coordinato
dalla Dr.ssa Marianna Burlando, psico-
loga e membro del Direttivo della LILT
di Lecce, e gli interventi sul tema “Come
dire basta alla sigaretta”, da parte di
chi opera sul campo, come la Dr.ssa Ma-
ria Serrano e la Sig.ra M. Antonietta Bor-
tone, della Delegazione LILT di Monte-
sano Salentino. Grande è stata la sod-
disfazione degli organizzatori, per il suc-
cesso riscosso dalla manifestazione.

Ugento, 11 giugno. Organizzato
dall’associazione di Quartiere “Attiva-
Mente”, si è svolto ad Ugento, preso il
salone del locale Oratorio, lo scorso 11
giugno un interessante convegno sul
tema “La salute vien mangiando ? Ali-
mentazione, Ambiente e Salute : una
relazione sempre più difficile”, con la
collaborazione del Centro Servizi Vo-
lontariato Salento ed il patrocinio del
Comune di Ugento. L’evento ha richia-

mato tantissimi cittadini ed è stato
condotto in modo da tenere alta l’at-
tenzione del pubblico, con interviste,
proiezioni e dibattiti. Sono intervenu-
ti il Dr. Giuseppe Serravezza, presidente
provinciale della LILT di Lecce, e la
Dr.ssa Antonella Spedicato, nutrizio-
nista dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce.

Presicce, 26 luglio. Un simpati-
co e riuscitissimo appuntamento spor-
tivo è stato organizzato a Presicce, lo
scorso 26 luglio, dalla Delegazione LILT,
guidata da Gabriella Monsellato: la I
edizione di “Corri per la Vita”, gara po-
distica in notturna su percorso citta-
dino, con ritrovo in Piazza del Popolo.
A supervisionare il tutto è stato il Dr.
Vito Sancesario, provetto maratoneta,

che ha deciso di mettere la sua espe-
rienza a disposizione della LILT. Tan-
tissimi i partecipanti, che, nel pacco
gara hanno ricevuto anche una ma-
glietta della LILT di Lecce. Infatti la
manifestazione ha avuto uno scopo be-
nefico : tutti i proventi sono stati de-
voluti alla nostra Associazione per
sostenerne le iniziative. Visto il suc-
cesso, gli organizzatori hanno dato ap-
puntamento a tutti al prossimo anno.

Montesano Salentino, 29 lu-
glio - 10 agosto. Ricco cartellone
di iniziative d’estate organizzato dal-
la dinamica Delegazione LILT di Mon-
tesano, guidata dalla Sig.ra M. Anto-

Iniziative
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nietta Bortone. Si è iniziato il 29 lu-
glio, Piazza IV Novembre, con la Sagra
dei Sapori Antichi, nell’ambito della ras-
segna “Calici sotto le stelle”, organiz-
zata dall’Assessorato alla Cultura del Co-

mune di Montesano Salentino. Per
l’occasione sono stati esposti i poster
LILT “Se hai cara la pelle”, per la pre-
venzione del melanoma. La volontaria
dermatologa, Dr.ssa Grazia Brizzi, ha ri-

sposto alle domande
del pubblico.
Il 2 agosto, presso l’An-
fiteatro Comunale, si è
tenuto un evento tea-
trale-musicale dal tito-
lo “S’i fossi faber” (tri-
buto a Fabrizio De An-
drè), a cura del Gruppo
Teatrale del Circolo Ar-
galìo. Il 9 Agosto, ci-
clopasseggiata notturna
per la vie del paese,
con, a seguire, karaoke

presso l’Anfiteatro Comunale, nel qua-
le infine il 10 agosto si è svolta una
maxi tombolata, che ha richiamato tan-
tissime persone.

Melissano, 6 Agosto. La Dele-
gazione LILT di Melissano, guidata da
Vittorio Velotti, ha partecipato con un
proprio stand alla sagra dei prodotti ti-
pici salentini, organizzata a cura del-
l’Amministrazione Comunale, che ha
pensato di coinvolgere nell’iniziativa
le Associazioni di Volontariato presenti
in città.
E’ stata l’occasione per diffondere
molto materiale divulgativo della LILT
tra il numeroso pubblico richiamato
dalla manifestazione.

Si è rinnovato anche quest’anno –
siamo giunti ormai alla dodicesima
edizione – un tradizionale appun-
tamento presso la Paninoteca “Il
Chiosco” di Ferruccio e Claudio, sul
Lungomare Galilei a Gallipoli : una
serata di solidarietà “pro Centro

Ilma”, divenuta ormai un classico
delle iniziative di beneficenza a fa-
vore della LILT di Lecce, e che si è
tenuta lo scorso 15 giugno.
Tante persone, volontari e amici del-
la LILT di Lecce si sono ritrovate ai
tavoli all’aperto a gustare le squi-

site specialità del locale e a dare
così una mano al progetto “Ilma”,
del quale il proprietario dell’avvia-
ta e frequentatissima paninoteca, il
sig. Ferruccio, è un convinto soste-
nitore.

LA LILT

Serata di solidarietà
a Gallipoli
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Lo scorso 10 giugno a Calimera si è svolta la cerimonia
di inaugurazione della 25a Delegazione LILT in provin-
cia di Lecce

Dopo la benedizione dei locali da parte del parroco di Ca-
limera, Don Luigi Toma, ed il saluto del Sindaco di Calime-
ra, Giuseppe Rosato, sono intervenuti, di fronte ai numerosi
cittadini presenti, Daniele Colica, referente della Delegazione
LILT di Calimera, ed il Dr. Giuseppe Serravezza, presidente
provinciale della LILT di Lecce.
La presenza di questa nuova sede, ospitata in locali con-

cessi dal Comune di Calimera in comodato d’uso gratuito, è
stata fortemente voluta da un gruppo di volontari e volon-
tarie che da tempo operavano in città, distinguendosi per
il loro generoso impegno in occasione delle nostre campa-
gne promozionali e divulgative.
Grazie a questa nuova Delegazione nel nord della provincia

di Lecce, si estende la presenza e la vicinanza alla popola-
zione della nostra Associazione di Volontariato, che si oc-
cupa di lotta al cancro sui vari fronti della corretta infor-
mazione ed educazione sanitaria, della prevenzione prima-
ria (lotta ai fattori di rischio) e secondaria (diagnosi pre-
coce), della riabilitazione e sostegno psicologico, e del-
l’assistenza domiciliare.
La sede di Calimera costituisce un utile punto di riferi-

mento per ottenere informazioni ed orientamento sui ser-
vizi offerti dalla LILT, e per poter usufruire di visite di pre-
venzione gratuite (senologia, ginecologia con Pap test, der-
matologia) negli ambulatori.
Per le informazioni e le prenotazioni, si può contattare

la sede (che si trova in Via De Amicis) al numero
389/2553300 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle
19.30).
Ai volontari di Calimera i migliori auguri di buon lavoro.

Inaugurata una nuova sede
Lilt a Calimera
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Quando la malattia arriva, il
pensiero che può sorgere in chi
si scopre colpito è “perché pro-

prio a me?”, dando così inizio a spie-
gazioni, ipotesi, supposizioni e mo-

tivi che diano ragione di quanto ca-
pitato.
Attribuire dei significati ai fatti non

sempre vuol dire andare alla ricerca
dei perché obiettivi e fondati sulle co-

noscenze condivise, specie quando
queste non spiegano tutto. Perché è
vero che non tutti i fumatori e non
tutti gli operai di una fabbrica dove
si lavorava l’amianto sviluppano o

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

Al bivio
Cosa rispondere quando qualcuno obietta che la malattia arriva quando lo vuole lei oppure che fumare non
fa venire il cancro visto che non a tutti i fumatori succede? Forse sono domande stupide ma mio papà fuma
e ora ha cominciato mio fratello e io non voglio respirare le loro sigarette, anche il fumo passivo fa male (…)
(S.M. – Galatina).
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hanno sviluppato il
cancro. Le conoscen-
ze, insufficienti a
spiegare quanto an-
cora non si è scoper-
to completamente, la-
sciano spazio, nella
persona intrappolata
tra desideri e paure o
dibattuta tra attra-
zione ed evitamen-
to, al prevalere di at-
teggiamenti capaci di
risolvere, nel modo
più vantaggioso per
l’economia della men-
te, l’eventuale stato
di dissonanza cogni-
tiva o di ambivalenza
(il cancro al polmone
è correlato al fumo
non tutti i fumatori
muoiono di cancro al
polmone).
Fenomeni ed even-

ti che sfuggono alla
umana comprensione, possono veni-
re attribuiti al destino, alla fatalità,
al divino, al maligno. I nostri Roma-
ni avevano creato un vero e proprio
Olimpo della Salute, con Protettori dai
nomi alquanto eloquenti: Angina,
Febris, Pomona, Scabies; oppure af-
fidavano agli dei le varie parti del cor-
po: la testa a Giove, il petto a Net-
tuno, la schiena a Plutone, i piedi a
Mercurio, i genitali a Venere.
Il divino che protegge può, però,

infierire e mandare sciagure (le pe-
stilenze, le carestie, le infezioni)
per punire chi non lo ascolta o chi si
discosta dai suoi precetti, come ab-
bondantemente mostrato in molti
classici della letteratura (uno per tut-
ti, I promessi sposi del Manzoni).
Oppure è il maligno a infliggere do-

lori e sofferenze, sotto le forme più
subdole e insospettate, come il mor-
so ad opera della tarantola.
Quel che oggi sopravvive – oggi che

diavoli e ragni sono stati accantona-
ti – sono i meccanismi di difesa che
spostano il problema, lo negano, lo
razionalizzano.
Allora si sentiranno frasi del tipo

“che può farmi una sigaretta con tut-
to l’inquinamento che respiro?” op-
pure “Dio manda a chi può soppor-

tare”, oltre al diffuso sentimento di
onnipotenza secondo il quale le di-
sgrazie capitano sempre agli altri; e,
come in una sfida, si fuma e si beve
a dismisura, si pratica sesso senza pro-
tezione, si assumono droghe di ogni
tipo, si corre in auto.
Anche la carente capacità di giu-

dizio anticipatorio (non riuscire a im-
maginarsi le conseguenze nel lungo
periodo) o il prevalere di un orizzonte
qui e ora (principio del piacere) pre-
stano il fianco a condotte e atteg-
giamenti potenzialmente autolesivi.
Ma cambiare si può, modificare lo

stile o la condotta abituale è possi-
bile, a patto che si aggancino le com-
ponenti cognitive, affettive e com-
portamentali, in una parola, se si in-
terviene sull’atteggiamento psico-
sociale complessivo.
Convincere e persuadere per favo-

rire adesione razionale e adesione
emotiva; puntare sulla competenza,
l’attrattiva e la fiducia riconosciute
alla fonte che propone il cambia-
mento; coltivare la motivazione, in chi
si accinge a cambiare, sostenendone
le capacità di elaborazione e di con-
centrazione; far leva sugli aspetti di
personalità funzionali al raggiungi-
mento dell’obiettivo.

Tutto questo presuppone che ac-
canto alla guida (tutor, animatore o
conduttore che sia, come nei gruppi
di auto-aiuto o di disassuefazione dal-
le dipendenze, e non dal solo fumo,
ma anche dal gioco d’azzardo, dal ses-
so, ecc.), la persona entri in dialogo
con i pensieri, i desideri e le emozioni
personali, specie quelli contrastanti,
come la paura, l’ansia, i timori, il pia-
cere, la lusinga, la seduzione, e si la-
sci infine ispirare, per i comporta-
menti, dal proprio cuore pensante.
Non dimenticando poi, che la vera

eccezione non è lo stato di malattia
ma quello di salute, visto che, seppure
a velocità diverse, per tutti la dire-
zione è la medesima.

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

“…due strade divergevano in un bosco, e io,
io presi la meno percorsa,
e quello ha fatto tutta la differenza”.

La strada che non presi, di Robert Frost


